
Ospedale, in piazza contro
le liste d’attesa “bloccate”
Il Comitato per la difesa del Fracastoro: «Pronti a manifestare il 21 dicembre sui disservizi del Cup dell’Ulss 9»
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«Le liste d’attesa “bloccate”
all’ospedale Fracastoro
sono il principale proble-

ma. L’altro è la mancanza di spe-
cialisti. Su questi temi intendiamo
scendere in piazza con una manife-
stazione che stiamo cercando di or-
ganizzare per sabato 21 dicembre».

Ad annunciarlo è la presidente
del Comitato per la difesa dell’o-
spedale Fracastoro, la dottoressa
Laura Benini, che come pediatra di
base porta subito la sua esperienza
sul campo: «L’Ulss 9 le chiama li-
ste di “galleggiamento”, in realtà
sono “bloccate”, cioè per alcuni
esami e visite il paziente non riceve
la prenotazione. L’ultimo caso me
l’ha segnalato una mamma pochi
giorni fa: ha chiamato il Centro
unico di prenotazione per un’eco-

grafia al figlio e si è sentita rispon-
dere “non c’è posto cara signora...
hanno fatto dei tagli”».

«Lunedì 25 novembre come Co-
mitato per la difesa dell’ospedale
abbiamo organizzato a San Bonifa-
cio una tavola rotonda con i sindaci
del territorio per discutere delle cri-
ticità del nosocomio e trovare con
le istituzioni le soluzioni più ade-
guate per mantenere, e magari po-
tenziare, i reparti, migliorare la ge-
stione delle liste di attesa, offrire un
presidio più attento al Pronto soc-
corso, completare il parcheggio -
spiega Benini -. Ora, stiamo orga-
nizzando una manifestazione per il
21 dicembre, anche a sostegno del-
la lettera alla Regione che i sindaci
si sono impegnati a fare su queste
tematiche».
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MONTEFORTE D’ALPONE

Tre progetti per rifare l’ingresso al paese 
superando la rotonda della Madonnina

Superare il “tappo” della
rotonda della Madonni-
na a Monteforte, punto

di accesso alla Val d’Alpone,
senza intasare di auto il
quartiere Aldo Moro. 

È il nodo sul tavolo del
sindaco Roberto Costa, dopo
l’assemblea pubblica di ve-
nerdì 29 novembre sui tre
progetti per ora avanzati: un
sottopasso alla provinciale
per scavalcare la rotonda;
una complanare all’autostra-
da; e l’allargamento della ro-
tonda esistente.
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Il 15 dicembre si votano
i vertici del Consorzio
Alta Pianura Veneta

ELEZIONI
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Un centro per aiutare
i malati di Parkinson

grazie al Rotary

SOAVE
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Oltre 74 milioni di euro
distribuiti ai 2300 so-
ci viticoltori, un fattu-

rato di 136 milioni ed il pa-
trimonio netto che supera i
65 milioni. Sono i numeri re-
cord del bilancio 2018/2019
di Cantina di Soave, appro-

vato all’unanimità dall’as-
semblea dei soci e presenta-
to venerdì 29 novembre a
Verona, dai vertici della coo-
perativa vitivinicola.
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ECONOMIA

Bilancio record per Cantina di Soave 
che distribuisce 74 milioni ai soci

La rotonda della Madonnina

L’incontro con i sindaci e al centro la presidente Benini





“Non sprecare. Co-
nosci, cambia,
previeni”, que-

sto il tema del convegno
promosso da Serit, società
presieduta da Massimo Ma-
riotti, ed ospitato a Valeggio
sul Mincio a Villa Sigurtà.
Un appuntamento che ha
concluso la settimana euro-
pea dei rifiuti voluta e pa-
trocinata dalla Commissio-
ne Nazionale Italiana di
Unesco, dal Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e
numerosi organismi a livello
locale. Col sostegno di alcu-
ne realtà tra le quali Valbuz-
zi, H.C.M., Trattoria Al Ber-
sagliere, Salumificio Colom-
bo, Vini Seiterre, Istituto Al-
berghiero Luigi Carnacina.

«Una giornata che abbiamo
dedicato agli amministratori dei
58 Comuni che serviamo, ma an-
che agli altri, perché stiamo fa-
cendo un percorso al fine di re-
cuperare il più possibile e
sprecare il meno che si può, e
non solo a livello alimentare»,
spiega Mariotti. «La raccolta dif-
ferenziata è un’ottima medicina
alla malattia dei rifiuti perché in
Italia, così come nel mondo, ne
stiamo producendo troppi».

A far gli onori di casa il sinda-
co Alessandro Gardoni il quale
ha sottolineato come ogni «anno
milioni di persone muoiono per

eccesso di cibo ed altre invece
per fame. Anche a livello locale
dobbiamo impegnarci di più cer-
cando ad esempio che venga uti-
lizzata la frutta che magari viene
lasciata sugli alberi perché non è
conveniente raccoglierla sotto il
profilo economico». Sul tema
dello spreco alimentare e sul-
l’opportunità adottare iniziative
a vario livello sono quindi inter-
venuti anche gli assessori valeg-
giani Franca Benini, Bruna Biga-
gnoli e Veronica Paon. 

Nel suo intervento il presi-
dente di Serit Massimo Mariotti

ha sottolineando l’importanza
del ruolo che le istituzioni hanno
nel creare nei cittadini il corretto
atteggiamento nei confronti del-
lo spreco alimentare, ricordando
che proprio Serit ha presentato
due progetti nell’ambito della
settimana europea dei rifiuti e
predisposti dal direttore di Serit
Maurizio Alfeo. «Il primo è rivol-
to alle scuole proponendo una
collaborazione con i Comuni
grazie ad un gioco in cui si impa-
ra a fare la spesa, l’altro è una tra-
smissione televisiva in cui un no-
stro mezzo elettrico, che verrà

attrezzato con una cucina, arri-
verà nelle piazze ed uno chef cu-
cinerà piatti senza sprecare nulla.
Due progetti selezionati come
eccellenze all’interno della rete
europea di cui Serit fa parte e
che concorreranno al premio fi-
nale».

