
Ecco la nuova materna di Vigo
Scapin: «Impegno rispettato»
L’opera provocò l’uscita dal Pd del gruppo di Pernechele che nel 2018 lasciò la maggioranza

Grande festa, in quel di Vigo, sa-
bato 30 marzo, per l’inaugura-
zione della nuova scuola ma-

terna parrocchiale, arrivata dopo che
la struttura dell’ala vecchia dell’edi-
ficio originale era stata danneggiata
dal terremoto del maggio 2012, ren-
dendola inagibile.

E anche dopo diverse polemiche:
fu proprio sull’accordo per il nuovo
edificio (con la cessione della pro-
prietà da parte della Curia al Comu-
ne, che lo ha poi messo a disposizio-
ne della stessa) che si era aperta nel
2016 la prima crisi all’interno della
maggioranza del sindaco Clara Sca-
pin, con l’uscita dal Pd e la creazione
di un gruppo autonomo da parte dei
consiglieri comunali che l’anno scor-
so sono poi definitivamente passati

all’opposizione.
La cerimonia si è aperta con l’in-

tervento del presidente del comitato
per la scuola, Palmiro Zardin, che ha
voluto ringraziare tutti i soggetti
coinvolti, dal Comune alla Regione,
rappresentata dal vicepresidente del
consiglio regionale, Massimo Gior-
getti, ai progettisti dell’Ufficio tecni-
co comunale per arrivare a Fondazio-
ne Cariverona, rappresentata da Ste-
fano Gomiero. Il sindaco Scapin, in-
vece, ha posto l’accento sull’impe-
gno preso in campagna elettorale 5
anni fa, e che è stato rispettato, con-
cetto ribadito anche dal suo vice e as-
sessore ai lavori pubblici, Claudio
Marconi. La cerimonia si è conclusa
con la benedizione del parroco di Vi-
go, don Luciano Bozza.
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Ospedali

venti però non so se questi
riguarderanno il nostro liceo
perché non li hanno certo
assicurati e non c’è stata da-
ta nessuna comunicazione a
questo riguardo. Direi che
oggi, almeno per il momen-
to, non vedo prospettive ne
segni di apertura alla risolu-
zione del problema spazi»,
lamenta Molinaroli. 

In crescita anche il trend
di iscritti al Liceo Da Vinci
di Cerea che registra un in-
cremento del 30 per cento di
iscrizioni in più rispetto allo
scorso anno. Saranno 175
gli studenti che entreranno
nelle classi prime a settem-
bre: 100 al liceo e 75 all’I-
stituto Tecnico Commercia-
le perciò saranno complessi-
vamente 590 gli studenti
che la scuola ospiterà l’anno
prossimo se non ci saranno
degli aumenti ulteriori du-
rante l’estate che è una cosa
sempre possibile come spie-
ga il dirigente scolastico
Stefano Minozzi: «In prati-
ca arriviamo quasi all’auto-
nomia solo con questi nu-
meri, dopo ci sarà sicura-
mente qualche flusso estivo
dove andremo ad accogliere
altri studenti ma questi sono
i dati oggettivi ad oggi. È un
risultato molto positivo
quello dell’orientamento di
quest’anno. I numeri sono
dalla nostra parte quindi è
scongiurata almeno per il
momento l’ipotesi di una
perdita dell’autonomia, tra
l’altro senza che abbiano in-
ciso gli esuberi delle altre
scuole perché questo ha
avuto un gettito bassissi-
mo», conclude Minozzi.

Sono in totale 240 gli
alunni iscritti alle classi
prime del Liceo Gio-

vanni Cotta di Legnago per
l’anno scolastico 2019-2020
che ha raggiunto ancora una
volta la piena capienza. Si
ripete dunque il problema
degli spazi a disposizione e
si verifica quello che si pre-
sagiva a settembre scorso: il
blocco delle iscrizioni.

«Abbiamo dovuto attiva-
re un numero programmato
di iscrizioni quest’anno in
relazione alla questione del-
la disponibilità di spazi -
spiega il dirigente scolastico
Lauro Molinaroli - sarebbe-
ro state 297 le iscrizioni
ma», continua il preside, «
abbiamo dovuto limitare il
numero degli iscritti».

A seguito delle iscrizioni
conclusesi il 31 gennaio
scorso, due saranno le classi
di liceo Linguistico, tra l’in-
dirizzo di Scienze Umane e
quello Economico-Sociale
le classi saranno in totale
tre, una di liceo Classico,
una di liceo Scientifico, una
di Scienze Applicate e infi-
ne una anche per il liceo
Sportivo. 

«C’erano diverse richie-
ste, in particolare per Scien-
ze Applicate, ma ovviamen-
te abbiamo dovuto
comprimerle e purtroppo ap-
plicare questa riduzione de-
gli iscritti in relazione alle
indicazioni che ci sono arri-
vate di favorire in qualche
modo una ricollocazione de-
gli studenti degli indirizzi
che si trovano anche nelle
scuole più vicine, come Ce-
rea per esempio». 

A risentirne maggior-
mente quindi sono stati gli

indirizzi che sono omologhi
ad altre scuole del territorio
limitrofo sui quali si sono
dovuti fare degli interventi. 

Il liceo Cotta ha registra-

to parecchi iscritti al liceo
delle Scienze Applicate, in-
dirizzo che ha risentito più
di tutti della riduzione degli
iscritti; diverse sono state le
iscrizioni anche per il liceo
Linguistico ma quella che si

è registrata è soprattutto
un’esplosione di tanti iscritti
a Scienze Umane che si è
cercato di mantenere il più
possibile per la mancanza di
scuole vicine che ospitano
questo indirizzo.

«Per quest’anno si pote-
vano fare dei tavoli di con-
fronto a Villafranca e San
Bonifacio, da parte della
Provincia in modo piuttosto
generico si è accennato alla
possibilità di alcuni inter-

Cotta, resta il blocco delle iscrizioni
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Sono 240 gli iscritti alle prime del liceo legnaghese. In crescita anche il trend del vicino liceo ceretano che torna sui 590 studenti

Le schede confermano Legnago centro trauma di zona
Lʼospedale di Legnago è centro

trauma di zona e centro di senolo-
gia multidisciplinare. Ha lʼattività di
emodinamica H24 e il suo laboratorio
analisi coordina la rete aziendale. È
questo quanto sta scritto nelle nuove
schede ospedaliere del Veneto appro-
vate il 13 marzo dalla giunta regionale. 

In totale in Veneto sono 68 gli
ospedali, con 754 reparti e altrettanti
primari, 19.800 posti letto complessivi,
dei quali 17.852 per acuti e 1.948 nelle
strutture intermedie, come ospedali di
comunità, hospice e unità riabilitative
territoriali. Sono questi i numeri del
nuovo Piano Socio Sanitario 2019-
2023 che ora va allʼesame del consi-
glio regionale.

«Con questo atto - ha detto il presi-
dente Luca Zaia - si chiude di fatto
una complessa opera di riprogramma-
zione pluriennale della sanità veneta.

Abbiamo approvato il Piano Socio Sa-
nitario 2019-2023 a fine 2018; dato
certezze economiche ai nostri mana-
ger varando il riparto dei fondi neces-
sari per il 2019 e il 2020 con circa 16,5
miliardi; oggi abbiamo tradotto in con-
creto le indicazioni strategiche del Ps-
sr, disegnando una geografia ospeda-
liera moderna, qualitativa, con tutti i
servizi che servono ai cittadini».

Questo quanto previsto dalle sche-
de per gli altri ospedali dellʼUlss 9: Bo-
volone è struttura riabilitativa provin-

ciale. San Bonifacio coordina la rete
aziendale di anatomia patologica, è
centro trauma di zona e vi si prevede
una unità di preparazione di farmaci
antitumorali. A Villafranca la procrea-
zione medicalmente assistita. Busso-
lengo è confermato centro con attività
chirurgica in day surgery, posti letto di
medicina generale, e polo riabilitativo.
Malcesine centro di riferimento nazio-
nale per lo studio e la cura della polio-
mielite. Marzana struttura riabilitativa.
LʼAzienda ospedaliera universitaria in-
tegrata di Verona vede a Borgo Roma
le attività di chirurgia del pancreas, di
chirurgia della mano e attività di ana-
tomia patologica per le Ullss 7, 8 e 9.
A Borgo Trento lʼospedale della donna
e del bambino, un centro traumi spe-
cializzato, il trasporto neonatale, atti-
vità trapiantologiche, attività ad alta in-
tensità di cura, il centro antiveleni.

SCUOLA

EMMA DONATONI

Il preside del liceo classico Cotta
di Legnago, Lauro Molinaroli
A sinistra, la sede dell’istituto

«Abbiamo dovuto attivare 
il numero programmato anche
per il prossimo anno scolastico

a causa della mancanza di spazi
Le iscrizioni sarebbero state,

infatti, 297» sottolinea il preside
Molinaroli. Una cinquantina
di studenti ha quindi dovuto

optare un’altro istituto e molti
hanno scelto il Da Vinci di Cerea
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tenenza del proprio caro.

w w w . n s t i n f o r m a t i c a . i t

VENDITA E ASSISTENZA COMPUTER
MINERBE • Via Roma, 20  - Tel. 0442 642149

MINERBE • Via Roma 20 • Tel. 0442 642149
www.icaroplus.it

BANDA LARGA - FIBRA - ADSL - WIFI
INTERNET OVUNQUE, SICURO, VELOCE E AFFIDABILE

Grande festa, in quel di
Vigo, sabato 30 mar-
zo, per l’inaugurazio-

ne della nuova scuola mater-
na parrocchiale, arrivata do-
po che la struttura dell’ala
vecchia dell’edificio origina-
le era stata danneggiata dal
terremoto del maggio 2012,
rendendola inagibile.

E anche dopo diverse po-
lemiche: basti pensare che
proprio sulla soluzione da
trovare per l’edificio che
ospita i bimbi della frazione
(alla fine il compresso è arri-
vato con la cessione della
proprietà dell’edificio da
parte della Curia al Comune,
che lo ha poi messo a dispo-
sizione della stessa, con la
possibilità di revocarne l’uti-
lizzo, qualora il numero di
bimbi iscritti risultasse in-
sufficiente), si era aperta nel
2016 la prima crisi all’inter-
no della maggioranza del
sindaco Clara Scapin, con
l’uscita dal Pd e la creazione
di un gruppo autonomo da
parte dei consiglieri comu-
nali che l’anno scorso sono
poi definitivamente passati
all’opposizione. Tra questi,
anche la candidata sindaco
Diletta Marconcin (“Legna-
go Chiama”) che, non a ca-
so, ha disertato il taglio del
nastro a Vigo. Presenti, inve-
ce, Silvio Gandini (candida-
to per tre liste civiche di cen-
trosinistra e della società ci-
vile) e Toufik Riccardo
Shahine (in corsa con Forza
Italia e per due liste civiche
di centrodestra), mentre la
coalizione che sostiene Gra-
ziano Lorenzetti (Lega, Fdi-
Legnago Domani, “Scelgo
Legnago” e la civica che
porta il suo nome) era rap-
presentata dal consigliere
comunale uscente Roberto
Danieli, che da più parti vie-
ne indicato come vicesinda-
co in pectore, in caso di vit-
toria elettorale dei “suoi”.

La cerimonia si è aperta
con l’intervento del presi-
dente del comitato per la
scuola, Palmiro Zardin, che
ha fatto un po’ da cerimonie-
re, e che nel suo discorso ha
voluto ringraziare tutti i sog-
getti coinvolti, dal Comune
alla Regione del Veneto, rap-
presentata dal vicepresidente

del Consiglio regionale,
Massimo Giorgetti (il cui in-
tervento è suonato piuttosto
polemico, con riferimenti al
“Congresso mondiale delle
famiglie” svoltosi nel
weekend a Verona, e un ri-
chiamo forte alla “famiglia
tradizionale”), passando per
i progettisti dell’Ufficio tec-
nico comunale per arrivare a
Fondazione Cariverona, che
ha a sua volta contribuito
con un finanziamento.

Per la fondazione è inter-
venuto Stefano Gomiero,
sottolineando l’importanza
del lavoro svolto in sinergia
tra le varie parti. Il sindaco
Scapin, invece, ha posto
l’accento sull’impegno preso
in campagna elettorale 5 an-
ni fa, e che è stato rispettato,
concetto ribadito anche dal
suo vice e assessore ai lavori
pubblici, Claudio Marconi. 

La cerimonia, cui ha pre-
so parte anche l’assessore al-
la cultura, Silvia Baraldi, si è
conclusa con la benedizione
del parroco di Vigo, don Lu-
ciano Bozza, e la visita agli
spazi della nuova materna.

LʼEdificio 13 diventa la “Cit-
tadella del Lavoro” di Le-

gnago.
Si terrà sabato 6 aprile alle

16 lʼinaugurazione di quello
che è destinato a diventare il
polo di incontro tra domanda
e offerta di occupazione nel
Basso Veronese, con ospitati
allʼinterno i nuovi uffici distret-
tuali del Centro per lʼimpiego
di Verona, quelli di agenzie
del lavoro come Umana,
ManPower e Ranstad, ma
anche centro di formazione
con corsi di alta qualificazio-
ne che vedono coinvolte vari
istituto dallʼIts (Istituto tecnico
superiore) del Veneto allʼE-
naip con le sue sedi di Legna-
go e Isola della Scala.

La giornata si aprirà alle
16 con i saluti del sindaco
Clara Scapin e con la conse-
gna del riconoscimento della
Città di Legnago al Cavaliere
del Lavoro allʼindustriale Pie-
rantonio Riello, patron della
Riello Elettronica.

A seguire, alle 16,30,
Gianfranco Falduto, consi-
gliere comunale delegato alle
politiche occupazionali, e Ni-
coletta Raia, direttore di La-
voro & Società, relazioneran-
no su “Attività e risultati del-
lʼUfficio Lavoro del Comune di
Legnago”.

Alle 17 la tavola rotonda
“Dal Rei al Reddito di Cittadi-
nanza, il ruolo dei Comuni
nelle politiche attive per il la-
voro” che vedrà la partecipa-
zione dellʼassessore regiona-
le allʼistruzione, Elena Donaz-
zan; del direttore di Veneto
Lavoro, Tiziano Barone; del
segretario provinciale della
Cisl, Massimo Castellani; del

presidente del “Patto Territo-
riale per il Lavoro”, Giorgio
Malaspina; di Claudio Goatel-
li, consulente politiche di wel-
fare locale. Alle 18 le conclu-
sioni di Tommaso Casari, as-
sessore alle attività produtti-

ve, e di Donatella Ramorino,
assessore ai servizi sociali.
Per lʼoccasione verrà allestita
la mostra fotografica “Impre-
sa e lavoro a Legnago tra il
XIX e XX° secolo” di Giorgio
Sandrini.

Serata di storia sulla Resistenza a Legnago. Mercoledì 10 aprile,
alle 20,45, in sala Civica, la sezione di Legnago dell’Associa-

zione nazionale partigiani d’Italia organizza un convegno dal tito-
lo “Verona 1943-1945. La violenza repressiva nella Repubblica
sociale italiana”. Interverrà Olinto Domenichini dell’Istituto vero-
nese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. La
serata sarà introdotta da Federico Melotto, direttore dell’Istituto,
che ha dedicato accurati studi al distaccamento di Legnago della
Brigata nera. 

Il relatore, con il supporto di documenti d’archivio in massima
parte inediti, traccerà un quadro delle articolate strutture di polizia
politica che nei 20 mesi della Repubblica di Salò agirono a Verona
per contrastare le organizzazioni antifasciste. Particolare attenzio-
ne verrà dedicata ai due Uffici politici del Comando provinciale
della Guardia Nazionale Repubblicana e dell’Ispettorato regionale
veneto della stessa Guardia e al Servizio politico del 40° Batta-
glione mobile della Gnr di stanza a Montorio. Si farà cenno anche
alla XXI Brigata nera Stefano Rizzardi e al comando nazista della
Gestapo che aveva sede nel Palazzo Ina di Corso Porta Nuova. 