Nell’ambito della giornata a
Villa Sigurtà si è tenuto uno
“Show cooking” con degusta-
zione di quanto preparato di
fronte agli ospiti utilizzando a
sorpresa scarti o alimenti meno
noti in linea con il tema della
giornata. Protagonisti lo chef

lombardo Alessandro Severino e
Leopoldo Ramponi, titolare del
ristorante “Al Bersagliere”, che
per l’occasione ha lanciato una
iniziativa a favore di Venezia: «I ri-
storatori aderenti a Confcom-
mercio Verona dedicheranno un
piatto servito in tavola a loro
scelta a questa splendida città. Io
preparerò un pasticcio di bac-
calà, altri la pastisada, oppure i bi-
goli con l’anatra. Il ricavato verrà
appuntamento devoluto alla po-
polazione veneziana duramente
colpita nei giorni scorsi dal feno-
meno dell’acqua alta».

Sede legale e Sede amministrativa
Cavaion Veronese Loc. Montean, 9/A
Tel. 045.6261131

Sedi Operative
Zevio Via Dell’Industria, 3
Cavaion Veronese Loc. Montean, 9/A

www.serit.info - info@serit.info
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Mariotti, presidente Serit: «Non sprechiamo il cibo»
CONVEGNO A VALEGGIO A VILLA SIGURTÀ SU “NON SPRECARE. CONOSCI, CAMBIA, PREVIENI” NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA EUROPEA DEI RIFIUTI

Sopra, da sinistra, il direttore di Serit Maurizio Alfeo,
il sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni
e il presidente Massimo Mariotti. Gli chef protagonisti
dello Show cooking, Alessandro Severino (a sinistra)
e Leopoldo Ramponi (a destra)

Tre liste in corsa per il
controllo del Consor-
zio di bonifica Alta

Pianura Veneta. Una che
vede unite tutte le associa-
zioni degli agricoltori, dalla
Coldiretti del presidente
uscente e ricandidato, Sil-
vio Parise, alla Confagricol-
tura e pure alla Cia, la Con-
federazione italiana degli
agricoltori che, la volta
scorsa, aveva corso assieme
a Confagricoltura ma oppo-
sta a Coldiretti. Questa
compagine vede schierati
personalità politiche come
Paolo Menapace, presidente
della strada del vino Soave;
Alessandro Lunardi, im-
prenditore viticolo di San
Bonifacio; o Antonio Ago-
stini, importante agricolto-
re; fino a Moreno Cavazza,
agricoltore di Cologna Ve-
neta e soprattutto presidente
del Consorzio di bonifica di
secondo grado Leb (Lessi-
nio Euganeo Berico).

La seconda, la lista “Fos-
si Pulito”, raccoglie una
compagine legata agli am-
ministratori del territorio
dell’Est Veronese, in parti-
colare di San Bonifacio, che
è stata promossa, in modo
trasversale, dalla compagi-
ne del sindaco Provoli a S.
Bonifacio alla Lega Nord, a
cui fa riferimento il candi-
dato Enrico Fattori; a Forza
Italia che vede in lista Fede-
rico Pasetto, segretario lo-
cale del partito.

«È una proposta nuova,
nata anche a seguito delle
gravi emergenze di questi
anni con alluvioni e allaga-
menti che hanno colpito du-
ramente il territorio, da
Soave a Monteforte, a S.

Bonifacio - sottolinea Pa-
setto -. Per questo, si è deci-
so di cercare di contare di
più in un ente importante
come il Consorzio di boni-
fica Alta Pianura Veneta,
che governa la difesa idrau-
lica, oltre che l’irrigazione,
in una vasta area che va dal-
l’Est Veronese all’alto Vi-
centino, al Legnaghese. Fi-
no ad oggi, infatti, su 27
rappresentanti attuali del-
l’assemblea consortile, ben
21 sono del vicentino».

La terza lista, “Cittadini
nei Consorzi”, invece, è
composta dalla società civi-
le e va dal mondo delle
aziende ad agricoltori, ai
semplici cittadini che però
sono interessati dalle tasse

consortili in quanto, come
proprietari di immobili,
usufruiscono di servizi del
Consorzio. Un po’ a sorpre-
sa è stata presentata con il
sostegno del Movimento
5Stelle, pare su spinta del
consigliere regionale vero-
nese dei pentastellati, Ma-
nuel Brusco. 

Queste ultime due liste
corrono solo in prima fa-
scia. Per i Consorzi, infatti,
si vota in tre diverse fasce a
seconda del contributo pa-
gato. In seconda e terza fa-
scia, quindi, i posti sono
praticamente già ad appan-
naggio della lista unitaria
tra Coldiretti, Cia e Confa-
gricoltori.

Già da questo si capisce

come la tornata elettorale
che attende il 15 dicembre
tutti i Consorzi di bonifica
del Veneto, e per il territo-
rio dell’Est Verone, l’“Alta
Pianura Veneta”, sia un ap-
puntamento diverso dal so-
lito rinnovo dei vertici. Fos-
se solo per la nuova legge
regionale che ha appunto
riorganizzato il settore lo
scorso anno a partire dal si-
stema di voto per il rinnovo
degli enti di bonifica, con il
ritorno della rappresentanza
regionale diretta nei consi-
gli di amministrazione dei
Consorzi. 

Tra le modifiche, poi,
approvate dalla legge che
governa i Consorzi la nor-
ma che ha esplicitato la par-
tecipazione al voto degli
elettori con proprietà cata-
stali in comunione e quella
relativa all’esercizio del vo-
to da parte delle persone
giuridiche e soggetti collet-
tivi in genere, ora sottopo-
sto ad un limite nelle dele-
ghe conferibili. In pratica,
fino ad oggi chiunque pote-
va essere delegato a votare
per decine di aventi diritto;
oggi, è valida una sola dele-
ga per votante.
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Lavori
per la difesa 
idraulica
e ambienta-
le del
Consorzio
di bonifica
Alta Pianura
Sotto, 
il presidente
Silvio Parise
e Federico
Pasetto
(a destra)

Si vota domenica 15 dicembre
con la nuova legge regionale 
che prevede una sola delega 
di voto, e non più multipla

Gli agricoltori uniti ricandidano
il presidente uscente Parise. In corsa

anche le liste “Fossi Puliti”, fatta
da amministratori di San Bonifacio
e quelle “Cittadini nei Consorzi”

Tre liste in corsa al Consorzio Alta Pianura
Presentate le candidature per il rinnovo dell’ente di bonifica. Una sfida tra agricoltori e società civile, ma anche tra veronesi e vicentini

IL TEMA

Sicurezza sul Lavoro

in metallurgia, due nei tra-
sporti e uno in altro ambito.

Sono state controllate in
totale 1866 aziende e di
queste il 26,7% è stato
sanzionato. Le indagini su
infortuni gravi sono state
212 mentre le indagini su
malattie professionali 418.
Le malattie professionali
che si riscontrano maggior-
mente riguardano per lo
più patologie dellʼapparato
muscolo-scheletrico, ipoa-
cusie da rumore, disturbi
psichici e patologie dellʼap-
parato respiratorio. Si ag-
giungono poi le nuove for-
me di stress lavorativo.

«I numeri delle persone
che subiscono problemi di
salute sul lavoro dicono
che occorre fare di più -
conclude Zanoni -. Cʼè bi-
sogno di maggiore impe-
gno. Il lavoro svolto oggi si
propone come vademe-
cum ai sindacalisti per ave-
re una mappa di quello che
si può chiedere alle azien-
de per migliorare il benes-
sere del lavoratore. Non è
più accettabile rischiare la
salute o addirittura la vita
sul lavoro». (E.D.)

Erano ben 130 i rappre-
sentanti delle aziende
di Verona e provincia

che hanno partecipato, ve-
nerdì 15 novembre, allʼas-
semblea per la “Sicurezza
nella contrattazione sinda-
cale” degli Rls (Rappre-
sentanti dei lavoratori per
la sicurezza) della Cgil di
Verona, tenuta al Payanini
Center di Via San Marco.
Lʼassemblea viene orga-
nizzata annualmente allo
scopo di fare il punto della
situazione sugli infortuni e
sulle malattie professionali
nel Veronese con i dati for-
niti dallo Spisal (il Diparti-
mento di Prevenzione Igie-
ne e Sicurezza Ambienti di
Lavoro) dellʼUlss 9.

«Come sindacato - fa
sapere Floriano Zanoni di
Cgil Verona - abbiamo de-
ciso di concentrarci su sa-
lute e sicurezza sul posto
di lavoro perché vediamo
che la norma di legge non
basta, per questo con le
aziende vogliamo aggiun-
gere regole e concordare
con esse soluzioni che evi-
tino che le persone si am-
malino».

Per lo Spisal è interve-
nuta Manuela Peruzzi che
ha esposto i dati sugli
infortuni totali e mortali ag-
giornati al 2018 registrati a
Verona e provincia. Sono
stati 15.930 gli infortuni to-
tali: di questi, 1.600 quelli
gravi con prognosi di 40
giorni o postumi perma-
nenti. Nel 2018 gli infortuni
mortali sul lavoro sono sta-
ti 14: otto in agricoltura,
due nelle costruzioni, uno

I dati dal convegno della Cgil:
nel 2018 ben 15.930 infortuni
dei quali 14 sono stati mortali



IL MERCATO
DELL’ENERGIA
STA CAMBIANDO

Già 30.000 clienti
hanno detto sì
a Uni.Co.G.E.

TRA POCO FINIRÀ
IL PREZZO TUTELATO

Gli utili di gestione della nostra società
vanno ai Comuni soci per interventi e servizi sul territorio

UNIONE COMMERCIALE GESTIONE ENERGIA S.r.l.
San Bonifacio - Loc. Crosaron, 18

info@unicoge.it - www.unicoge.it

Affidati a 
Uni.Co.G.E.

Forniamo Gas e Luce
nell’Est Veronese e Ovest Vicentino

I NOSTRI VANTAGGI
• Sportelli vicino a casa tua
• Bollette chiare
• Prezzo conveniente
• Attivazione gratuita

Attivo dal lunedì al venerdì:
8.30-13 / 14.30-17

Il progetto in corso a Caldiero

«La prima cosa da
mettere in luce è
che i correttivi ap-

portati dalla Regione alla
nuova legge sull’edilizia
convenzionata va a salva-
guardia degli over 65 e dei
nuclei familiari con disabili o
non autosufficienti. Una
scelta che era doverosa e che
dimostra come questa rifor-
ma delle Aziende di edilizia
territoriale residenziale volu-
ta dalla Regione sia buona e
giusta. A Verona, alla fine,
avremo ora solo 23 casi per i
quali sarà attivata la proce-
dura di decadenza dal diritto
di alloggio popolare».