Vigo, ecco la nuova materna
Scapin: «Impegno rispettato»

4PRIMO GIORNALE - 3 APRILE 2019

FEDERICO ZULIANI

LEGNAGO / Inaugurato sabato 30 marzo il nuovo plesso scolastico che prende il posto di quello danneggiato durante il terremoto del maggio 2012

Volontariato

La prima volta del Festival del dono e del bene comune
Prima edizione del “Festival del

dono e del bene comune” dal 4 al
7 aprile a Legnago. È il nuovo even-
to della primavera legnaghese, nato
da un progetto decollato nel 2018
grazie ad un avviso del Centro Ser-
vizi per il volontariato di Verona de-
nominato “Sostegno Eventi associa-
tivi di natura pubblica e di rete”. Un
bando che ha visto unirsi un gruppo
di associazioni.

Tutto ha inizio nellʼestate del
2018, con lʼincontro tra Cassa Pada-
na e Roberto Veronese, consigliere
del Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di Verona, che porta
ad approfondire la conoscenza del-
lʼintrecciato tessuto di associazioni
del territorio. Lʼadesione iniziale toc-
ca 14 realtà (Centro Aiuto Vita di Le-
gnago, Cittadinanzattiva-Tribunale
per i Diritti del Malato e dellʼAnziano,
“Lacasavolante”, “Nel segno di An-
na”, Auser Circolo “Gente Comune e
Filo dʼArgento”, “Gabbia-no Onlus”,
“Cuore di Donna”, “Piccola Frater-
nità di Porto”, Comunità Papa Gio-
vanni XXIII, “Maestra Teresa”, Aretè

Cooperativa Sociale, Nucleo Pet
Therapy Cinofili Ana, Fondazione
ANT Italia Onlus, Legambiente Le-
gnago) che si incontrano mensil-
mente, accompagnate dal Comune
di Legnago con la partecipazione
dellʼassessore Donatella Ramorino
e dal sostegno di Cassa Padana che
ha assicurato un contributo per il
Concorso “Ma che bello donare”.

Questʼultimo è rivolto a giovani vi-
deomaker che in meno di 4 minuti do-

vranno “presentare il valore del dono
nel volontariato in modo che venga
promossa la partecipazione al volon-
tariato attivo”. Il concorso prevede
due riconoscimenti da 250 euro lʼuno
che saranno decisi dalla giuria com-
posta da Luca Navarro, giovane vi-
deomaker freelance, Chiara Tomma-
sini, presidente CSV di Verona,
Monica Bernamonte, referente spor-
tello CSV Legnago, lʼassessore Ra-
morino e Davide Toso, capo area di

Cassa Padana). I video saranno cari-
cati sulla pagine facebook e quello
che avrà ottenuto più “Mi Piace” rice-
verà il riconoscimento social.

Tanti gli eventi che si terranno
nella tre giorni del festival: il 5 aprile
Laboratori di lettura alle scuole di in-
fanzia e primarie ad opera degli stu-
denti volontari del Liceo Cotta e
dellʼIstituto Medici assieme alle as-
sociazioni “Nel Segno di Anna” e “La
Tela di Leo”. Il 6 aprile la presenta-
zione dei lavori degli studenti del
Cotta sul valore del volontariato nel-
la tutela dei diritti (Centro attività so-
ciali dalle 10 alle 12) a cura di Citta-
dianzattiva-Tribunale per i Diritti del
Malato e dellʼanziano. Il 7 aprile la
giornata del Festival del dono e del
bene comune (in caso di maltempo
verrà spostata al 14 aprile) in piazza
Garibaldi dalle 15 alle 19. Il festival
vedrà stand delle associazioni; truc-
cabimbi e letture per bambini; e la
premiazione del Concorso “Ma che
bello donare”.

L’OPERA
La costruzione del nuovo
plesso scolastico è stata
al centro della prima crisi
di maggioranza del 2016
L’intervento ha visto 
la cessione della proprietà
da parte della Curia
al Comune che poi l’ha
rimesso a disposizione
per accogliere l’asilo
destinato alla frazione Le nuove materne di Vigo

Uno degli
incontri
di avvicina-
mento
al “Festival
del dono 
e del ben
comune”

Olinto Domenichini,
ricercatore dell’ Istituto
veronese per la storia
della Resistenza

All’Edificio 13 la “Cittadella del lavoro”
TAVOLA ROTONDA

La polizia politica dell’Rsi nel Veronese
CONVEGNO DELL’ANPI
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«Tornare ad essere il centro nevralgico della Bassa»
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«Il mio obiettivo? Ri-
vedere piazze, vie,
negozi di Legnago

pieni di gente com’era poche
decine di anni fa. Una città
attrattiva, viva ed attenta al
suo decoro è anche una città
più sicura». Parte da questo
ragionamento Toufik Riccar-
do  Shahine, 43 anni, avvoca-
to, per spiegare cosa vorreb-
be fare per la sua città.,
Legnago, se ne sarà sindaco.

Candidato Shahine, lei ha
una carriera di avvocato
ben avviata ma ha deciso
di candidarsi a sindaco di
Legnago. Come conci-
lierà le due cose?

È chiaro che ho fatto le
opportune riflessioni prima
di prendere una decisione
così importante, confrontan-
domi da un lato con la mia
famiglia e dall’altro con i
miei colleghi, ricevendo in
entrambi i casi sostegno ed
incoraggiamento. Quanto al-
la parte politico-amministra-
tiva, posso contare sul sup-
porto di una squadra compo-
sta da persone capaci e pre-
parate, con cui condividere
la guida della città, qualora
toccasse a noi farlo. Ritengo,
quindi, di poter fare entram-
be le cose con il massimo
impegno e serietà.

Lei si presenta sostenuto
da Forza Italia e da due ci-
viche, rompendo il fronte
del centro destra. Non ne
sente un po’ la responsabi-
lità?

Sono un candidato civico,
senza tessere di partito, che
ha ricevuto l’appoggio di
Forza Italia e delle liste civi-
che Prima Legnago che in-
clude anche componenti di
Italia Madre, e di Viva Le-
gnago composta anche da
militanti (sino a ieri) della
Lega, sulla base di un rappor-
to, personale e progettuale,
instauratosi anche a seguito
dell’esperienza del Comitato
per la difesa dell’ospedale.
La mia candidatura, quindi,
non è frutto di alcuna spacca-
tura. Noi abbiamo un’idea di
città da portare avanti con
convinzione; le polemiche, i
personalismi ed i “giochi di
partito “non mi interessano
affatto.

Parliamo di Legnago oggi,
che città vede, con quali
problemi e prospettive?

Ritengo che nessuno pos-
sa negare che Legnago, oggi,
è una città che ha perso buo-
na parte del suo appeal. Ep-
pure non sono trascorsi secoli
da quando la piazza si riem-
piva di persone, provenienti
anche da altre province, che,
affollando i locali del centro,
creavano una vitalità cittadi-
na di cui tutti parlavano e che
tutti ci invidiavano. Questa
perdita di attrattività, unita-
mente alla crisi fisiologica
del settore, dovuta anche a
mutamenti economico-socia-
li che non riguardano certo
solo Legnago (ed esempio
l’e-commerce), ha avuto gra-
vissime ripercussioni anche
sulle attività commerciali di
prossimità. E se quanto detto
vale per il centro, vale ancor
più per le frazioni ed i quar-
tieri. 

Un altro problema deriva
dall’attuale assenza di rap-
presentanza politica nei veri
centri di potere: Legnago non
è in Provincia, men che meno
in Regione, figuriamoci in
Parlamento. L’impossibilità
di far sentire il nostro peso
specifico e la nostra voce ci
ha esclusi dalle scelte che
“contano” e ci ha fatto rima-
nere indietro. Basti guardare
alla situazione che coinvolge
l’ospedale Mater Salutis.

Ha già delineato i cardini
del suo progetto ammini-
strativo e quali sono?

Stiamo lavorando per de-
lineare un programma che sia
tanto forte e innovativo,

Chiudiamo con il suo “so-
gno” per Legnago: c’è un
progetto, un’iniziativa,
un’opera che vorrebbe
poter dire aver realizzato
se sarà sindaco?

Per quanto mi concerne
Legnago deve tornare ad es-
sere il punto nevralgico del
territorio della Pianura vero-
nese. Non si tratta di un so-
gno; dev’essere una realtà. E
per raggiungere questo
obiettivo non servono rivo-
luzioni, bensì oculate opere
di valorizzazione e di mo-
dernizzazione. Il nostro terri-
torio è ricco di valori ed i no-
stri concittadini hanno anco-
ra tante ambizioni. Valoriz-
ziamo quello che abbiamo a
disposizione ed intervenia-
mo con coraggio ed impegno
per portare quello che oggi
ancora manca. Se da sindaco
mi ritrovassi con un parco
comunale finalmente vivo e
frequentato, se tornassi a
ammirare le piazze piene di
gente, se potessi assistere a
un concerto allo stadio co-
munale, se potessi tagliare il
nastro all’inaugurazione di
tanti nuovi negozi e insedia-
menti produttivi, sarei un
sindaco felice e realizzato.

quanto credibile e realizzabi-
le. La demagogia e le pro-
messe utopistiche non hanno
ragion d’essere. Dobbiamo
avere rispetto nei confronti
dei nostri concittadini e, evi-
dentemente, di noi stessi. Pur
senza dilungarmi, posso anti-
cipare che i punti cardine del
nostro programma sono in-
centrati sulle reali esigenze
del nostro territorio e dei le-
gnaghesi tutti. In primis la
centralità del nostro ospedale
e la sua difesa ad oltranza,
perché se è vero che il Comu-
ne non ha competenza in ma-
teria di sanità pubblica, è an-
che vero che, assieme ai
cittadini, alle associazioni ed

ai comitati, può incidere fa-
cendo sentire la propria voce
ed il proprio peso nelle sedi
più opportune.

Vogliamo, inoltre, rilan-
ciare il centro storico, le fra-
zioni ed i quartieri riportando
quella vitalità di cui parlavo.
A tal fine dovremo realizzare
manifestazioni, eventi, rasse-
gne culturali ed ogni altra ini-
ziativa utile ad agevolare mo-
menti di incontro, di svago e
di piacere di vivere il nostro
territorio. Una ricetta che ha
un duplice valore: rilanciare
l’attrattività cittadina dando
anche un nuovo slancio pro-
pulsivo alle attività commer-
ciali e, non di meno, incidere

concretamente sulla sicurez-
za e sul decoro urbano. Una
città virtuosa, viva ed attenta
al suo decoro è anche una
città più sicura. Avremo at-
tenzione particolare anche al-
le esigenze delle frazioni. 

Interverremo anche con
incentivi, opere infrastruttu-
rali ed interventi sulla viabi-
lità che favoriscano le azien-
de esistenti e incoraggino la
realizzazione di nuovi inse-
diamenti produttivi.

Opereremo una riorganiz-
zazione degli uffici comunali
assegnando il personale alle
mansioni che più si prestano
alle reali esigenze del cittadi-
no e delle aziende. L’intento

sarà quello di sburocratizzare
al massimo.

Lei è stato fini a ieri presi-
dente del Comitato per la
difesa dell’ospedale Ma-
ter Salutis, come giudica
le schede ospedaliere?

Le schede ospedaliere so-
no lo specchio di una situa-
zione che sta diventando as-
sai preoccupante. Ciò che
avvalora la nostra apprensio-
ne sono le informazioni che
apprendiamo giornalmente
dagli addetti ai lavori e, quin-
di, da coloro che in prima
persona percepiscono l’opera
di “indebolimento” del no-
stro ospedale. 

TOUFIK RICCARDO SHAHINE, avvocato, 43 anni, già presidente del Comitato
per la difesa dell’ospedale Mater Salutis e candidato a sindaco da tre liste

LEGNAGO - L’INTERVISTA Toufik Riccardo Shahine, candidato sindaco del liste Forza Italia, 
Prima Legnago e Viva Legnago per l’Autonomia del Veneto

LE IDEE
Una città viva, attrattiva e attenta 
al suo decoro è anche più sicura

Va rilanciato il centro, senza
scordarsi delle frazioni, e dotato
il territorio di viabilità e servizi

per sostenere le imprese esistenti
e incoraggiare nuovi insediamenti

GLI OBIETTIVI
Sarei felice se come sindaco

mi ritrovassi un parco comunale
vivo e frequentato, se tornassi

a ammirare piazze piene di gente
Sono un candidato civico e non 

mi interessano “giochi” di partito 
polemiche e personalismi

I quattro
candidati 
a sindaco:
Graziano
Lorenzetti,
Riccardo
Toufik
Shahine,
Diletta 
Marconcin
e Silvio
Gandini

Senza “botti” il primo con-
fronto tra i candidati sinda-

ci di Legnago, andato in sce-
na mercoledì 27 marzo al
Teatro Salus, organizzato
dallʼUnità pastorale San Sal-
varo e dal gruppo per la Dot-
trina sociale della Chiesa, sot-
to lʼegida del parroco don Die-
go Righetti, e con al centro il
tema del lavoro.

Penalizzati un poʼ dal fatto
che si trattasse della “prima”,
un poʼ da qualche bizza del-
lʼimpianto audio, e un poʼ dal
tipo di domande poste dai
rappresentanti delle categorie
produttive, i quattro aspiranti
primi cittadini non hanno avu-
to lo slancio necessario per
un dibattito che da un lato ac-
cendesse gli animi, e dallʼaltro
potesse far loro illustrare in
maniera più compiuta almeno
parte dei propri punti pro-
grammatici.

Ma qualche momento viva-
ce cʼè comunque stato, in par-
ticolare con le domande dal
pubblico, più orientate su temi
“caldi” come i destini dellʼo-
spedale Mater Salutis o le po-
litiche di gestione del Teatro
Salieri. Sul Salieri qualche
contestazione se lʼè presa
Graziano Lorenzetti, candida-
to di Lega, Fdi-Legnago Do-
mani, “Lista Lorenzetti sinda-
co” e “Scegli Legnago”, che
spiegando come fosse stato
lui, quando era assessore ai
lavori pubblici nella giunta Vi-
sentin (primi Anni ʻ90), a
sbloccare i lavori di restauro
del teatro, ha usato lʼespres-
sione «È una mia creatura»,
ricevendo qualche rimbrotto
dal pubblico.

Che su di lui, si è scagliato
con maggior veemenza quan-
do, rispondendo alla doman-
da sul futuro dellʼospedale cit-
tadino, ha di fatto difeso le
scelte della Regione (a guida
leghista, ndr), sostenendo che
il ridimensionamento del Ma-
ter Salutis fosse da attribuire
allʼamministrazione Scapin,
rea di non averlo difeso abba-
stanza. Affermazione che ha
fatto sbottare il candidato so-
stenuto dallʼattuale giunta
(con la lista “Per una città in
comune”, assieme a “Legna-

go Futura” e “LiberInsieme”),
Silvio Gandini, i suoi sosteni-
tori, e anche quelli di Toufik
Riccardo Shahine, che pro-

prio dalla difesa dellʼospedale
ha iniziato la sua avventura
politica. Il candidato di Forza
Italia, Italia Madre e delle civi-

che “Prima Legnago” e “Viva
Legnago per lʼautonomia del
Veneto”, si è invece trovato
concorde con Lorenzetti sul

tema dellʼex-Anticromos: en-
trambi, infatti, sono sostenitori
di uno spostamento dallʼattua-
le sito produttivo. Più cauti, in-
vece, Gandini e Diletta Mar-
concin di “Legnago chiama”.