A fare il punto sulle modi-
fiche approvate il 12 novem-
bre dalla giunta regionale del
Veneto è stato martedì 19 no-
vembre il presidente dell’A-
ter di Verona, Damiano
Buffo, assieme ai due consi-
glieri di amministrazione
Giovanni Pesenato e Claudio
Righetti, ed al direttore Luca
Mozzini.

«Il tavolo costruito da tut-
te le Ater del Veneto ha fatto
un ottimo lavoro visto che la
Regione ha analizzato e ac-
colto le nostre proposte al-
l’interno dei correttivi appor-
tati alla legge per tutelare an-
ziani e disabili - sottolinea
Buffo -. Il limite Isee che era
fissato a 20 mila euro, con i
correttivi è stato innalzato a
26 mila per i nuovi assegna-
tari, mentre per chi ha avuto
l’alloggio prima dell’entrata
in vigore della nuova legge è
stato portato a 35 mila». 

«Va dato atto all’assessore
regionale al sociale, Manuela
Lorenzin, di essere riuscita a
coinvolgere tutte le Ater nel-
le modifiche alla legge - ha
aggiunto Pesenato -. La nuo-
va normativa era necessaria,
e assume un’importante ruo-
lo anche per le modifiche dei

gli, e che, rimaste
sole, si trovano in
case troppo grandi e
costose».

Un correttivo alla
legge necessario per
andare incontro a
chi quell’alloggio
ha diritto di averlo,
ma anche uno stru-
mento per evitare
distorsioni. Verona,
ai primi controlli
della nuova legge, è
balzata agli occhi

nuclei familiari che oggi so-
no formati sempre più da po-
chi individui. Inoltre, ha fatto
emergere situazioni di uso
improprio del bene. Trovia-
mo alloggi in pessime condi-
zioni che per venir riassegna-
ti devono essere ristrutturati.
Ora come Ater continueremo
a monitorare queste situazio-
ni e l’inquilino dovrà dimo-
strare ogni due anni di aver
ancora diritto all’alloggio».

«Rimane la possibilità per
questi 23 casi che non hanno
più quel diritto, di rientrare

nei parametri indicati nei due
anni di tempo previsti - ha
fatto presente Righetti -.
Guardando invece ai nuovi
contratti si capisce che la
legge è stata fatta per andare
incontro alle esigenze socia-
li. Non certo ai bilanci del-
l’azienda, visto che i canoni
nuovi sono molto bassi, 70-
98 euro al mese».

«Per legge l’affitto mini-
mo è di 40 euro al mese,
mentre la media oggi nel Ve-
ronese è di 125 euro - ha
chiarito il direttore Mozzini -
. Inoltre, oggi abbiamo tante
richieste di situazioni mono-
parentali, mentre gli alloggi
sono pensati per famiglie di
3-4 persone. Quindi la rifor-
ma ci mette davanti anche ad

un cambiamento della so-
cietà e su questo fronte come
Ater stiamo investendo nella
trasformazione di apparta-
menti per famiglie plurime in
allogi per singoli o coppie.
Abbiamo anche tante richie-
ste di cambio di appartamen-
ti da parte di pensione anzia-
ne, che magari il quell’allog-
gio vivevano con marito e fi-

per il “Paperone” delle case
popolari: un affittuario con
un reddito Isee di 1 milione e
42 mila euro.

«Quell’alloggio è già sta-
to liberato ed anche in questo
a la nuova legge si dimostra
giusta - conclude il presiden-
te Buffo -. Anche perché fa-
vorirà il turn over degli al-
loggi e quindi la possibilità
di assegnarli a chi ne ha più
necessità. Detto questo, oggi,
su circa 4200 appartamenti
ad edilizia residenziale pub-
blica gestiti dall’Ater nel Ve-
ronese, erano 329 i nuclei fa-
miliari che prima delle corre-
zioni superavano il valore
Isee di 20 mila euro, dei qua-
li 73 con un Isee da 35 mila
euro. Ora, 47 risultano abitati
da persone over 65, uno da
un disabile. A questi vanno
aggiunti due alloggi già libe-
rati e quindi sono solamente
23 i nuclei familiari che ve-
dranno avviata la procedura
di di decadenza del diritto di
mantenere l’alloggio. Sono
dati che vedono Verona rien-
trare nella media veneta e
che ci confortano perché non
abbiamo davanti situazioni
di emergenza sociale. Consi-
derato anche che abbiamo
500 alloggi in tutta la provin-
cia da riassegnare».

Ater, sono 23 le famiglie a rischio sfratto
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Il presidente Buffo: «I correttivi apportati dalla giunta regionale alla nuova legge sull’edilizia convenzionata tutelano over 65 e disabili»

Martedì 26 novembre il
presidente di Ater Vero-

na, Damiano Buffo ed il di-
rettore dellʼAzienda territo-
riale edilizia residenziale,
Luca Mozzini, hanno visitato
lʼarea ex case Milani e la zo-
na “Bambare” a Caldiero,
dove è prevista la realizza-
zione da parte dellʼAter di
appartamenti, preferibilmen-
te per anziani con problemi
abitativi, di edilizia economi-
co popolare.

Accompagnati dal sinda-
co Marcello Lovato, dal vice-
sindaco Francesco Fasoli e
dallʼassessore Melania Mar-
tinato, i vertici di Ater hanno

effettuato un sopralluogo
allʼarea delle ex case Milani
verrà concessa a breve al
Comune per realizzare i par-
cheggi a servizio di via Sal-
garia e della zona “Bamba-
re”, dove è prevista dei nuo-
vi alloggi popolari. 

Un progetto che ha visto
un “percorso” lungo e che fi-
nalmente darà risposte ai
problemi di viabilità del cen-
tro storico del paese e con-
testualmente di parcheggi
alle “Bambare”. Inoltre, i
nuovi alloggi popolari daran-
no soluzioni ad alcune situa-
zioni di difficoltà abitativa
esistenti in paese.

CASE POPOLARI

Il presidente
Buffo 
e il direttore
Mozzini in 
sopralluogo
col sindaco 
Lovato, 
il vicesinda-
co Fasoli 
e l’assesso-
re Martinato

Il limite del reddito Isee innalzato 
da 20 a 26 mila euro per i nuovi 

affittuari e a 35 mila per chi
ha acquisito il diritto all’alloggio

prima dell’entrata in vigore 
della nuova normativa

Sopralluogo alle “Bambare” dove sono previsti alloggi popolari



Società Partecipate

mite bandi, degli incarichi
relativi alla progettazione
per la sistemazione di cin-
que ponti: sulla Fossa Mae-
stra a Torretta di Legnago,
sul Canal Bianco a Cerea,
sull’Adige a Ronco (ponte
Delaini), sul canale Sava a
Belfiore e il ponte delle
Gambelonghe a Roverè.
Inoltre quest’anno sono sta-
ti messi a bilancio altri 7
milioni destinati ad ulteriori
interventi su 21 ponti, per i
quali sono in corso gli studi
di fattibilità tecnico-econo-
mica.

Importante anche l’im-
pegno sul fronte dell’edili-
zia scolastica dove sono
stati investiti, e in parte già
spesi, 22,2 milioni. Di que-
sti, 7 milioni per lavori di
adeguamento sismico del-
l’Anti di Villafranca e del
Dal Cero di San Bonifacio e
per un’analisi di vulnerabi-
lità sismica di diversi edifi-
ci di proprietà dell’ente, in
primo luogo scolastici. Per
l’ottenimento dei Certificati
di Prevenzione Incendi e
dei relativi rinnovi, sono
stati stanziati 6,1 milioni di
euro. Gli interventi, in parte
in fase di gara e in parte in
esecuzione, riguardano il
Sanmicheli (succursale di
via Selinunte a Verona), il
Da Vinci di Cerea, il Medi-
ci e il Cotta di Legnago, il
Maffei (succursale di via
Venier a Verona) e il Cala-
brese di San Pietro in Caria-
no. Per le manutenzioni
straordinarie sono stati in-
vestiti 6,56 mln di euro. 

Sempre per quanto ri-
guarda il patrimonio, 10 mi-
lioni di euro sono stati mes-
si a bilancio per il recupero
e la conservazione del Pa-
lazzo Scaligero.

ai Colli fino a Illasi. Per la
sicurezza lungo le strade
provinciali sono stati inve-
stiti 13,3 milioni. La cifra
più consistente, circa 6,8
milioni, è stata spesa per la
ribitumatura di 90 chilome-
tri di tratti danneggiati. Al-
tri 3,4 milioni hanno per-
messo ulteriori interventi di
manutenzione. Quasi un
milione è stato destinato al
rifacimento della segnaleti-
ca orizzontale. Sempre in
occasione dell’assestamen-
to di bilancio di luglio, sono
stati aggiunti 1,5 milioni a
beneficio dei Comuni per la
messa in sicurezza di inter-
sezioni tra strade comunali
e provinciali, alla luce delle
43 domande corrette pre-
sentate da altrettante ammi-
nistrazioni locali.

Entro dicembre, poi, è
previsto l’affidamento, tra-

lizzare progetti di sistema
su strade, ponti, scuole e of-
frire servizi efficienti ad im-
prese e cittadini. È necessa-
ria un’adeguata dotazione
organica che oggi l’ente
non ha».

Riguardo a infrastrutture,
scuole e patrimonio, la rela-

Un milione di euro per
sistemare la viabilità
di Monteforte d’Al-

pone. È quanto annunciato,
giovedì 28 novembre, dal
presidente della Provincia
di Verona, Manuel Scalzot-
to, nella conferenza di pre-
sentazione dei dati e dello
stato dei progetti avviati, ad
un anno esatto dalla conva-
lida della sua elezione. Il
presidente, infatti, ha di-
chiarato di aver adottato
proprio giovedì 28 novem-
bre, la delibera per aumen-
tare ulteriormente fino a 8,5
milioni lo stanziamento to-
tale per progetti comunali
di messa in sicurezza della
rete stradale. Di questi, un
milione verrà destinato alla
sistemazione della viabilità
di accesso e uscita dalla Val
D’Alpone, a Monteforte
(vedi altro articolo a pagina
7). Scalzotto ha quindi co-
municato che sono state av-
viate le prime analisi per la
valutazione della realizza-
zione di nuovi poli scolasti-
ci a Verona, in piazzale
Guardini, a Villafranca e a
San Bonifacio.