Questʼultima, un poʼ incer-
ta, vista la giovane età, nei
suoi interventi iniziali, è anda-
ta via via prendendo fiducia,
trovando il coraggio per dare
risposte non scontate, come
appunto quella sulla Chemvi-
ron, ma anche sui destini del-
la Riello, sostenendo come in
un sistema di libero mercato
difficilmente un Comune pos-
sa andare a mettere bocca
nelle scelte di unʼimpresa. 

Altro tema molto sentito,
quello del rilancio del centro
storico, e con esso delle atti-
vità commerciali. Tutti i candi-
dati, seppur con sfumature di-
verse, hanno individuato in
sgravi e agevolazioni per gli
esercenti una possibile solu-
zione, anche se per Lorenzetti
è fondamentale puntare sulla
ristorazione, mentre Shahine
è convinto che una calenda-
rizzazione fitta di eventi sia la
ricetta più giusta. Gandini ha
ricordato come sia stata pro-
prio lʼamministrazione da lui
guidata a lanciare i cosiddetti
“Giovedì di luglio”, mentre per
Marconcin non si può prescin-
dere dal fare rete con gli altri
comuni del territorio per un ri-
lancio complessivo. 

Meno a loro agio i quattro
sulle domande dei rappresen-
tati scelti dagli organizzatori
per portare il punto di vista
delle varie “anime” del lavoro:
il sindacalista Massimo Ca-
stellani (Cisl); il vicepresiden-
te provinciale di Confcommer-
cio, Nicola Baldo; il direttore
provinciale di Coldiretti, Giu-
seppe Ruffini; lʼimprenditrice
locale Simonetta Soave. Le
problematiche da loro solleva-
te hanno posto temi importan-
ti, dalla crisi occupazionale,
alle difficoltà di commercio e
agricoltura. Le risposte dei
candidati sono state piuttosto
generiche con promesse di
sgravi, migliorie alla viabilità e
attenzione per tutti i settori
produttivi. (F.Z.)

IL PRIMO CONFRONTO / Senza particolari accenti il dibattito tra i quattro candidati a sindaco organizzato al Salus

Lorenzetti rimbrottato per quel “È una mia creatura” sul Salieri,
Shahine e Gandini a difesa dell’ospedale, Marconcin vuol fare rete
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La Mozione sull’area verde di Villa Bresciani

È emerso in consiglio comunale sul caso dell’indagine “strade avvelenate” della Dda di Venezia che coinvolge il “Consorzio Cerea Spa”

Il tecnico che rappresentava
il Comune nel consiglio di
amministrazione del Con-

sorzio Cerea Spa, era lo stesso
incaricato dalla ditta di effet-
tuare i controlli in alcuni can-
tieri nei quali è stato usato il
“concrete green”, il conglo-
merato cementizio preconfe-
zionato a basso dosaggio di
cemento, prodotto e venduto
dalla ditta medesima e finito
sotto inchiesta. Non un reato,
ma sicuramente una grave
leggerezza. 

Questa, la grossa, e inquie-
tante, novità emersa nel consi-
glio comunale del 28 marzo,
convocato su richiesta delle
minoranze (ma non di Forza
Italia) per avere informazioni
più precise sull’intricata que-
stione della “Tavellin Green
Line srl”, società affiliata del
Consorzio Cerea spa, che è
partecipato al 20% dal Comu-
ne, coinvolta nell’inchiesta
della Direzione distrettuale
antimafia di Venezia sulla vi-
cenda delle cosiddette “strade
avvelenate”. 

Inoltre, il tecnico in que-
stione, Cristiano Marconcini,
geologo ceretano, nominato
nel giugno 2017 dall’ex sin-
daco Paolo Marconcini (con il
quale non ha alcun rapporto di
parentela), «non ha mai pro-
dotto l’autodichiarazione ini-
ziale e quella annuale di as-
senza di posizioni di incom-
patibilità al momento dell’in-
carico», come scrive Umberto
Sambugaro, segretario e re-
sponsabile anticorruzione del
municipio. Una verità che è
emersa, a detta del sindaco
Marco Franzoni, solo recente-
mente, a seguito degli accerta-
menti interni avviati dall’am-
ministrazione dopo aver sapu-
to dell’indagine in corso. E
anche questo non è certo ras-
sicurante.

Nulla di illecito, sia chiaro,
ma un colossale caso di inop-
portunità o di incompatibilità,
questo sì. Così si è espresso il
sindaco, che infatti ha provve-
duto immediatamente ad an-
nullare l’atto di nomina del
tecnico. 

È bene, comunque, preci-
sare che l’inchiesta, in cui so-
no coinvolti il Consorzio Ce-
rea spa e la consorella “Tavel-

cosa ha fatto l’amministrazio-
ne fino ad oggi?».

Anche Alessia Rossignoli
ha sottolineato il fatto che
«molte cose si sapevano da
tempo, che era stata istituita
una commissione d’inchiesta
parlamentare, che la Regione
Veneto si era costituita parte
civile sui fatti della A31, e
che il nome della ditta cereta-
na era comparso più volte ne-
gli atti della commissione».

«Il Consorzio Cerea - ha
ricordato Paolo Bruschetta - è
partecipato al 20% dal Comu-
ne che ha un suo rappresen-
tante nel consiglio di ammini-
strazione, il quale avrebbe
avuto il compito di tenervi al
corrente di quanto accadeva.
Non sapevate nulla? Sarebbe
grave. E se sapevate e avete
taciuto, ancora più grave».

Il sindaco Franzoni ha ri-
badito che, non appena rice-
vuta l’informativa da parte dei
Carabinieri Forestali di Rovi-
go, a fine aprile 2017, si è im-
mediatamente attivato, coin-
volgendo tutte le autorità
competenti. Informativa che
gli inquirenti hanno mandato
a tutti i Comuni (più di un
centinaio) in cui sono stati fat-
ti lavori usando il “concrete
green”, il materiale che, pur
avendo tutte le certificazioni
previste, è sospettato di conte-
nere sostanze inquinanti.
Quindi, anche Cerea è stata
informata perché nel suo terri-
torio la ditta ha eseguito i la-
vori per il rifacimento di via
Ca’ Persa. «Ma dalla docu-
mentazione in nostro possesso
- ha sottolineato Franzoni -
non è mai emerso alcunché
che potesse farci sospettare di
qualcosa di irregolare». Nes-
suno, però, si era accorto del
doppio incarico del tecnico.

«Tuttavia - ha aggiunto il
sindaco - pur non avendo al-
cun motivo per dubitare delle
analisi fatte dal perito incari-
cato dalla ditta, per fugare
ogni sospetto e timore, abbia-
mo nominato un altro tecnico
perché faccia ulteriori con-
trolli». Al resto penserà la ma-
gistratura.

lin Green Line srl”, finora non
ha prodotto né provvedimenti
cautelari né un rinvio a giudi-
zio. La Procura della Repub-
blica di Venezia, che doveva
decidere in tal senso lo scorso
19 marzo, ha rinviato l’udien-

za all’8 maggio. Ma non c’è
dubbio che, come ha ammes-
so anche il sindaco, «questa
non è una bella pagina per Ce-
rea, comunque vada a finire».

I consiglieri di minoranza
(Paolo Bruschetta, Alessia

Rossignoli e Milko Cavaler),
dopo aver ribadito la loro fi-
ducia nella magistratura, han-
no puntato il dito sul fatto che
si sapeva dai giornali dell’in-
dagine sul Consorzio Cerea. 

«A febbraio 2015 il Comu-

ne dà incarico al Consorzio di
sistemare via Ca’ Persa - ha
sottolineato Cavaler - a marzo
dello stesso anno, esce la noti-
zia dei rifiuti sepolti nella
A31 e del coinvolgimento del
Consorzio nelle indagini. Che

Il controllore era anche il controllato
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I consiglieri Alessia Rossignoli (a sinistra) e Milko Cavaler che hanno
sollevato il tema assieme a Paolo Bruschetta. A fianco, il sindaco Franzoni

CEREA

L’opposizione chiede tutele ambientali dopo il taglio del parco
Cʼera una volta il bel parco dellʼex

villa Bresciani, nel cuore del quar-
tiere San Zeno, e adesso non cʼè più
niente. Un altro piccolo lembo di storia
ceretana che scompare. Del resto, è
proprietà privata e non cʼerano vincoli
di nessun genere ad impedirne lo
scempio.

La vicenda ha però fornito lʼocca-
sione a quattro consiglieri di minoran-
za, (Alessia Rossignoli, Paolo Bru-
schetta e Francesco Calza per la Coc-
cinella, e Milko Cavaler per Nuova Al-
ba), di presentare una mozione nellʼul-
timo consiglio comunale per la «prote-
zione e tutela delle strutture aventi va-
lore ambientale, paesaggistico e stori-
co appartenenti al territorio di Cerea».

Nel documento si sostiene che «gli
abitanti del Villaggio Bruno Bresciani
hanno assistito impotenti al taglio qua-
si completo degli alberi secolari del
parco, che, insieme alla villa adiacente
porta il nome dellʼingegnere Bresciani,
e che rappresentava lʼunico polmone
verde del quartiere». La mozione chie-
deva allʼamministrazione comunale di

torevole documento lʼarea privata non
risulta, anzi lo strumento urbanistico
ha reso edificabile una parte del par-
co. Queste sono le cose che non do-
vrebbero accadere», è stata la sua
conclusione «anche se agli uffici co-
munali non risulta che siano state pre-
sentate domande di concessione edili-
zia in quel sito».

È vero, allʼepoca fu una svista in-
comprensibile, riconosciuta dagli stes-
si estensori del piano. Ma lʼamministra-
zione di allora, su richiesta della
commissione edilizia, fermò la costru-
zione di tre abitazioni già progettate e
ridusse lʼedificabilità dellʼarea del 35
per cento. Ormai la frittata era fatta e di
più non si poteva ottenere. La proprietà
dellʼarea fece ricorso al Tar e al Consi-
glio di Stato, che però dettero ragione
al Comune. A quel punto, la situazione
si bloccò. Almeno ufficialmente. 

La mozione, comunque, è stata re-
spinta dalla maggioranza. A scanso di
equivoci, è bene precisare che lʼattua-
le proprietà della villa è diversa da
quella del parco. (S.M.)

«attuare una mappatura dei siti di inte-
resse storico e ambientale presenti sul
territorio comunale e di istituire una
commissione ad hoc in grado di espri-
mersi sullʼopportunità e sulle modalità
di perseguimento degli obiettivi di con-
servazione e tutela dei luoghi così in-
dividuati».

Bruno Fanton, assessore allʼurba-
nistica, citando la ricerca fatta, negli
anni Novanta, dallo studio Asa, ha ri-
sposto che «in quellʼimportante e au-

Ruspe in azione nel parco di Villa Bresciani

Il direttivo
dell’associa-
zione 
“Quartiere
Cerea Sud”

«Voglio ringraziare tutti i
volontari che hanno la-

vorato per la rinascita e riusci-
ta di questa manifestazione.
Ora ci attende lʼinaugurazione
della nuova sede dellʼassocia-
zione “Quartiere Cerea Sud”»,
A dirlo è Antonio Spataro, pre-
sidente del direttivo dellʼasso-
ciazione che ha rilanciato con
successo nel fine settimana
dal 16 al 18 marzo la storica
“Festa di Primavera” del quar-
tiere che, nata nel 2000, si era
interrotta nel 2009, quando per
diversi problemi lʼevento era
stato sospeso.

Una festa che è ritornata
dopo 10 anni con lʼobiettivo di
coinvolgere tutta Cerea e por-
tare allʼArea Exp visitatori da

tutta la provincia. E visto lʼaf-
flusso di ospiti sembra aver
subito raggiunto il suo scopo.
Ora, lʼassociazione “Quartiere
Cerea Sud” si prepara ad inau-
gurare anche una sua sede,
allʼinterno delle sale disponibili

alla Bocciofila in località Pela-
loca. «Tutto dovrebbe essere
pronto tra fine aprile e inizio
maggio», assicura Enrico
Fraccarolo, nel direttivo del-
lʼassociazione “Quartiere Ce-
rea Sud”.

ASSOCIAZIONI / Il presidente Spataro ringrazia i volontari per l’impegno

Un successo la festa del “Quartiere Sud”
Isinti fanno litigare Cerea e Roverchiara. Og-

getto del contendere cinque nuclei famigliari
di sinti, oggi residenti nel campo nomadi di via
Firenze a Cerea, che hanno acquistato, con i
loro mezzi, un immobile a Roverchiara, in via
Minello 60, dove vorrebbero trasferirsi. Ma per
completare lʼoperazione, mancano circa 20 mi-
la euro, che i sinti hanno chiesto al Comune.

«La richiesta corrisponde a circa 2 annua-
lità di spese per utenze che oggi sono a carico
del Comune - spiega il sindaco Franzoni -. È
evidente che questa operazione, in cambio
della definitiva chiusura del campo nomadi, ri-
solverebbe molti problemi». Ma quello che per
Cerea sarebbe una manna, si trasformerebbe
in una iattura per Roverchiara, il cui sindaco,
Loreta Isolani, lʼha presa quasi come un atto di
ostilità da parte di un “comune amico”. Così,
armata di fascia tricolore istituzionale, e scor-
tata da una nutrita schiera di concittadini, mu-

niti di cartelli con la scritta “Rispettate i piccoli
comuni”, ha fatto irruzione in consiglio comu-
nale a Cerea. Il sindaco Franzoni, in un primo
momento non ha nascosto una certa irritazio-
ne, poi ha dato la parola alla collega. «Siamo
molto allarmati - ha esordito Isolani -. Siamo
un comune piccolo, veniamo da una passata
esperienza di un campo nomadi molto negati-
va, e non abbiamo le risorse per accogliere
questi arrivi. Avremmo gradito essere informati
prima di questo evento. Speriamo che Cerea si
sieda a un tavolo per trovare una soluzione». 

«Va precisato che non vi è stata nessuna
indicazione da parte dellʼamministrazione che
possa avere orientato le famiglie sinti su Ro-
verchiara - ha risposto Franzoni -. Ad oggi nes-
sun atto è stato formalizzato da parte del Co-
mune che si rende disponibile ad un eventuale
tavolo di confronto con Roverchiara, il Prefetto
ed altri enti interessati come lʼAter». (S.M.)

LO SCONTRO / Sindaco e cittadini del paese limitrofo in consiglio

È lite sul trasferimento dei Sinti a Roverchiara

Il tecnico che rappresentava
il Comune nella partecipata

era lo stesso incaricato
dei controlli nei cantieri

Lecito, ma “inopportuno”

Il sindaco: «Non è una bella 
pagina per il paese, comunque 

vada a finire». Sotto accusa
il “concrete green”, usato

nei sotto fondi stradali

SANDRO MELOTTO



I NOSTRI SERVIZI FISCALI
✔ Reddito di Cittadinanza
✔ 730
✔ Unico persone fisiche
✔ ISEE
✔ RED
✔ Invalidi Civili
✔ IMU
✔ Successioni
✔ Cedolare secca
✔ Colf e badanti
✔ IVIE

DOVE SIAMO
Caldiero • Via Alberone, 56

Tel. 045 7652776
Porto di Legnago • Via Principe Umberto, 46

Tel. 0442 23313
Valeggio sul Mincio • Vicolo Custoza, 17

Tel. 045 6305294
Verona - Borgo Roma • Via Santa Teresa, 47/a

Tel. 045 8202888
CENTRO ASSISTENZA FISCALE

DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI
ISCRITTO ALBO CAF/DIP N. 00027 DM 31-03-1993

www.caf-cia.it

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

Veronafiere, Maurizio Dane-
se - con una crescita stimata
per il 2018 più che doppia ri-
spetto all’export globale del
prodotto Italia. Ma dall’anali-
si dei dati  sono di più i moti-
vi per rimboccarsi le mani-
che che per gioire:
fatichiamo nei mercati chia-
ve come Usa, Regno Unito,
Canada, registriamo perdite
in piazze storiche come la
Germania e la Svizzera e
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In fiera i nodi del vino italiano
che cresce solo grazie al Prosecco

Il vino italiano rallenta
ancora con le stime
sull'export 2018 che

prevedono una crescita
del 3,8%, a quasi 6,2 mi-
liardi di euro. Ma nel
2017 era stata del 6,2% a
5,9 miliardi. E ancora una
volta, è il Prosecco a salvare i
numeri con una crescita del
16,3% mentre vanno in sof-
ferenza i fermi imbottigliati,
destinati a chiudere a +1,2

ma con un dato da far tre-
mare i polsi nel mercato
principale: la Germania (-
5,4%).