«Oggi ho deliberato di
portare a 8,5 milioni di euro
il contributo per i Comuni
che hanno presentato, in
forma corretta, la domanda
per mettere in sicurezza in-
croci tra strade Provinciali e
Comunali - ha affermato il
Scalzotto -. Abbiamo fatto
molto, ma ci sono nodi an-
cora irrisolti. Il più sensibile
riguarda il personale, che
dopo la riforma Delrio è
stato dimezzato in modo li-
neare penalizzando di fatto
la nostra Provincia rispetto
ad altre. Non bastano le
competenze e alcune dispo-
nibilità finanziarie per rea-

zione di Scalzotto riporta
come a fine luglio è stato
approvato dal Consiglio
Provinciale un assestamen-
to di bilancio che ha previ-
sto l’impegno di 16 milioni

di avanzo di amministrazio-
ne per il prolungamento a
nord della variante alla Pro-
vinciale 10, in tutto 4 chilo-
metri, dalla rotonda sulla
Provinciale 37 di Colognola

Scalzotto: «Altri 8,5 milioni sulle strade»
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Il presidente della Provincia ha fatto il punto di un anno di governo, annunciando nuovi investimenti sulla viabilità. Un milione su Monteforte

Unicoge, il nuovo presidente è l’ingegner Malagò
Unicoge, sciolto il nodo della go-

vernance con lʼelezione a presi-
dente dellʼingegner Stefano Ma-

lagò. La scelta è arrivata nella prima
riunione, a metà novembre, del nuovo
consiglio di amministrazione della so-
cietà del gas e della luce dellʼEst Vero-
nese (è controllata dai Comuni di San
Bonifacio, Cologna Veneta, Colognola
ai Colli, Soave, Zimella e Lonigo oltre
che dai privati Sinergas e Banca Inte-
sa), dopo che ai primi di novembre
lʼassemblea dei soci era stata riconvo-
cata per nominare uno dei tre consi-
glieri, vista la non accettazione dellʼin-
carico da parte dellʼingegner Andrea
Gualdi. Questʼultimo, assieme allʼav-
vocato Fabio Dal Seno ed allʼesperta

in direzione di strutture socio-sanitarie
Adelaide Biondaro, era stato nominato
il 22 ottobre dai soci scegliendo tra i
curriculum arrivati. Una selezione che
è stata rifatta puntando stavolta sullʼin-
gegner Malagò, professionista con

precedenti esperienze in campo am-
ministrativo e in aziende del settore
essendo stato per anni nel consiglio di
amministrazione di Agsm Verona. 

Pochi giorni dopo il nuovo consiglio
dʼamministrazione si è riunito ed ha
eletto come presidente proprio Ma-
lagò, chiudendo così un impasse nel
governo della società pubblica che si
occupa di vendita di gas ed energia
elettrica. Una realtà importante per tut-
to lʼEst Veronese, con sede al Soave-
Center, capace di macinare nel 2018
utili per 1 milione di euro a fronte di un
fatturato di 30 milioni, consegnando
così anche questʼanno un dividendo
importante ai soci.

INFRASTRUTTURE

Il neopresi-
dente di
Unicoge, 
Stefano
Malagò

Il presidente
della Provincia
di Verona,
Manuel
Scalzotto

Sul fronte dell’edilizia 
scolastica destinati 22,2 milioni, 
dei quali 7 sono andati a lavori 

di adeguamento sismico 
dell’Anti a Villafranca

e del Dal Cero di S. Bonifacio
dove è stato avviato lo studio

per la costruzione di un nuovo 
edificio per le superiori
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Scuola«Le liste d’attesa
“bloccate” all’ospe-
dale Fracastoro so-

no il principale problema.
L’altro è la mancanza di spe-
cialisti. Su questi temi inten-
diamo scendere in piazza con
una manifestazione che stia-
mo cercando di organizzare
per sabato 21 dicembre, con
partenza dall’ospedale e arri-
vo in piazza Costituzione a
San Bonifacio».

Ad annunciarlo è la presi-
dente del Comitato per la di-
fesa dell’ospedale Fracasto-
ro, la dottoressa Laura Beni-
ni, che come pediatra di base
porta subito la sua esperienza
sul campo: «L’Ulss 9 le chia-
ma liste di “galleggiamento”,
in realtà sono “bloccate”,
cioè per alcuni esami e visite
il paziente non riceve la pre-
notazione. L’ultimo caso me
l’ha segnalato una mamma
pochi giorni fa: ha chiamato
il Centro unico di prenotazio-
ne per un’ecografia al figlio e
si è sentita rispondere “non
c’è posto cara signora...han-
no fatto dei tagli”. A questa
situazione - continua Benini -
si aggiunge la mancanza di
specialisti, per esempio il
pneumologo che al Fracasto-
ro non c’è più con il risultato
che anche chi è ricoverato in
ospedale è costretto per una
visita a spostarsi in ambulan-
za fino a Marzana».

«Lunedì 25 novembre co-
me Comitato per la difesa
dell’ospedale abbiamo orga-
nizzato in sala civica a Villa-
nova la seconda tavola roton-
da con i sindaci del territorio
per discutere delle criticità
del nosocomio e trovare con
le istituzioni le soluzioni più
adeguate per mantenere, e
magari potenziare, i reparti
presenti al suo interno, mi-
gliorare la gestione delle liste
di attesa, offrire un presidio
più attento al Pronto soccor-
so, completare i lavori relati-
vi al parcheggio - spiega Be-
nini -. Ora, per dar seguito a
quanto emerso stiamo orga-
nizzando una manifestazione
per il 21 dicembre; intendia-
mo portare in visita all’ospe-
dale l’assessore regionale al-
la sanità, Manuela Lanzarin,
come ci ha promesso ancora
mesi fa; e proseguire la no-
stra attività di promozione
del Comitato in tutto l’Est
Veronese - continua la presi-
dente -. Sia chiaro che que-
st’ospedale non ha solo criti-
cità ma anche eccellenze e
tanti reparti che funzionano.
Ma i reclami che come Co-
mitato abbiamo raccolto ne-
gli ultimi tempi dalla popola-
zione delineano una situazio-
ne di depotenziamento della
struttura che non possiamo
accettare. Per questo, conti-
nueremo l’azione con i sinda-
ci, che nell’ultimo incontro
ha visto la presenza di 19 am-
ministratori locali e di 5 con-
siglieri regionali. Purtroppo,
però, nonostante i nostri invi-
ti, nessuno dei dirigenti
dell’Ulss 9 ha potuto presen-
ziare all’incontro. Con loro
avremmo voluto confrontarci
sui parametri con i quali la
Regione definisce le tempi-
stiche delle liste di attesa e la
percentuale “effettiva” di chi
riesce ad avere una prenota-
zione nei tempi e nei modi
corretti tramite il Cup».