Sono i chiaro scuro del
mondo del vino italiano se-
condo le stime sull'export
presentate a fine 2018
dall’Osservatorio Vinitaly-
Nomisma Wine Monitor.
Numeri che saranno la base
del confronto sui mercati
che si terrà a Vinitaly (dal 7

Gli spumanti a +16,3%
salvano l’annata mentre
continua il calo dei fermi
imbottigliati nei maggiori
mercati:  in Germania
il crollo segna un -5,4%

Monitor, Denis Pantin.
Nel confronto diretto

con i principali competitor¨
l’Italia realizza trend inferiori
rispetto alla leader Francia
(a 9,54 miliardi di euro,
+4,8% a valore) e alla Spa-
gna, che supera i 3 miliardi di
euro (+5,2%). Male il nuovo
mondo con il Cile a -5,4%, gli
Usa a -6,8% e la Nuova Ze-
landa a -4,4%. Si salva l’Au-
stralia a + 0,1.

all'10 aprile a VeronaFiere), la
più importante rassegna del
settore che sarà presentata
ufficialmente giovedì 28 mar-
zo a Roma all'Auditorium di
Via Veneto alla presenza del
ministro dell'Agricoltura,
Gian Marco Centinaio. 

«Ci apprestiamo a regi-
strare per il nono anno con-
secutivo un nuovo record
nelle esportazioni di vino -
commenta il presidente di

cresciamo poco in Asia».
Il consueto exploit degli

spumanti (+16,3%), evita la
crescita zero del made in
Italy enologico. I fermi im-
bottigliati sono in sofferenza
in particolare nei 3 principali
Paesi buyer Usa (-1,9%),
Germania (- 5,4%), Regno
Unito (-4,1%), ma anche in
Giappone, Canada, Svizzera
e Russia.

«Si tratta di un trend che

va avanti ormai da alcuni an-
ni e che nel 2018 si è mag-
giormente accentuato in al-
cuni Paesi come Usa e
Germania dove nel primo
caso sono i vini fermi france-
si, in particolare i rosé, a to-
gliere spazio di mercato ai
nostri prodotti, mentre in
Germania sono i domestic
wine a crescere maggior-
mente», sottolinea il respon-
sabile di Nomisma Wine

Da Soave a Bardolino pronti
ad accogliere i wine lovers
Da Soave a Bardolino, a Verona è pronto ad apri-

re “Vinitaly and the City, il fuori salone di Vini-
taly dedicato a tutti i wine lovers. Dal 5 al 7 aprile le
maggiori piazze della città e gli angoli più incante-
voli di Soave e di Bardolino accoglieranno i visitato-
ri per degustazioni di grandi vini immersi in eventi
che andranno dalla musica all'arte.

A Bardolino, il fuori salone organizzato dalla Fondazione
Bardolino Top in collaborazione con il Comune di Bardoli-
no e con Veronafiere, proporrà oltre 180 etichette in degu-
stazione, esibite da 35 aziende a rappresentare tutte le de-
nominazioni vinicole del territorio scaligero in mostra nelle
sale di Villa Carrara Bottagisio e negli eleganti spazi allestiti
di Parco Carrara Bottagisio: Amarone, Valpolicella, Soave,
Custoza, Terra dei Forti, Garda Doc, Lugana e il padrone di
casa Bardolino. Accanto alle aziende e ai Consorzi del vino,
la parte food sarà gestita in una accogliente struttura di
100 metri quadrati, in cui si potranno assaggiare i piatti tipi-
ci della Provincia di Verona per testare arditi abbinamenti e
godere delle gioie gastronomiche tipiche del Garda. 

A Soave l’evento è organizzato dal Comune assieme al
Consorzio del Soave, la Strada del vino Soave, la Pro Loco e
la Cantina di Soave. Una vera festa che celebrerà l’entrata
del Soave all’interno dei Patrimoni Agricoli di Rilevanza
Mondiale della FAO, un riconoscimento ottenuto solo da
meno di 60 siti in tutto il mondo premiati per l’unicità della
loro agricoltura e la straordinaria bellezza. A fare da apripi-
sta l’anteprima del 4 aprile, che vedrà consegnare le targhe
di “Custodi del territorio” ai 13 sindaci del comprensorio,
e l’inaugurazione delle mostre dedicate ai paesaggi storici
rurali e al packaging.

VINITALY AND THE CITY
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La sostenibilità in vigneto ed
in cantina per dare il pro-
prio contributo alla salvez-

za del Pianeta. E poi i mercati da
cui arrivano segnali contrastanti
con consumi in contrazione (-
2,6% per i vini Doc nei super-
mercati nel 2018) e prezzi in ca-
lo per le denominazioni meno
rinomate (Lugana e Custoza) e
stabili per quelle storiche, come
Soave e Valpolicella. Infine, il te-
ma Cina, dettato dalla recente
firma dei trattati di cooperazio-
ne che vedono l’entrata dell’Ita-
lia nel grande collegamento fer-
roviario e marittimo della “Via
della Seta”. Sono i temi del prossi-
mi Vinitaly che Primo Giornale ha gi-
rato ai protagonisti del mondo del vi-
no del territorio Veronese e del
Soave in particolare.

«La sostenibilità è un tema impor-
tante dove i vari territori devono fare
propri i destini dell’ambiente, della
nostra salute, della salvaguardia della
Terra. È un tema “cappello” che ri-
guarda tutto il nostro vivere ed agire,
che poi per noi viticoltori, nel con-
creto, guardando alle ultime due an-
nate segnate sempre più dal cambia-
mento climatico che ha portato nel
2017 a tutta una serie di avversità a
partire dalla gelata primaverile con
minor produzione e nel 2018 al con-
trario a sovraproduzione, danno
spunto alla necessità di gestire con
sempre maggior attenzione le quan-
tità di uva raccolta, soprattutto per le
Doc - mette subito in evidenza Bru-
no Trentini, direttore generale di
Cantina di Soave -. Il mercato, infatti,
non è un elastico, ha una sua stabilità.
Se si vuole certezza di reddito si deve

avere accortezza nella produzione, si
deve fare un’attenta selezione sulla
qualità in vigneto, tagliando così an-
che le rese. E questo riguarda tutte le
Doc veronesi, anche il Valpolicella e
pure l’Amarone, perché il continuo
aumento di superfici vitate rischia di
generare anche in Denominazioni
forti sovrabbondanza di prodotto e
quindi mettere a rischio la tenuta dei
prezzi. Che resta il vero valore della
Doc».

«Il Soave è la prova del nove di
questo ragionamento perché grazie
ad una gestione precisa della Deno-

minazione sul fronte produttivo, an-
che con parte della produzione desti-
nata a nuove Doc, oggi è l’unico vino
veronese a non aver subito riflessi sul
fronte dei valori, con i prezzi in stabi-
le e continua, significativamente lenta,
ascesa. E non c’entra se si parte da un
valore più alto e meno - continua
Trentini - perché in questo modo si
garantisce una crescita anche qualita-
tiva omogena e si permette alla De-
nominazione di mantenere la sua ca-
pacità di garantire reddito su tutta la
filiera produttiva. Allargare continua-
mente la base vocata, come hanno
fatto certe Doc sull’onda del succes-
so, è un grave rischio. Dobbiamo
sempre considerare la vecchia legge
di domanda e offerta».

«Bertani ha sempre operato e
creduto nella sostenibilità, che per
noi è una cultura, un modo di essere
viticoltori, non un mezzo per vende-
re di più. Non si può improvvisare, un
produttore non decide di diventare
sostenibile perché lo chiede il merca-
to”. O ce l’hai nel cuore, nella testa, o
è finto, di facciata. È un atto di rispet-
to verso il territorio e il consumato-
re. Quindi, anche sulla sostenibilità in
vitivinicoltura io sarei cauto, distin-
guendo tra chi realmente da anni sen-
te questo impegno e chi, invece, se lo
mette addosso come un’etichetta,
per stare alla moda del mercato - av-
verte Emilio Pedron, amministratore
dell’azienda agricola Bertani -. Mode
che da anni Bertani ha deciso di non
seguire per proporre al consumatore
il suo stile, la sua storia, i suoi valori.
Fedeli alla natura, alla tradizione, ai vi-
tigni e ai territori in cui operiamo. E
questo partendo dal nostro vino ico-
na, l’Amarone Classico Bertani, rima-
sto inalterato da oltre 50 anni, con lo
stesso metodo di selezione delle uve,
di appassimento naturale, di affina-
mento in botte e in bottiglia».

«Cantina di Monteforte è da anni
che lavora su progetti di biodiversità
e sostenibilità in agricoltura. Da tem-
po abbiamo eliminato tutti i pesticidi
ed effettuiamo solo trattamenti mira-
ti in vigneto, limitandoli al massimo
ed evitando l’utilizzo di erbicidi - av-
verte Gaetano Tobin, direttore gene-
rale di Cantina di Monteforte -.
Un’attenzione che abbiamo sempre
condiviso con il Consorzio del Soave
del quale, come cantina sociale del
territorio, siamo da sempre parte at-
tiva. Ora - continua il direttore - le
aspettative per la viticoltura del Soa-
ve sono alte, anche per il riconosci-
mento ottenuto dalla Fao di Patrimo-
nio agricolo mondiale e vedremo
subito a Vinitaly che ricaduta avrà
questa importantissima certificazio-
ne di qualità e sostenibilità sull’intera
denominazione».

«Il tema della sostenibilità è fonda-
mentale perché il mondo del vino e
non solo, spinge in questa direzione
ed è quello che chiedono i consuma-
tori - continua Tessari -. Su questo il
Consorzio del Soave è stato precur-
sore, spingendo verso questa scelta
da oramai dieci anni. E il riconosci-
mento Fao ne è la migliore conferma.
Se uniamo la promozione internazio-
nale con l’attenzione alla sensibilità
ambientale direi che il Soave è sulla
strada giusta, il lavoro fatto dal Con-

sorzio nei mercati del mondo è im-
portante, muove i consumatori, ma
bisognerebbe osare di più, ad esem-
pio trasformare i circa 1.200 ettari di
collina della zona del Soave Classico,
in un unico distretto esclusivamente
biologico. Così facendo daremo un
valore aggiunto a tutta la denomina-
zione, con la consapevolezza di mi-
gliorare anche la qualità della vita di
tutti gli abitanti dei borghi di Mon-
teforte d’Alpone e Soave, che lo vivo-
no e lavorano in stretta simbiosi ».

«Riguardo all’altra grande deno-
minazione, la Valpolicella, resta la Doc
veronese più performante perché il
mondo del vino nel pianeta è di colo-
re rosso. Vero è che in Italia l’Amaro-
ne, assieme a Barolo, Barbaresco e
Brunello, rappresenta uno dei tre
grandi rossi che tutti conoscono nel
mondo, e che ci posiziona con l’intera
denominazione della Valpolicella in
una situazione di vantaggio rispetto
ad altre Doc - continua Tessari -. A
Città del Messico sanno cos’è l’Ama-
rone, e da qui possiamo approcciarci
per far conoscere il Soave. Attenzio-
ne, però perché la reperibilità di un
grande vino non può essere perpe-
tua, se in certe annate la natura non ti
permette di fare quel grande vino, bi-
sogna saper rinunciarci. Per esempio
nel 2014 Ca’ Rugate non ha prodotto
“ Studio “ uno dei vini bianchi più im-
portanti aziendali perché non c’era-
no in vigneto le condizioni ottimali
delle uve. Serve coerenza e senso di
responsabilità».

«È un dato di fatto che il consuma-
tore chiede a tutti i livelli prodotti e
lavorazioni che siano sostenibili - si
aggancia Andrea Lavagnoli, giovane vi-
ticoltore ma soprattutto presidente
provinciale della Confederazione ita-
liana agricoltori (Cia) -.Chi opera in
agricoltura non può esimersi da que-
sta responsabilità, che non è solo ver-
so la salvaguardia ambientale perché

la sostenibilità va anche declinata
nell’economia, e quindi la capacità di
garantire un equo reddito a tutta la fi-
liera produttiva; culturale, che signifi-
ca valorizzare tutto il territorio in cui
si opera; sociale, nel rapporto con le
comunità. Poi, è chiaro che la viticol-
tura deve essere il meno impattante
possibile ma su questo possiamo dire
senza dubbi che i controlli ed i limiti
fissati dalle direttive italiane sono più
stringenti e migliori di quelli addirit-
tura dell’Ue. È una sicurezza che ga-
rantiamo al consumatore».

«I segnali che arrivano dai mercati
restano positivi anche se è innegabile
una contrazione nei consumi e ten-
sioni sui prezzi - spiega Wolfgang Rai-
fer, vicedirettore generale di Cantina
di Soave -. L’impressione che abbiamo
avuto partecipando al Prowein di
Dusseldorf, a metà marzo, è che ri-
manga un forte interesse da parte dei
buyer per quelle che sono le Doc
storiche ed in particolare per i grandi
vini veronesi come Amarone e Soave,
e per il Prosecco. Sul fronte delle ten-
denze continua a rimanere l’interesse
sulle bollicine mentre si fa largo il te-
ma dei rosati. A Prowein la Francia ha
puntato molto su una rivisitazione
dei suoi rosati. Una chance che deve
giocarsi assolutamente il Bardolino
che parte avvantaggiato con il suo
Chiaretto».

«Ancora una volta - conclude Rai-
fer - anche al Prowein l’Italia si è pre-
sentata sparpagliata su diversi padi-
glioni, mentre la Francia era ben unita
in uno solo. La stessa provincia di Ve-
rona era rappresentata da sei-sette
Consorzi, tutti però per conto pro-
prio, quando questa provincia, con la
forza ed i nomi blasonati delle due
Doc, avrebbe una forza notevole da
schierare per portare avanti grandi
azioni di promozione». 

«In questo, la qualità delle nostre
produzioni resta il faro a cui guarda-

re. E qui il Soave ha un altro impor-
tante asso da giocare che è il ricono-
scimento da parte della Fao di Patri-
monio agricolo mondiale. Il
viticoltore è un attore importante
dell’ambiente e certamente vi è un
aspetto legato alla sensibilità del con-
sumatore che è sempre più alta e
questa grande “certificazione” di so-
stenibilità, biodiversità, rispetto del-
l’ambiente è un valore aggiunto note-
vole, anche perché è l’unico
Consorzio del vino italiano ad averlo
ottenuto - riprende il direttore gene-
rale di Cantina di Soave -. Ma parlan-
do di sostenibilità l’altro tema, più im-
portante, è quello del territorio da
salvaguardare per sé stessi. Dobbia-
mo produrre in modo sostenibile
perché qui vivranno i nostri figli, di

questi ne siamo tutti consapevoli. È
questo il vero tesoro da preservare,
per dare valore al nostro lavoro e per
viverci». 