L’incontro del 25 novem-
bre si è concluso con l’accor-
do che i sindaci stileranno un
nuovo documento, compren-
sivo di tutti i temi scaturiti
durante la riunione, da sotto-
porre all’assessorato alla sa-
nità regionale in modo di in-
dividuare soluzioni concrete
e subito attuabili per il Fraca-
storo. Per spingere affinchè
questo documento venga re-
datto e discusso in consiglio
regionale il Comitato ha de-
ciso di dar corso alla mobili-
tazione di piazza. «Una ma-
nifestazione alla quale sarà
invitata tutta la popolazione
per ribadire l’importanza di
avere una sanità pubblica ef-
ficiente e vicina ai cittadini -
conclude la presidente Benini
-. L’iniziativa è stata chiama-
ta “Impegnamoci con le im-
pegnative” e sarà una marcia
pacifica dall’ospedale al cen-
tro di S. Bonifacio».

In piazza contro le liste bloccate all’ospedale
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L’incontro organizzato dal Comitato per la difesa
dell’ospedale Fracastoro di S. Bonifacio
con i sindaci, al centro la dottoressa Laura Benini

Sono sei le borse di studio
assegnate ad altrettanti
studenti dell’istituto tec-

nico Luciano Dal Cero di S.
Bonifacio dall’azienda Advan-
tix/Maxa di Arcole, che per il
secondo anno consecutivo ha
premiato gli allievi migliori.
La collaborazione con l’azien-
da ha avuto avvio dall’idea del

«Seppur in un contesto eco-
nomico e produttivo attuale
non facile - ha detto agli stu-
denti l’imprenditore - ciascuno
di voi è chiamato a coltivare il
proprio talento, le doti, le ca-
pacità che sente più forti ed
aperte agli apprendimenti». 

L’Advantiz/Maxa di Arcole
ha voluto due criteri di priorità

l’imprenditore ha avvicinato e
parlato con gli studenti dell’Isiss
Luciano Dal Cero, lanciando l’in-
vito a fare dell’impegno costante
e dello spirito di sacrificio il mot-
to per costruire il proprio percor-
so scolastico. 

per l’assegnazione delle borse di
studio: il merito scolastico e l’at-
tenzione a situazioni di svantag-
gio dello studente fornendo un
aiuto a sostegno del percorso sco-
lastico e formativo.

titolare, Simone Ferroli, ex stu-
dente dell’istituto tecnico. Un’e-
sperienza, la sua, partita dalla for-
mazione tecnica al Dal Cero e
coltivata poi nell’impresa di fa-
miglia. Anche per la giovane età,

Borse di studio a sei studenti del Dal Cero grazie a Advantix/Maxa 

S.BONIFACIO / Il Comitato per la difesa del Fracastoro annuncia una manifestazione per il 21 dicembre mentre i sindaci stilano una lettera alla Regione

Mercatini, concerti
e la tradizionale
Carica dei Babbo
Natale: ecco tutti 

gli eventi delle feste

Manifestazioni

Ricco programma di
eventi per il Natale a

San Bonifacio: si parte
domenica 7 dicembre con
gli stand gastronomici ed
hobbistici che resteranno
operativi fino al 22, a cura
di Confcommercio.

Lʼassociazione “Amen-
telibera”, invece, pro-
porrà, dal 9 al 16 dicem-
bre, letture e riutilizzo
creativo per addobbi nata-
lizi rivolto ai bambini della
scuola primaria. Ancora,
letture per bambini e ope-
ra di Verdi 2020 a cura
dellʼassessorato e dellʼas-
sociazione “Amici di
Oberto”. Domenica 15 la
classica Carica dei Babbo
Natale e il concerto dei
canti natalizi del Coro Pic-
cola Baita e di altri gruppi
corali sambonifacesi: al
termine brulè e cioccolata
in Piazza Costituzione. 

Il Coro delle Fontanelle
canterà la stella sabato 21
dicembre e replicherà do-
menica 22 dicembre, in
collaborazione con il Coro
delle Famiglie e il Coro
Giovani Prova. Sempre il
22 si esibirà la New Sam-
bo Big Band, che farà il
bis, novità del 2019, il 26
allʼospedale “Fracastoro”.
Spettacoli teatrali il 28 e il
29 a cura de “I Soliti Igno-
ti” e, in sala civica “Barba-
rani”, si darà il benvenuto
al nuovo anno col concer-
to di capodanno dellʼasso-
ciazione musicale “Alio
Modo”. 

Ancora concerti sabato
4 gennaio con la “Cartoon
Rock Band - Poveri di So-
dio” di Verona ed il 5 gen-
naio con il concerto dellʼE-
pifania del Coro Piccola
Baita. (S.B.)



Alla casa di riposo
San Giovanni Bat-
tista di Soave aper-

to un centro per il Parkin-
son grazie al Rotary club
Verona-Soave ed all’U-
nione Parkinsoniani di
Verona. Il nuovo servizio
è stato inaugurato ai primi
di novembre ed è già atti-
vo all’interno della Resi-
denza sanitaria assistita
della Fondazione Oasi. Si
tratta di un Centro di riat-
tivazione motoria e logo-
pedica per malati di
Parkinson che riproduce
nell’Est Veronese l’espe-
rienza che da anni l’Unio-
ne parkinsoniani di Vero-
na porta avanti nei sei
punti di riferimento terri-
toriali già attivi in tutta la
provincia. L’obiettivo è
sostenere il mantenimento
delle abilità fisiche, moto-
rie ed intellettive dei ma-
lati di Parkinson.