«Oggi il vino italiano non va benis-
simo. Senza il Prosecco, i dati di vendi-
ta sono negativi - avverte Pedron -. Il
consumo interno continua a calare
leggermente e in molti mercati esteri
stanno calando sia le quantità sia il
prezzo medio. Tutto questo dovrebbe
far riflettere anche le grandi Denomi-
nazioni Veronesi, che per ora hanno
ancora dati sufficientemente positivi.
E la soluzione resta una attenta ge-
stione delle Denominazioni. Si do-
vrebbe puntare ad una riduzione ul-
teriore delle rese per difendere il
valore dei nostri vini, frenando l’e-
spansione di nuovi vigneti. Anche in
Valpolicella, per esempio, la superficie
vitata è passata da 5550 ettari del
2010, a oltre gli 8200 di oggi». 

«Su questa linea va il riconosci-
mento di Patrimonio agricolo mon-
diale da parte della Fao ottenuto dal
Consorzio del Soave e dal suo terri-
torio. Sicuramente importante per
dare il giusto valore a questo grande
bianco veronese. Ed è una certifica-
zione meritata perché è veramente
un territorio figlio della vite. Ed in
questo il Soave è unico - sottolinea
Pedron -. Il riconoscimento della Fao,
quindi, non fa che riconoscere una
storia concreta che evidenzia come si
sia operato in modo da preservare e
rispettare il territorio. Questo non lo
possiamo dire per altre Doc».

«Dal punto di vista dei mercati, da
Prowein abbiamo ricevuto buone
sensazioni per le Doc Veronesi, con il
consumatore che è sempre più indi-
rizzato su prodotti di grande qualità -
chiarisce Tobin -. Detto questo, tutti
sappiamo che a livello mondiale i
consumi di vino e soprattutto i prezzi
sono in calo, quindi una certa appren-
sione c’è».

«Sul fronte commerciale noi sia-
mo soddisfatti perché lo sviluppo di
una grande denominazione passa at-
traverso la presenza su vari mercati, e
per questo motivo pochi giorni fa Ca’
Rugate era a Mexico City, dove siamo
arrivati per la prima volta assieme al
Gambero Rosso che ha inserito que-
sta grande città nel suo Top Italian
Wines Road Show - esordisce Mi-
chele Tessari alla testa dell’azienda
agricola Ca’ Rugate -. Ritengo che an-
dare a conquistare nuovi mercati sia
la chiave di volta per migliorare la
percezione della Doc Soave». 

«Il calo dei prezzi delle Doc è for-
se il problema più importante del set-
tore vino, anche perché sappiamo
che a livello di consumi mondiali la
tendenza è in calo. Il punto da consi-
derare è che il vino non è un bene
primario, è un prodotto di gusto, di
fascino, di culto e quindi bisogna pun-
tare all’alta qualità per andare incon-
tro alla richiesta di questo tipo di
consumatore - ragiona Lavagnoli -. Su
questo come Paese Italia abbiamo
degli assi da giocare, puntando sull’al-
largamento a mercati fino a ieri im-

pensabili come l’India, la Cina, il Sud
Est Asiatico dove sta crescendo una
tendenza di wine lovers».

«Tornando ai mercati mondiali è
da capire bene quale sarà per il mon-
do del vino italiano e veronese l’ac-
cordo stretto in questi giorni tra Ita-
lia e Cina per la Via della Seta, il
collegamento ferroviario e marittimo
su cui sta investendo la Repubblica
Popolare Cinese - sottolinea Trentini
-. Di sicuro la Cina, con tutte le diffi-
coltà che troviamo da anni nell’ap-
procciarci al suo mercato, sarà im-
portante. Le proiezioni al 2025 lo
vedono come primo mercato del vi-
no al mondo, considerato anche che
avranno una loro produzione già in
forte crescita. Qui, rimarrà importan-
te ancora come l’Italia saprà presen-
tarsi sul mercato perché fino ad oggi
siamo andati divisi, in solitaria e anche
contrapposti. Mentre la Francia, che
qui la fa da leone, arriva sempre unita
e con tanto di strutture. Portano i lo-
ro comitati delle varie Doc, come
sempre, e danno un’immagine unica,
forte, precisa. È quello che dobbiamo
fare anche noi, avere la forza di pro-
muovere la denominazione e non il
singolo brand».

«Il trattato firmato tra Italia e Cina
lo giudico sicuramente una buona co-
sa, anche se ancora non ne conoscia-
mo i termini esatti. Speriamo che vi
siano previste delle agevolazioni per
il vino italiano. La Cina per il mercato
vinicolo, è un Paese difficile e poi sap-
piamo che il loro vigneto sta crescen-
do a ritmi impressionanti. Sicuramen-
te è un mercato importante per il
vino italiano perché, diciamolo, certi
vini non sono “clonabili”. Come Can-
tina di Monteforte per ora lavoriamo
con la Cina su prodotti di valore me-
dio».

«Il Soave è riuscito a mantenere il

suo valore in lenta crescita anche ne-
gli ultimi anni. E questo è merito di
una attenta gestione della Denomina-
zione. Una gestione delle quantità
prodotte in linea con la domanda di
mercato, resa possibile dal coordina-
mento fra alcune cantine sociali che
controllano la maggioranza della pro-
duzione. In altre denominazioni que-
sto sarebbe più difficile perché la pro-
duzione è molto più frazionata.
Questo dimostra come sia fonda-
mentale che i Consorzi di Tutela ab-
biano attenzione nella gestione della
Denominazione per coordinare le
quantità fra domanda e offerta - chia-
risce l’amministratore di Bertani -. E
poi proseguire sulla ricerca qualitati-
va, sulla sostenibilità e sulla tutela in-
ternazionale del proprio marchio. La
promozione da sola non può supplire
a queste azioni».

«Il lavoro fatto dal Consorzio del
Soave sul fronte della gestione della
Denominazione, per non parlare del-
la sua valorizzazione grazie al ricono-
scimento Fao, ritengo sia la strada da
seguire - riprende il presidente della
Cia -. Il controllo delle rese in vigneto
resta il punto di partenza per salva-
guardare la tenuta sui mercati, e que-
sto vale ancor di più per i grandi vini
rossi come il Valpolicella ed il suo
Amarone. E qui credo si debba pensa-
re seriamente ad una rivalutazione
della piramide produttiva del Valpoli-
cella, dal Classico, soprattutto, al Re-
cioto. Poi, va detto, nel Soave va rico-
nosciuta la responsabilità con cui le
grandi cantine sociali hanno gestito la
denominazione ed anche l’attenzione
al paesaggio ed alla sostenibilità del-
l’azione sia in vigneto che in cantina».

«Sulla gestione e valorizzazione
della produzione il Consorzio del
Soave sta portando avanti un lavoro
importante. È grazie alle politiche di
contenimento della produzione che
in questi anni, ed anche oggi in un mo-
mento di congiuntura vinicola non
certo facile, che il Soave ha mantenu-

to i suoi valori stabili. E questo, visto
che tutti i vini vedono invece scende-
re le loro quotazioni, è come se il
Soave avesse guadagnato. Un piccolo
segnale che si è sulla strada giusta
nella gestione della Doc - riprende il
direttore generale di Cantina di Mon-
teforte -. Una tendenza confermata
anche dalle giacenze che per il Soave
sono in calo, anzi possiamo dire che
non se ne trova. Con i consumi che
vedono la richiesta di base conferma-
ta mentre sta tornando quella su un
certo tipo di Soave di alta fascia». 

«Nonostante anche sui prezzi del-
la Valpolicella e dell’Amarone si avver-
ta qualche riscontro negativo, la Doc
della Valpolicella resta quella con i va-
lori della produzione lorda vendibile
per ettaro tra le più alte d’Europa -
conclude Pedron -. È ora però di ri-
trovare la coesione per mettere in
campo alcune strategie per preserva-
re questo patrimonio. Dobbiamo ri-
trovare le attenzioni che hanno reso
possibile lo sviluppo della nostra zo-
na. Puntare a qualità, valore del pro-
dotto, bellezza del territorio dal qua-
le proviene, al futuro più che al
guadagno immediato».
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I temi del Vinitaly 
che si terrà dal 7 al 10 aprile
a VeronaFiere
arrivano dalle richieste
di salvaguardia della Terra
e dalle stime sul 2018 
dell’export italiano
che vede in calo prezzi 
e consumi
Attese dagli accordi
commerciali con la Cina

Trentini (Cantina di Soave): 
«Gestire bene la produzione
per stare in linea coi mercati»
Pedron (Bertani): «Sostenibili
non si diventa, no alle mode»
Tobin (Cantina Monteforte):
«Il riconoscimento Fao valore
aggiunto». Lavagnoli (Cia):
«È ora rilanciare la piramide
produttiva del Valpolicella»

Sostenibilità in vigneto
e gestione delle Denominazioni 
a difesa del capitale vino

Ca’ Rugate sarà fattoria didattica
per spiegare il valore della biodiversità

2018 ha agguantato la seconda Stella del Gambero
Rosso. Ma anche l’impegno sul territorio per raccon-
tare un fare vino che sa di terra, biodiversità, sosteni-
bilità. Ed è quello che l’azienda di Montecchia di Cro-
sara porterà al prossimo Vinitaly presentando le sue
rinomate bottiglie di Soave Classico, Lessini Durello e
Amarone e soprattutto il nuovo progetto di fattoria
didattica.

«Essere la maggiore realtà privata della zona del
Soave Classico, che storicamente è la più vocata e la
più eroica da gestire, trovandosi interamente in colli-
na, ci dà una grande responsabilità nei confronti del
nostro territorio. Ci sentiamo portavoce di questa
realtà, e per questo abbiamo iniziato un percorso che
si concluderà l’anno prossimo con la certificazione
biologica su tutta l’azienda - riprende Tessari che
comprende altri 40 ettari nella Doc Valpolicella e 5
nel Lessini Durello».

Un essere sostenibili e biologici che parte da anni
di lavoro in vigneto ed in cantina, con grande atten-
zione alla biodiversità, che vuol dire mantenere parte
del bosco, delle siepi esistenti per salvaguardare l’eco-
sistema. «Abbiamo inserito più di 80 nidi artificiali,
ospitati nelle nostre vigne, oltre 20 arnie nei nostri vi-
gneti dove produciamo alcuni dei nostri vini più cono-
sciuti come “Studio” e “Monte Fiorentine”, e siamo
produttori di miele, come anche olivicoltori dato che
stiamo valorizzando anche la coltura dell’olivo. Ma so-
prattutto - dice Tessari - stiamo salvaguardato la mi-

per noi naturale visto che da anni stiamo portando a
Ca’ Rugate centinaia di studenti di varie scuole, anche
dell’infanzia, per far loro conoscere e toccare l’arte di
fare vino. Progetteremo vari percorsi didattici che, na-
turalmente, comprendono il nostro Enomuseo, da an-
ni riconosciuto dalla Regione. Il pezzo forte, però, sa-
ranno otto teche entomologiche dove verranno inse-
rite le api, gli insetti utili e dannosi in viticoltura, per
farli vedere e riconoscere ai ragazzi. Spiegheremo ai
bambini la biodiversità e il suo valore per il territorio
e per il loro futuro».

«In questo progetto, che vuole dare valore al lavo-
ro di mantenimento e salvaguardia del paesaggio e del
territorio che l’azienda agricola vuole condividere, ab-
biamo pensato poi anche agli adulti. Porteremo a Ca’
Rugate un progetto che in Francia ha già fatto scuola:
le “Essenze del vino”. Un box con 120 essenze relati-
ve ai vari profumi e odori presenti in natura. Eduche-
remo così ad una memorizzazione olfattiva vera e
propria gli adulti, che potranno intuire e riconoscere
ad esempio il profumo della mandorla da quello del
sambuco. Daremo loro il descrittore di quei profumi
per educarli a degustare il vino - conclude Tessari -. La
Fattoria didattica porterà in dote il tema fortissimo
della sostenibilità e un approccio corretto alla degu-
stazione ed alla conoscenza dei vini. L’ho detto prima,
ci sentiamo responsabili per la Denominazione, e solo
facendo cultura del vino possiamo valorizzare al me-
glio il nostro lavoro, i nostri prodotti».

«Ca’ Ruga-
te è oggi,
secondo

i dati di Avepa, l’a-
zienda agricola del
Soave Classico con
il maggior numero
di ettari in condu-
zione, 45 ettari
esattamente. Tutti
in conversione bio-
logica».

Parte da questi nu-
meri Michele Tessari,
alla guida dell’azienda
agricola di famiglia,
per spiegare i successi
di Ca’ Rugate che nel

cro fauna che è fon-
damentale per la bio-
diversità del territo-
rio, e che ha un gran-
de valore per la so-
stenibilità di questa
terra».

«È un tema su cui
stiamo lavorando con
la Regione per diven-
tare fattoria didattica.
Abbiamo già il proget-
to, gestito corsi di for-
mazione per il perso-
nale e presentato do-
manda a Venezia -
continua Michele Tes-
sari -. È un percorso

La Cantina di Ca’ Rugate

Gaetano Tobin

Bruno Trentini

Emilio Pedron

Michele Tessari

Andrea Lavagnoli

Vigneti del Soave riconosciuti a dicembre 
dalla Fao Patrimonio agricolo mondiale

Due “cru” dedicati 
al Soave Classico

AVinitaly 2019
Cantina di Mon-

teforte arriva con il
lancio di due cru: il
Soave Classico “Fo-
scarino” ed il Soave
Classico “Le Coste”. 

«Sono due progetti
che curiamo da anni e
dopo l’attenta selezione
dei vigneti da cui partire,
arriviamo quest’anno al
loro lancio ufficiale con
la presentazione delle
prime bottiglie a Vinitaly
- sottolinea Gaetano To-
bin, direttore generale di
Cantina di Monteforte -.
A dire il vero il “Foscari-
no” era stato illustrato
in via sperimentale già lo
scorso anno ai nostri
clienti durante Vinitaly.
Quest’anno sarà quello
del battesimo ufficiale di
questi nostri due cru de-
dicati al Soave Classico».

Un progetto di qualità
che ha visto anche un re-
styling della linea delle
etichette di tutti i pro-
dotti di Cantina di Mon-

teforte, il potenziamento
della presenza sui social,
e soprattutto il comple-
tamento dei lavori che
hanno visto l’ampliamen-
to della di imbottiglia-
mento, passata da una
potenzialità di 3 mila a 8
mila bottiglie all’ora. 

«L’obiettivo è arrivare
agli 8 milioni di bottiglie
all’anno prodotte e ven-
dute che sarebbe il no-
stro attuale potenziale -
avverte Tobin -. Per arri-
varci proseguiremo con
il progetto cru accostan-
do altre selezioni alle
due che presenteremo
quest’anno a Vinitaly. Tut-
to questo parte da un
profondo lavoro in vi-
gneto che a di pari passo
con la valorizzazione del
territorio. Cantina di
Monteforte ha sempre
creduto nel Soave e nella
sua uva, la Garganega. È
da questa passione che
sono nati i due nuovi cru
“Foscarino” e “Le Co-
ste”».

CANTINA DI MONTEFORTE

Ecco La Riserva del Cinque
bollicina affinata 120 mesi

«AVinitaly Cantina di
Soave presenterà

ufficialmente “La Riserva
dei Cinque”, una bollicina
esclusiva». Ad annunciarlo
è il direttore generale di
Cantina di Soave, Bruno
Trentini.

«È un prodotto che nasce
dalla nostra storia e da un ulte-
riore ricerca di qualità. Si tratta,
infatti, della Riserva della nostra
storica bollicina “Equipe 5”, un
grande metodo classico millesi-
mato che è entrato negli annali
della spumantistica italiana. Da
qui, abbiamo sviluppato una Ri-
serva forte di ben 120 mesi di
affinamento. Per 10 lunghi anni
questa grande Riserva ha ripo-
sato sui propri lieviti, a tempe-
ratura e umidità costanti, pro-
tetta dalla roccia e dalla terra
soprastante della Cantina di

Rocca Sveva, aspettando che ar-
rivasse il momento giusto. Ora
quel momento è arrivato».

«Abbiamo scelto Vinitaly per
presentare questo nostro nuo-
vo prodotto d’eccellenza - con-
clude il direttore generale Bru-
no Trentini - perché quella di
VeronaFiere resta la rassegna
principale del mondo del vino.
Qui incontriamo da sempre i
nostri clienti e presentiamo la
nuova produzione. Quest’anno,
per noi sarà un appuntamento
particolarmente importante
perché vedrà Cantina di Soave,
avendo finalmente ultimato
l’ampliamento e rinnovo della
parte industriale, iniziare a di-
scutere di programmi e produ-
zioni con i suoi clienti con da-
vanti una nuova forza potenzia-
le di 80 milioni di bottiglie l’an-
no».

CANTINA DI SOAVE

Massimino Stizzoli



Torna a Bardolino Vinitaly
and the City, il fuori salone
di Vinitaly dedicato a tutti i

wine lovers. Dal 5 al 7 aprile oltre
180 etichette, 35 aziende e tutte
le denominazioni vinicole del ter-
ritorio scaligero si metteranno in
mostra nelle sale di Villa Carrara
Bottagisio e negli eleganti spazi
allestiti di Parco Carrara Bottagi-
sio: Amarone, Valpolicella, Soave,
Custoza, Terra dei Forti, Garda
Doc, Lugana e il padrone di casa
Bardolino vi aspettano nelle loro
declinazioni per degustazioni li-
bere e guidate.

Accanto alle aziende e ai Consorzi
del vino, la parte food sarà gestita in
una elegante struttura di 100 metri
quadrati, in cui si potranno assaggiare i
piatti tipici della Provincia di Verona
per testare arditi abbinamenti e gode-
re delle gioie gastronomiche tipiche
del Garda. Il paese e i suoi romantici
luoghi si coloreranno e illumineranno
di viola, creando un’atmosfera di gran-
de impatto visivo e allo stesso tempo
rimarcando l’eleganza della manifesta-
zione: «Poter in qualche modo aprire
la stagione con un evento di questa
portata è per noi un grande onore e
un grande orgoglio - ha commentato
Ivan De Beni, sindaco di Bardolino -
soprattutto dopo le edizioni prece-
denti che hanno puntato grandi riflet-
tori sul nostro territorio. Oggi rilan-
ciamo con lo stesso format, ma con un
aumento di punti degustazione e di
cantine rappresentate, perché il no-
stro obiettivo è non stare mai fermi a
quello che abbiamo ottenuto».

Organizzato dalla Fondazione Bar-
dolino Top in collaborazione con il
Comune di Bardolino e con Veronafie-
re, Vinitaly and the City a Bardolino
non sarà solo una vetrina della qualità,
ma un appuntamento in cui questa
verrà raccontata e spiegata, attraverso
incontri, convegni, showcooking e de-
gustazioni guidate dai sommelier della
Fisar. Palcoscenico di questa parte del-
la manifestazione saranno le affrescate
sale della seicentesca Villa Carrara
Bottagisio, affacciata direttamente sul
lago, il cui primo piano verrà comple-

tamente dedicata alla cultura del vino
e delle sue storie. Accanto a questa,
numerose installazioni artistiche e fo-
tografiche renderanno l’area un vero e
proprio museo a cielo aperto dedica-
to al viola e al nettare degli dei: «Sa-
ranno tre giorni in cui gli eventi si suc-
cederanno continuamente - ha spiega-
to Katia Lonardi, consigliere comunale
con delega al turismo - in modo che il
visitatore possa godere di tutti gli ap-

puntamenti che proponiamo. Ecco
perché terminato un concerto si terrà
una degustazione guidata; terminata
quest’ultima partirà uno showcooking;
finito quello spazio di nuovo alla musi-
ca».

Il tutto ovviamente accompagnato
dalle 35 aziende vinicole e dai relativi
consorzi che apriranno i battenti ogni
giorno dalle 11 alle 23. Nutrito sarà
anche il cartellone degli appuntamenti
musicali, tutti ad ingresso libero: Land-
lord, The Blubeaters, Omar Pedrini,
sono solo alcuni dei nomi che si esibi-
ranno sul palco di Vinitaly and the City
a Bardolino. 

L’incremento delle aziende vinicole
rappresentate ha di fatto creato la ne-
cessità di allargare anche gli spazi
espositivi, cercando di mantenere l’e-
leganza e l’immagine che contraddi-
stingue l’appuntamento. Oltre alle sale
di Villa Carrara, quindi, saranno allestiti
tre padiglioni all’interno di Parco Car-
rara Bottagisio, strutture dal design in-
novativo e di grande impatto sceno-
grafico che accoglieranno le aziende e
l’area food. I visitatori, invece, verran-
no accolti all’interno del grande igloo,
divenuto ormai un simbolo degli ap-
puntamenti Bardolinesi.

SPECIALE VINITALY 53°
4PRIMO GIORNALE - 3 APRILE 2019

Cibo, musica e arte:
Bardolino sarà l’enoteca
sul Garda dei vini Veronesi

Dal 5 al 7 aprile torna
nella cittadina lacustre
il fuori salone di Vinitaly
con oltre 180 etichette
di tutte le doc veronesi
proposte all’assaggio
nelle splendide sale 
di villa Bottagisio

Proposti showcooking, 
convegni, musica 
con il lungolago 
trasformato
in un palcoscenico
con 3 grandi strutture
di design e l’ormai
tradizionale igloo

Tre chef per tre menù diversi 
e degustazioni “bendate”

Accanto al buon vino non
può mancare il buon ci-

bo. È infatti sempre più ricca
l’area food del “Vinitaly and
the City” di Bardolino. Lo
spazio sarà finemente allesti-
to con arredi di design per si-
mulare un vero e proprio ri-
storante, mentre i tre menù
proposti, uno per giornata,
saranno declinati nelle tre
specifiche “Menù di Lago”,
“Menù della Pianura Veneta”
e “Menù del Monte Baldo”. 

Le tre proposte sono state
perfezionate dai tre chef Andrea
Cesaro (il rappresentante del Ve-
neto alla trasmissione televisiva
“Cuochi d’Italia” di Alessandro
Borghese), Alessandro Tannoia
della Bottega dello Speziale e
Alessandra Lorenzetti di Sana
Mente Cucina Naturale.

Inoltre, a completare il viaggio
gourmand proposto dalla Fonda-

zione Bardolino Top, all’interno
del padiglione dedicato ai Con-
sorzi del Soave Doc e del Garda
Doc, i sommelier della Fisar di
Verona accompagneranno i visi-
tatori in un coinvolgente gioco
alla scoperta dei principali aromi
contenuti nel vino dove sarà pro-
tagonista esclusivamente l’olfat-
to. 

A questo scopo verrà allestito
uno lungo bancone con frutta e
ortaggi freschi, aromi e profumi
tipici che i sommelier faranno
annusare ai partecipanti bendati.
Attraverso l’olfatto proveranno a
riconoscere gli aromi aprendo
così quel determinato cassetto
della memoria. Quando possibi-
le, si completerà l’esperienza con
la degustazione olfattiva di un vi-
no per provare a trovare un ri-
scontro con quanto appena an-
nusato. 

AREA FOOD E SOMMELIER





349/5347473 Antonio.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre po-
sti e uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBAL-
LATI CON GARANZIE causa esu-
bero camera matrimoniale a 490
euro; armadio 200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro, ma-
terasso ortopedico matrimonia-
le a 149 euro, materasso singolo
a 69 euro. Tel. dopo le 12 al
339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a
caldo, h 1,20 m, largo 3,70 m, a
500 euro. Tel. 393/1181398. (*)

MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIO-
NI, consulenze giuridiche per
università e concorsi, nonché
per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso perso-
nalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDO MOTOCOLTIVATORE
MARCA “VALPADANA” mod.
VMC8, motore 10 Cv, a gasolio,
cambio 4 velocità di cui 3 avan-
marce e 1 retromarcia, a 400 eu-
ro. Tel. 320/4185379.
VENDO CARRETTINA AGRICOLA

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

denze. Tel. 329/2233424.
PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE in
noce massello e vetro camera
smerigliato diamantato, misure
L230xH245xP15, vendo a 399
euro, eventuale trasporto e
montaggio da concordare. Tel.
333/8615770.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PA-
RA-SCHIZZI PER CUCINA, marca
Porcellanosa mod. “Venice”, ef-
fetto marmo grigio, bordi rettifi-
cati, misure 33x100, n 10 pezzi,
pagate 400 euro causa inutilizzo
vendo a 150 Euro. Tel.
333/8615770.
PER ERRATO ACQUISTO VENDO
COPRIMATERASSO + 2 GUAN-
CIALI, matrimoniale, antiacaro,
anallergico, garanzia 20 anni,
nuovi. Tel. 347/1113376.
PANCA ROVERE MASSICCIO AN-
GOLO DX 223x130 cm, spessore
legno 5 cm, vendo per problemi
spazio a 430 euro + in omaggio
2 sedie impagliate a mano. Tel.

bici, nuovo. Tel. 347/1113376.

VENDO BAULETTO PER SCOO-
TER marca Givi, in buono stato
adatto a molti modelli, a 40 euro.
Tel. 349/5118093.
SEGGIOLINO DA BICI attacco sul
portapacchi dietro, da 1 a 6/7
anni, vendo a 10 euro. Tel.
333/8615770.
BICI DA BAMBINA, DA 4/10 AN-
NI, ruote da 20 con cambio “Shi-
mano” a 6 rapporti, bella e fun-
zionante in buono stato, pagata
150 euro causa inutilizzo vendo
a 59 euro + regalo caschetto ro-
sa. Tel. 333/8615770.
SEGGIOLINI DA BICI, anteriore
attacco a manubrio da 1/4 anni,
posteriore attacco a portapacchi
da 2/8 anni, vendo a 10 e 15 eu-
ro. Tel. 333/8615770.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO
DEGLI ANNI ’67-68-69-70-71
anche non funzionante e fermo
da tempo. Tel. 347/0321530 ore
pasti o dopo le 19.
CERCO VECCHIA VESPA DA SI-
STEMARE anche non funzionan-
te. Tel. 347/0321530 ore pasti o
dopo le 19.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4
TEMPI, 2013, 11.000 km, con
bauletto, bellissima come nuo-
va, revisionata, bollo pagato a
800 euro. Tel. dopo le h 15 al
342/5165282.
VENDO BICI DA UOMO CON
MARCE, CESTINO, SELLA INGLE-
SE IN BUFALO, tre tasche, in con-
dizioni perfette, a 100 euro. Tel.
336/915715. (*)
VENDO YAMAHA SUPER TÉNÉRÉ
750 per passare a moto stradale.
Anno 1989, esente bollo, colore
nero e blu, tutta originale, in per-
fette condizioni. Revisione e ta-
gliando giugno 2018, nessun la-
voro da fare. Regalo bauletto
posteriore, borsa da serbatoio e
telo copri moto. Tel.
347/1372204 Mauro.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMI-
CILIO. No 50 cc. Per informazio-
ni telefonare al 334/6748719
(*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 ET3
Primavera o una 200 anche fer-
ma da tanti anni, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)

STERLINE, MARENGHI E ALTRE

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

MONETE D’ORO privato collezio-
nista acquista. Massima valuta-
zione e serietà. Tel.
349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA
COCA COLA A POZZETTO ACQUI-
STO. Tel. 349/4976710.
VENDO PER COLLEZIONISTI MO-
NETE 5-10 LIRE periodo 1950 -
1980. Cartamoneta periodo fa-
scista 1943. Monete Vittorio
Emanuele Re d’Italia. Tel.
348/7000404.
BICI “DEI” ANNI ’50 DA VIAGGIO,
freni a bacchetta, cambio ingle-
se 3 velocità, numero matricola
telaio, ottimo stato, funzionante,
vendo a 1.500 euro. Solo se in-
teressati tel. 333/7370399.
VENDO ED ACQUISTO MONETE -
BANCONOTE e francobolli Italia
e mondiali. Per offerte o infor-
mazioni telefonare a Giuliano
333/6728012.
COMPRO FIGURINE AUTOGRA-
FATE ADRENALYN 2018/2019
Ronaldo-Milik-Handanovic an-
che singolarmente per comple-
tare collezione. Oppure scambio
con oltre 500 card doppie. Tel.
340/7872629 anche Whatsapp.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE ANNO 1936 con mobile
originale richiudibile, già restau-
rata. Struttura in ghisa con li-
bretto istruzioni e ricambi, ven-
desi a 145 euro. Tel.
045/7100992.
VENDESI 3 LAMPADARI VINTAGE
DI BASSANO a 10 braccia ricurve
in metallo e legno, laccato verde
dorato, integri, a 15 euro cadau-
no. Tel. 045/7100992.
VENDO GALEONI VENEZIANI SEC
XVI SCALA 1:70, lunghezza 27,5
cm, largh. 31 cm, altezza 69,5
cm, in legno interamente co-
struiti e assemblati a mano, an-
che nei più piccoli dettagli. No
kit o scatole di montaggio. Cor-
redati da pergamena che descri-
ve la storia della nave e la sua
tecnica di costruzione. Hanno ri-
chiesto anni di lavoro, vero affa-
re, 200 euro. Tel. 348/0083911.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE ANNO 1938 con mobile
originale richiudibile, già restau-
rata. Struttura in ghisa con li-
bretto istruzioni e ricambi, ven-
desi a 115 euro. Tel.
045/7100992.
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TRAINABILE non omologata, te-
laio in ferro, pianale e sponde in
legno. Molto robusta, mis.
200x110x62h, a 350 euro. Tel.
340/8227238.
BAULETTO PORTA ATTREZZI PER
AUTOMEZZI IN ACCIAIO con
chiusura lucchetto, misure h 35
cm, larg. 40 cm, lung. 50 cm.
Tel. 336/946176.
QUADRO COMANDO PER MOTO-
RE TRIFASE con pulsantiera
Start - Stop. Tel. 336/946176.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELET-
TRICO BOSCH a 250 euro;nume-
ro 5 travi in ferro cm. 30 e lung.
540 a euro 200 cadauna; vibra-
tore monofase per getti in calce-
struzzo con un ago di vibrazio-
ne, praticamente nuovo, 400
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN
LANA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69
euro al metro quadro (ancora
imballati) ideali per insonorizza-
re pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta
per pacco laterizi, cassone per
macerie, catena doppia per cari-
chi, tele da carichi, tutto a norma
con libretto. Tutto il gruppo a
1.000 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO STANZIATORI IN METAL-
LO PER GETTO in cassero, misu-
re 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 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIO-
LE, BADILE, MORSETTI ecc., a
forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO 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. (*)

4 GOMME INVERNALI con cer-
chio in ferro a 5 fori, 185/60 R14
82H, vendo a 199 euro. Tel.
333/8615770.
VENDESI FIAT PUNTO 2 PORTE
BENZINA ben tenuta, 175.000
km, anno 2005, unico proprieta-
rio, ruote invernali incluse a
1.200 euro. Tel. 333/4221326.
VENDO PORTABICI POSTERIORE
IN ALLUMINIO “ALTHURA” per 2

AUTO E ACCESSORI

VENDO GIUBBINO DA UOMO IN
PELLE NERA taglia 48 modello
classico, praticamente nuovo
mai usato, causa regalo non
gradito, 100 euro. Chiamare ore
pasti al 347/8716277.
PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO
OCCHIALI DA SOLE un centinaio
a 1 euro al paio, berrette, sciarpe
e altro a 2-3 euro. Tel.
339/1198812.

VENDO SET MOBILI PER TAVER-
NA IN LEGNO MASSICCIO com-
posto da: tavolo per 8 persone,
fronte bar con 3 sgabelli, 2 cre-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

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

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

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

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

Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale N° Doc. d’Identità

Tel. casa Tel. cell.

Firma

INVIARE IL TESTO A: PRIMO GIORNALE VIA FRATTINI, 25 - 37045 LEGNAGO (VR)
OPPURE VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

PER FAX: 045 6020538 O E-MAIL: pubblicita@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.

6/
19 GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI SONO A

PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045.7513466 (FAX 045.6020538)

ZONA CASALEONE
VENDESI

CASA SINGOLA
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e pergolati

• Realizzazione mobili su misura
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POSSIBILMENTE CON PATENTE B

TELEFONARE DALLE 10 ALLE 18
346 6119458



propone Ave Maria di Schubert e
altri brani. Tel. 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, Mara è lieta di rendere più
solenne la vostra cerimonia nu-
ziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violi-
no. Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE IN OCCA-
SIONE DI MATRIMONI, feste pri-
vate, cene aziendali... Repertorio
a 360 gradi: musica an-
ni ’60/70/80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
0442/83673 oppure
348/8002089.

AD OTTIMI PREZZI CON FURGO-
NE PROPRIO ESEGUO PICCOLI
TRASLOCHI e trasporti vari.
Massima serietà. Tel.
349/4976710.
RAGAZZA 30ENNE, DIPLOMATA
TECNICO DELLA GESTIONE
AZIENDALE cerca urgentemente
lavoro come segretaria, com-
messa, cassiera. Automunita,
ottimo uso Pc, buon inglese. Tel.
345/0560923.

LAVORO E IMPIEGO

SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO PER PULIZIE, zona Miner-
be Legnago e dintorni. Telefona-
re ore serali al 349/6375143.
AUTISTA ITALIANO EX PADRON-
CINO SERIO E AFFIDABILE, espe-
rienza ventennale patente C con
Cqc e carta tachigrafica. So ado-
perare muletto e transpallet e fa-
re altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa.
Tel. 336/946176.
ESEGUO RIPARAZIONI DI MOTO-
SEGHE  E MACCHINE GIARDI-
NAGGIO, lavori di giardinaggio,
potature, taglio siepi, taglio er-
ba. Prezzi modici. Tel.
340/0010508.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO, può es-
sere contattata per assistenza
anziani nel Basso Veronese. Da-
niela cell. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, assi-
stenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti
familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO 24 LIBRI GIALLI MONDA-
DORI + 48 numeri di romanzi
“Harmony” in buono stato, a 70
euro totali. Tel. 347/6213196.
AD APPASSIONATI DI BONSAI
VENDO libri e riviste (“Bonsai-
news”, “Bonsai Italia”). Tel.
333/4221326.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a
euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giusep-
pe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHE-
SE” DAGLI ANNI 1960 agli anni
1980 vendo a euro 100 in bloc-
co. Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)

ABBIGLIAMENTO BAMBINO 3/4
ANNI: 9 pantaloncini corti estivi;
9 magliette estive manica corta;
2 canottiere, vendo a 35 euro.
Tel. 338/9558717.
TRIO MODELLO PLIKO 3 PEG PE-
REGO, colore rosso e grigio,
composto da n.1 struttura pas-
seggino, chiusura ad ombrello,

TUTTO BIMBI

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

solo se veramente interessati
ore serali o pausa pranzo. Tel.
333/9690678.

VENDO TERMOARREDO MOD IR-
SAP misure 1,50x0,45 m, bian-
co, 10 elementi a 130 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO CLIMATIZZATORE AER-
MEC EX 240 HV CONDENSANTE
EX 240 HV evaporante, ideale
anche per negozi e capannoni a
390 euro. Tel. 340/4738737. (*)

TELEFONI TELECOM - VECCHIO
MOD. SIRIO fissi a filo, a tasti,
colori bianco e rosso, funzio-
nanti, vendo a 5 euro l’uno. Tel.
333/8615770.
VENDO MACCHINA FOTOGRAFI-
CA PENTAX K 1000 come nuova,
con grandangolo e zoom, assie-
me a flash. Prezzo da concorda-
re previa visione. No perditem-
po. Tel. 334/9884150.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso.
2° normale Nikkor 50 mm Nikon
1.14 ultraluminoso. Anche se-
paratamente. No perditempo.
Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singo-
larmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULA-
RE ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

IMPIANTO AUDIO CON CUSTO-
DIA COMPOSTO DA: 2 CASSE
AMPLIFICATE YAMAHA bassi,
medi, alti da 1500 watt comple-
to. Un mixer Yamaha a 32 canali,
come nuovo, tutto a 1.900 euro.
Tel. 347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI
E RICORRENZE VARIE, cantante

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
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CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra,
fatta come una cassetta rotonda
di qualsiasi marca, anche ab-
bandonata da tanti anni. Inviate-
mi foto su telefonino
347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma an-
tecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO
DA CAFFÈ da osteria, tutto in ac-
ciaio, con sopra la campana di
vetro e vecchi spremiaranci tri-
taghiaccio anche non funzionan-
ti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE
A VOLANO ROSSA di marca
Berkel anche ferma da tanti anni.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RI-
MASTI NELLE BOTTEGHE an-
ni ’70 come fondi di magazzino
tipo robot con batterie, transfor-
mer, macchine in scatola, Big
Jim, navi spaziali, trattori, ca-
mion, ruspe, costruzioni Lego,
ecc. Possibilmente con la scato-
la, anche rovinati. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’30 di ci-
nema, località di villeggiatura
Dolomiti, Val Gardena, alberghi,
navi, gare nautiche, Olimpiadi
invernali, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni ’50 tutta in
acciaio, con pistoni esterni, che
funzionava anche a gas, anche
rotta o abbandonata da anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a getto-
ni, macchine da caffè con pisto-
ni, giochi, oppure distributori di
monetine, listini prezzi neri, la-
miere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

LETTINO CAMPEGGIO CAM usa-
to due volte, chiusura ombrello
compresa borsa trasporto, rega-
lo materassino, vendo a 30 euro.
Tel. 338/9558717.
VENDO FORNELLETTO A 3 FUO-
CHI da campeggio a 10 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO PORTA FORNELLETTO DA
CAMPEGGIO color arancione a 5
euro. Tel. 339/8699783.
VENDO SACCO A PELO STILE
MUMMIA per campeggio a 10
euro. Tel. 339/8699783.
VENDO MATERASSINO MATRI-
MONIALE GONFIABILE per cam-
peggio color noce a 15 euro. Tel.
339/8699783.

MONITOR CRT VARIE DIMENSIO-
NI E VARIE MARCHE funzionanti,
vendo a 5 euro l’uno. Chiamare
solo se veramente interessati
ore serali o pausa pranzo. Tel.
333/9690678.
HD INTERNI IDE, VARIE CAPA-
CITÀ E VARIE MARCHE, vendo a
10 euro l’uno. Ideali per recupe-
rare vecchi computer assembla-
ti. Consegna a mano. Chiamare

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

n.1 seduta reclinabile passeggi-
no, n.1 ovetto con manico e pa-
rasole, n.1 cesta con manico e
parasole, n.1 struttura fissa per
cesta, n.1 borsa, n.1 tendina pa-
rasole/parapioggia, n.1 ombrel-
lino parasole, n.1 borsa per pas-
seggino, tutto coordinato, il
tutto in buonissimo stato vendo
a prezzo interessante. Chiamare
solo se veramente interessati
ore serali tel. 333/9690678.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e mon-
tagna. Bimbi e ragazzi fino misu-
ra 38. A partire da pochi euro.
Tel. 338/2117636. (*)

VENDESI BOX AUTO IN PVC, leg-
germente ammaccato ma fun-
zionale, mis. 5.20x2.50. Tel.
347/0030577.
VENDESI CIRCA 10 QUINTALI DI
LEGNA cipresso Leyland, taglia-
ta grossolanamente, da ritirare a
Cerea Sud. Tel. 339/4163972.
CAUSA INUTILIZZO VENDO PI-
SCINA “BESTWAY” mis. 4,88 m
x 3,05 m x 1,07 m, completa di
tutto: telo copri piscina, pompa
a filtro, scala, altri filtri di ricam-
bio, il tutto a 300 euro. Ancora in
garanzia fino a luglio 2019. Tel.
340/7702857 ore pasti.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA
DI VARIO GENERE tra cui mobili,
lampadari, quadri, vini d’annata
ecc. Tel. 336/946176.
PRIVATO VENDE N° 4 DAMIGIA-
NE DA 54. Tel. 336/946176.
VENDO BOMBONIERE ARTIGIA-
NALI IN LEGNO ideali per comu-
nioni battesimi cresime matri-
monio. Vendo bomboniere in
legno artigianali tipo crocefisso
grande o piccolo a 10 euro. Tel
347/4664081.
VENDO APPARECCHIO PER MA-
GNETO TERAPIA PROFESSIONA-
LE MAG24, certificato Min. della
Salute, completo di tutti gli ac-
cessori compreso materassino
e valigia. Usato pochissimo.
Prezzo acquisto 3.400 euro ven-
do a 800 euro. Inviare sms e sa-
rete richiamati al 349/3939076.
TELESALVAVITA BEGHELLI
3112N come nuovo, completo di
scatola e istruzioni, vendo a 75
euro. Tel. 333/5393690.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG
M pacchi da 18 pz vendo causa
inutilizzo a 5 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI BER-
NAFON marca “Auris” vendo
causa, ancora 6 mesi in garan-
zia. Contattare privatamente il
348/7000404.
VENDO PIGIAMA SANITARIO
MASCHILE taglia L, mai usato,
con zip posteriore, a 20 euro.
Tel. 320/9565313.

VARIE
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FRATELLINO GIOVANNI,
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ELEZIONI 26 MAGGIO 2019
AVVISO A LISTE E CANDIDATI:

Considerato che sono stati convocati con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, i comizi per le Amministrative e le Eu-
ropee; tenuto conto della Delibera n. 94/19/CONS, Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la raccolta di propaganda eletto-
rale porta a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCOGLIERÀ INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLA-
MENTATA” da pubblicare sul proprio periodico per le edizioni del Basso Veronese ed Est Veronese, secondo 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 pre-
scelta. C) Il posizionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenotazione degli spazi. Farà fede la data del
contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in Cariano - 37029 - Via Fontego, 20 - Tel. 045.7513466.



Relatore della serata:

Fabio Cappa
Senior Account Manager di Raiffeisen Capital Management

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Invita la cittadinanza al convegno

GIOVEDÌ 4 APRILE Ore 19,00

LEGNAGO
VIA XX SETTEMBRE 26

AL TERMINE DELLA SERATA È PREVISTO UN BUFFET

Per informazioni e prenotazioni
348 9135280 - marketing@bancaveronese.it

Evento organizzato in collaborazione con:

«L’obiettivo del-
la nostra città
è continuare

la tradizione della musica,
consapevoli che si tratta di
un valore per la nostra te-
sta, per il nostro cuore. La
musica come messaggio di
pace, come linguaggio che
sa parlare a tutto il mondo.
E noi, che abbiamo dato i
natali al Salieri, abbiamo il
compito di crederci e di
continuare a farlo».

Con queste parole, il
sindaco Clara Scapin è in-
tervenuta alla presentazio-
ne della decima edizione
del concorso internaziona-
le per giovani musicisti
“Premio Antonio Salieri”,
che si terrà in città dal 9 al
14 aprile. Il concorso, or-
ganizzato dall’associazio-
ne “Scuola d’Istrumenti ad
arco Antonio Salieri” sotto
la direzione artistica del
maestro Davide De Togni,
accoglierà anche quest’an-
no circa 250 giovani musi-
cisti di livello internazio-
nale, che si cimenteranno
nelle cinque sezioni dedi-
cate a pianoforte, archi,
fiati, arpa e musica da ca-
mera, ognuna delle quali a
sua volta divisa per fascia
d’età, coinvolgendo ragaz-
zi dagli 8 ai 25 anni (30, di
media, per i gruppi di mu-
sica da camera), per un to-
tale di sette categorie.

I più piccoli concorre-
ranno all’assegnazione
delle borse di studio “Giu-
seppe Magnani Young”,
che decreteranno poi i fi-
nalisti del “Premio Salieri
Young”. Identico criterio
per i più grandicelli, che
inseguiranno il “Premio
Antonio Salieri” il quale,
oltre al prestigio, garanti-
sce una borsa di studio da
2 mila euro, e un’esibizio-
ne con i Virtuosi italiani. 

Da quest’anno lo stesso
iter riguarderà anche la
musica da camera, con i
due vincitori della borsa di
studio “Giuseppe Magnani
Chamber Music” a sfidarsi
per il neonato “Premio Sa-
lieri Chamber Music”.

Nuovo anche il premio
intitolato al maestro Enrico
De Mori, direttore d’orche-
stra tra i primi a portare in
giro per l’Italia le opere del
Salieri, e al quale è abbina-
ta la borsa di studio per il
pianista che saprà partico-
larmente distinguersi
nell’esecuzione di uno o
più brani tratti dal reperto-

rio pianistico del Novecen-
to. È ormai un “classico”,
invece, il “Premio Enfant
Prodige - Laura Palmieri”,
intitolato alla grande piani-
sta legnaghese, e che andrà
a un virtuoso tra i più gio-
vani. Da non dimenticare,
poi, i cosiddetti premi spe-
ciali, da quello per la vir-
tuosité a quello enfant pro-
dige, passando per quelli
dedicati alle diverse epo-
che musicali (barocca,
classica, romantica, con-
temporanea, ecc.).

Il tutto vagliato da una
giuria assolutamente quali-
ficata, e con la “supervisio-
ne” del comitato d’onore
composto da Francesco
Erani (presidente onorario
della Fondazione culturale
Salieri), Maurizio Baglini
(pianista), Emanuele Be-

schi (direttore dell’istituto
superiore di Studi Musicali
“G. Donizetti” di Berga-
mo), Alberto Martini (pri-
mo violino solista e diret-
tore de I Virtuosi Italiani),
Paolo Pollastri (primo
oboe solista dell’orchestra
dell’Accademia nazionale
di Santa Cecilia) e Corrado
Rovaris (direttore musicale
della Philadelphia Opera
Company). 

«Abbiamo avuto - ha
spiegato Emanuela Mattio-
li, vicepresidente della
scuola musicale e deus ex
machina del concorso -
una crescita veloce, molto
interessante, molto diversi-
ficata nel tempo. Per noi è
importante qualificarci con
delle specificità che non
molti altri concorsi hanno,
tipo mantenere una sezione
dedicata all’arpa, alla qua-
le pochi concorsi offrono
spazio. Questo è un proget-
to a cui si lavora tutti mol-
to tutto l’anno, e non si
raggiungono certi risultati
se non si fa squadra, per
cui voglio ringraziare il
volontariato e i vari parte-
nariati, specie quelli locali:
con la Fondazione Fioroni,
che mette a disposizione
gli spazi del Centro Am-
bientale Archeologico: con
l’istituto “Giuseppe Medi-
ci”, che dà un supporto
fondamentale per l’acco-
glienza; con il Lions Club,
che ci sta supportando da
dieci anni, e con il quale
non portiamo avanti sol-

tanto il concorso, ma anche
vari concerti; con l’Ar-
cheoclub, che ci ha riserva-
to grande attenzione e dato
un contributo importante». 

«La cosa bella di questo
concorso sono i tanti ra-
gazzi che provengono da
tante realtà italiane e inter-
nazionali, creando una for-
ma di dialogo attraverso la
musica - ha fatto presente
Federico Pupo, direttore
del Teatro Salieri, che
ospiterà la serata di gala fi-
nale -. Che non è importan-
te solo per diventare musi-
cisti, ma cittadini, per la
propria crescita e forma-
zione».

«Sarà con noi il maestro
Daniele Gatti - ha annun-
ciato l’assessore alla cultu-
ra, Silvia Baraldi - cui sarà
conferita la cittadinanza
onoraria». Il celebre diret-
tore d’orchestra è infatti di
origini legnaghesi, e da
mesi si è messa sulle sue
tracce Maria Grazia Mar-
chetti, una tra le più cono-
sciute appassionate di mu-
sica e teatro in città, che ha
tempestato di mail la se-
gretaria del maestro, per
farlo presenziare.

(Nelle foto: Teofil Mi-
lenkovic, vincitore del
Premio Salieri 2018; un
momento della presenta-
zione dell’evento in pro-
gramma dal 9 al 14 aprile)

Il Salieri invaso 
dalle note: in arrivo 
250 giovani musicisti
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SPETTACOLI
& CULTURA

Bimbi attenti, al Mignon
ci sono Le Scarpette Rosse

A grande richiesta
I Salvadeghi tornano
in scena sabato 13 aprile

“Bambini, vi Porto…a
Teatro”. La pro-

messa fatta da Open Art,
in collaborazione con il
Circolo Noi e l’assessora-
to alla cultura di Legnago
è stata mantenuta. La ras-
segna, studiata per coin-
volgere i più piccoli e le
loro famiglie, è decollata
al Teatro Mignon di Porto
di Legnago e ha visto già
le messe in scena degli
spettacoli Frozen e I mera-
vigliosi viaggi di Gulliver.
La mini rassegna si con-
cluderà domenica 7 aprile,
con Scarpette Rosse, una
produzione Bam!Bam!
Teatro. Scritto, diretto, in-
terpretato da Monica Cec-
cardi e Irene Fioravante.
Tratto dalla fiaba di An-

dersen e dedicato ai più
piccoli, Bam!Bam! Teatro
propone uno spettacolo sul
coraggio di seguire le pro-
prie scelte e il proprio
cuore, sulla creatività co-
me motore della salvezza
e della felicità nella vita.
Una storia raccontata con
semplicità con un finale
aperto alla speranza.
La scuola Pingu’s English
Legnago accoglierà ed in-
tratterrà i bambini con di-
vertenti giochi in lingua
inglese.
Lo spettacolo comincerà
alle ore 16.30. 
Ingresso bambini 3 euro,
adulti 5. Per informazioni
e prenotazioni tel.
340/2228640.

IL 7 APRILE

VIGO DI LEGNAGO Due tutto esaurito (16 e 30 marzo) han-
no costretto la compagnia teatrale “I

Salvadeghi” ad inserire unʼulteriore data
della nuova commedia dialettale “La do-
na lʼeʼ come lʼonda … ora la te alza … ora
la te sfonda”, scritta da Maria Gloria Filip-
pini

La messa in scena del spassoso lavo-
ro è prevista per sabato 13 aprile, sempre
alle ore 21 al Teatro parrocchiale di Vigo

di Legnago.
È la storia di Artemio Busetto, un tradi-

tore e bugiardo incallito, che trascina nel-
le sue malefatte il suo caro amico Ottavio
Bubola, uomo buono, ma di carattere de-
bole. Vittime dei loro inganni, manco a
dirlo, sono le mogli: la credulona e fidu-
ciosa Cesca e lʼirascibile e scorbutica Pa-
cifica e, indirettamente anche Giuliana,
lʼingenua figlia di Artemio. 

Dal 9 al 14 aprile via al prestigioso concorso internazionale “Premio Antonio Salieri”

FEDERICO ZULIANI



Utile a 3,5 milioni per Banca Veronese
Dalla Regione

FINANZA / L’istituto di credito cooperativo di Concamarise ha visto il consiglio d’amministrazione approvare il bilancio 2018

Banca Veronese chiu-
de il 2018 con un uti-
le di 3 milioni e 445

mila euro, in crescita del
9% rispetto al 2017. Sono i
dati del bilancio approvato
nei giorni scorsi dal consi-
glio di amministrazione di
Banca Veronese e che ora
andrà all’esame finale del-
l’assemblea dei soci dell’i-
stituto di credito cooperati-
vo nato a Concamarise e
che oggi ha la sue sede dire-
zionale a Bovolone.

Sono i risultati con cui
Banca Veronese è entrata a
far parte del Gruppo Banca-
rio Cooperativo Iccrea, a
cui la Bcc, guidata dal pre-
sidente Gianfranco Tognet-
ti, ha aderito con l’approva-
zione da parte dell’assem-
blea dei soci del 15 dicem-
bre 2018. Iccrea è oggi il
terzo gruppo bancario na-
zionale per sportelli e il
quarto per attivi, conta in
totale 2.650 sportelli in ol-
tre 1.700 comuni italiani;
più di 4 milioni di clienti, di
cui 750 mila soci; attivi per
circa 150 miliardi di euro e
un patrimonio netto di 11
miliardi di euro. Presenta,
inoltre, una raccolta pari a
102 miliardi di euro e im-
pieghi lordi per 93 miliardi
di euro. 

Banca Veronese si inse-
risce in questa nuova gran-
de realtà con un bilancio
2018 che vede l’utile segna-
re un + 9% a quota 3 milio-
ni 445 mila euro con il pa-
trimonio aziendale che su-
pera così ai 62 milioni di
euro. La raccolta comples-
siva arriva a quota 864 mi-
lioni di euro e gli impieghi
sono pari a 460 milioni di
euro. Per quanto riguarda le
sofferenze nette il dato è
pari all’1,27% degli impie-
ghi; la copertura degli NPL
è pari al 60,22% e la robu-
stezza patrimoniale trova,
infine, conferma nella bassa
incidenza dei crediti dete-
riorati netti sul patrimonio
netto (Texas Ratio).

Numeri che hanno visto
la Bcc citata a livello nazio-
nale. Nel suo allegato
“L’Atlante delle Banche
Leader 2018” che analizza
lo stato di salute del sistema
bancario italiano, il quoti-
diano economico Milano
Finanza vede all’indice re-
lativo ai creatori di valore
(un indicatore che misura le
dimensioni, la redditività di
una banca e la ricchezza
creata sul territorio) Banca
Veronese all’ottavo posto a
livello nazionale, primo a
livello regionale, tra le ban-
che italiane medie. Nella
classifica generale, tra le
banche commerciali più so-
lide, vediamo Banca Vero-
nese posizionata al quinto
posto e seconda a livello
provinciale. 

«I risultati d’esercizio -
hanno commentato i vertici
aziendali - ci permettono di
soddisfare le richieste dei
nostri soci e clienti. Ogni
anno è un altro risultato po-
sitivo, ormai da più di 40
anni. Una buona crescita
che sintetizza lo sforzo con-
tinuo della struttura, ma an-
che il modo in cui il territo-
rio continua a considerare
Banca Veronese un istituto

affidabile, solido e al passo
con i tempi. Grande soddi-
sfazione, quindi, per i risul-
tati conseguiti che sono il
miglior inizio per quello
che è l’ingresso di Banca
Veronese nel Gruppo Ban-
cario Iccrea».

A chiudere un 2018 da
incorniciare per la Bcc di
Concamarise vi è la crescita
del numero complessivo dei
soci, pari a 3.549 + 11% ri-
spetto al 2017, di cui più di
400 iscritti al Club Giovani
Soci. 

Barbabietola, 
200 euro ad ettaro

di contributo
per chi la coltiva

sviluppo rurale per l’a-
gricoltura biologica e
per gli interventi clima-
tico-ambientali.

«La coltura della bar-
babietola da zucchero,
tipica delle pianure ve-
nete, è importante per la
conservazione delle ca-
ratteristiche dei suoli -
sottolinea l’assessore -.
La barbabietola preser-
va l’equilibrio ambien-
tale e aiuta a prevenire
l’insorgere di problemi
fitosanitari. È quindi un
tipo di coltivazione che
salvaguarda la campa-
gna veneta, oltre a rap-
presentare la materia
prima indispensabile
per la filiera dello zuc-
chero nazionale, che ha
proprio a Pontelongo
nel Padovano, attivo dal
1910, uno dei due ultimi
zuccherifici attivi nel
territorio nazionale.
Aiutare la coltivazione
di barbabietola da zuc-
chero significa quindi
sostenere l’industria na-
zionale e l’intera filiera
dolciaria».

Il budget disponibile
per la campagna veneta
2019 ammonta 550 mila
euro e si rivolge alle cir-
ca duemila aziende ve-
nete che mettono a red-
dito con la barbabietola
11.500 ettari, con una
produzione media an-
nua di circa 140 mila
tonnellate e un fatturato
che supera i 30 milioni
di euro.

Dalla Regione fino a
200 euro di contri-

buto per ogni ettaro col-
tivato a barbabietola da
zucchero. È quanto pre-
vede la misura di soste-
gno approvata il 26
marzo dalla giunta ve-
neta, su proposta del-
l’assessore all’agricol-
tura Giuseppe Pan, per
la campagna bieticola
2019.

Le imprese agricole
interessate dovranno
presentare domanda ad
Avepa, l’agenzia regio-
nale per i pagamenti per
l’agricoltura, dimo-
strando di avere un con-
tratto di fornitura con
un’industria saccarife-
ra, e di non essere bene-
ficiarie di altri aiuti pre-
visti dal Programma di

ASSOCIAZIONI

Casartigiani riconferma presidente 
Luca Luppi ed elegge Alberto Giarola
alla guida del Gruppo giovani

Casartigiani Verona riconferma presidente Luca Luppi
mentre Alberto Giarola va alla presidenza del Gruppo

giovani. Lo ha deciso il congresso dell’associazione di cate-
goria riunito a metà marzo a Verona. Luppi, autonoleggiato-
re, è stato rieletto al vertice dell’organizzazione, che ha pre-
sieduto negli ultimi tre anni. Al suo fianco il riconfermato
Massimilano Pontarollo, titolare della “Ready net srl”,
azienda che opera nel mondo dell’informatica; Alberto Gia-
rola, imprenditore nel settore chimica, nominato presidente
del Gruppo Giovani; Carlo Marcolongo per il settore im-
piantistica, Gabriele Menardo per i servizi alle persone; Cri-
stiano Pighi, per il settore autoriparazione; ed infine Pasqua-
le Vaia, presidente del gruppo Pensionati. Nominati anche i
25 consiglieri facenti parte delle rappresentanze delle cate-
gorie e del territorio per il prossimo triennio. 

«Sono contento di avere la possibilità di proseguire nella
mia esperienza associativa - ha affermato Luca Luppi - dato
che ci sono ancora molte cose da fare per le aziende artigia-
ne e le piccole imprese che ogni giorno chiedono assistenza.
L’associazione è un punto di riferimento importate per i pic-
coli imprenditori, e per questo, con il mio esecutivo, nei
prossimi giorni approveremo un nuovo piano di interventi
associativi per i giovani imprenditori, che volgiamo coin-
volgere per guardare attivamente al futuro». Nel corso della
serata è stato premiato Luigino Torneri, funzionario storico
che ha seguito le categorie per moltissimi anni con profes-
sionalità e dedizione e che a breve andrà in congedo. Pro-
prio lui ha presentato al congresso il nuovo logo dell’asso-
ciazione, che dal 1° aprile diverrà ufficiale in tutte le comu-
nicazioni dell’associazione.

Il presidente Luppi, al centro, assieme a Pontarollo e Giarola (a destra)

ENTI

Giuseppe Riello riconfermato
alla guida della Camera di commercio
«Lavorato per unire l’imprenditoria»

Giuseppe Riello riconfermato all’unanimità alla presi-
denza della Camera di commercio di Verona. L’im-

prenditore  è stato rieletto dal nuovo consiglio camerale a fi-
ne marzo.

«In questi cinque anni ho lavorato al servizio delle im-
prese secondo le indicazioni dei miei “azionisti”, le asso-
ciazioni di categoria - ha affermato Riello -. Sono stati anni
duri e impegnativi, ma la mia prima missione che era quel-
la di dare il mio contributo per armonizzare i rapporti tra le
associazioni, penso si possa dire raggiunta. Non a caso so-
no stato chiamato nuovamente a rappresentare l’ente in
modo unico e concorde». 

Come da indicazioni della Riforma del Sistema Camera-
le nel nuovo consiglio siedono 25 rappresentanti di associa-
zioni di categoria, liberi professionisti, organizzazioni sin-
dacali e dei consumatori, 8 in meno rispetto al precedente.
In giunta invece entrerà un rappresentante in meno, quindi i
componenti saranno 7 più il presidente Riello. Questo il rin-
novato consiglio: Giorgio Adami, Paolo Arena (Confcom-
mercio), Paolo Artelio (Consorzio Lago di Garda Veneto,
Nicola Baldo, Paolo Bedoni (Cattolica Assicurazioni), Fau-
sto Bertaiola (Confcooperative Verona), Andrea Bissoli
(Confartigianato), Lucia Caregnato, Davide Cecchinato,
Francesca Cecchini, Beatrice Dal Colle, Carlo De Paoli
(Confindustria), Patrizia Di Leo, Stefano Facci (Cgil), Ales-
sia Faggioni, Leonardo Meoni, Alberto Mion, Silvia Nico-
lis, Andrea Prando, Tiziana Recchia Daniele Salvagno
(Coldiretti), Mirko Sella (Cia), Paolo Tosi e Carlo Trestini
(Ance Verona).

Il presidente Riello con il consiglio rinnovato della Camera di commercio

L’assessore Giuseppe Pan

«È da più di 40 anni 
che otteniamo risultati

positivi e questo permette 
di soddisfare le richieste 

di soci e clienti», dice
il presidente Tognetti

Il patrimonio sale così
a 62 milioni di euro

e la raccolta a 864 milioni

Convegno al Teatro Salieri

Anche quest’anno Banca Verone-
se prosegue con le iniziative ri-

volte ai soci, clienti e cittadini.
Si parte giovedì 4 aprile alle 19 al

Teatro Salieri di Legnago con un
evento organizzato in collaborazio-
ne con Bcc Risparmio e Previdenza
e Raiffeisen Capital Management,
società del principale gruppo banca-
rio austriaco, riconosciuta a livello
internazionale per trasparenza, affi-
dabilità e responsabilità sociale
d’impresa. Durante la serata verrà
posta l’attenzione sulle grandi sfide
attuali per la salvaguardia dell’am-
biente, del rispetto dei diritti del-
l’uomo e della governance azienda-

le. Il programma della serata “Fi-
nanza Sostenibile e Responsabile. Il
Doppio Valore degli investimenti”
prevede, dopo la registrazione dei
partecipanti, il saluto introduttivo
del direttore generale di Banca Ve-
ronese, Martino Fraccaro, e del pre-
sidente Gianfranco Tognetti seguito
dall’intervento di Fabio Cappa, se-
nior account manager di Raiffeisen
Capital Management. L’evento è ri-
volto a soci, clienti e a tutti coloro
che vorranno usufruire di un’occa-
sione di crescita in tema di risparmio
e sviluppo responsabile.

«Per la nostra Bcc, sono centrali
la trasparenza e il dialogo continuo

con il cliente, in un rapporto di cor-
rettezza reciproca, in linea con la
mission di Banca Veronese, che è la
Banca del territorio veronese, dove
mutualità, solidarietà e sviluppo del-
le comunità locali e delle imprese
sono il nostro obiettivo principale»,
sottolinea il direttore della filiale di
Legnago, Renato Bertagnon.

Per partecipare occorre iscriversi
attraverso l’email marketing@ban-
caveronese.it oppure telefonare allo
348/9135280 o rivolgendosi diretta-
mente in una delle filiali di Banca
Veronese.

Incontro sulla finanza sostenibile aperto a soci e clienti

I vertici di Banca Veronese
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ECONOMIA
AGRICOLTURA