Il centro, promosso e
sostenuto dal Rotary club
Verona-Soave guidato da

Ivan Zordan assieme alle
amministrazioni comunali
del territorio con Soave
capofila, propone ai malati
di Parkinson la possibilità
di seguire percorsi di riat-
tivazione motoria e logo-
pedica completamente
gratuiti e studiati su ogni
singolo individuo. A gui-
dare il centro è Gianluigi
Veronesi, neurologo e pre-
sidente dell’Unione
Parkinsoniani, che si oc-
cupa della prima valuta-
zione del malato finalizza-
ta al suo inserimento nel
percorso di recupero pro-
posto. Percorso poi con-
dotto da Alessia Fedrizzi,
terapista che già si occupa
di ginnastica di gruppo a
Verona e Illasi.

Un progetto che fino ad
oggi ha già impegnato tut-
ti e 12 i Rotary club del
Veronese ed ha visti coin-
volti, in percorsi di riatti-
vazione, ben 119 malati
dei quali sono stati testati i
progressi. 

Il centro si rivolge a tut-
to l’Est Veronese, da Co-
lognola ai Colli a Mon-
teforte d’Alpone, da San
Bonifacio a Belfiore. Da
parte sua l’Oasi, guidata
da Maria Mastella, mette a
disposizione anche la pa-
lestra della propria struttu-
ra consapevole dei gravi
problemi che il Parkinson
provoca non solo ai malati
ma anche alle loro fami-
glie. 

Per informazioni con-
tattare il Centro di riattiva-
zione motoria e logopedi-
ca al 045-597351.

Un centro per aiutare i malati di Parkinson
7PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 4 DICEMBRE 2019

La casa di riposo San Giovanni Battista di Soave

SOAVE / Aperto alla casa di riposo San Giovanni grazie al Rotary ed all’Unione Parkinsoniani un servizio di riattivazione motoria e logopedica
Incontri culturali,

concerti e canti
celebrano il Natale
in tutte le frazioni

Tregnago

Incontri culturali, con-
certi e canti per fe-

steggiare il Natale a
Tregnago. Il program-
ma, allestito dall’ammi-
nistrazione comunale
con il coinvolgimento
di tutte le associazioni
del paese, parte merco-
ledì 18 dicembre alle
15,30 con un appunta-
mento dell’Università
del Tempo libero dedi-
cato alla presentazione
dei “Libri per Natale” a
cura di Chiara Ferrari e
Paola Milli. Sabato 21
dicembre alle 20,30 alla
chiesa parrocchiale di
Cogollo l’esecuzione di
brani musicali e canti
natalizi tradizionali a
cura della Pro loco di
Cogollo in collabora-
zione con la Fondazio-

ne Pia Opera S. Teresa,
il corpo bandistico “La
Primula”, il coro par-
rocchiale “Le Voci di
San Biagio”, il coro
Voci Bianche, il gruppo
“La Stella”, il Gruppo
Giovani, la compagnia
teatrale “La Nogara”, il
Gruppo Missionario, il
Gruppo Campanari.

Si prosegue lunedì
23 dicembre in biblio-
teca comunale con
“L’ora del racconto” al-
le 15,30 per i bambini
dai 6 agli 8 anni ed alle
16,30 per i quelli dai 3
ai 5 anni, a cura di Ele-
na Fossà dell’associa-
zione Aldebaran.

Martedì 24 dicembre
alla chiesa parrocchiale
di Tregnago vin brulè e
cioccolata calda alla fi-
ne della messa natalizia
offerti dall’Associazio-
ne Alpini Tregnago.
Giovedì 26 dicembre
dalle 14 a Villa De
Winckels di Marcemi-
go “Natale a Marcemi-
go 2019” con tradizio-
nale mercatino di arti-
gianato locale e degu-
stazione dei prodotti ti-
pici della Lessinia,
spettacolo teatrale per
bambini e spettacolo di
cabaret all’interno della
villa, concerto-evento
di Damavoci Gospel
Singers nella chiesetta
di San Dionigi a cura
dell’associazione cultu-
rale “Al di là del Ponte:
Marcemigo”. 

Sabato 28 dicembre
alle 20,30 alla Chiesa
della Disciplina concer-
to natalizio del Coro
Tre Torri con esibizio-
ne dei cori Tre Torri
(maschile e femminile)
e il Coro Voci del Bal-
do.

Lunedì 6 gennaio
dalle 18 nel parco Le-
gato Casaro “Brusemo
la vecia” con distribu-
zione vin brulè pando-
ro, panettone e mine-
strone a tutti i presenti a
cura del Gruppo Alpini
Tregnago. E nella fra-
zione Finetti, sempre
dalle 18, “Brusemo la
stria” con distribuzione
di risotto, vin brulè e
cioccolato caldo a cura
del Comitato Finetti.

Il nuovo polo a sostegno
di famiglie e ammalati

inaugurato nella Residenza 
sanitaria assistita

gestita dalla Fondazione Oasi

L’obiettivo è sostenere
il mantenimento delle abilità
fisiche, motorie ed intellettive

come avviene negli altri sei 
centri già attivi nel Veronese
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La Petizione

vembre (vedi a pagina 5).
«Il tema della viabilità di

accesso alla Val d’Alpone, e
quindi del nodo della rotonda
di ingresso a Monteforte
d’Alpone, riguarda tutto il
territorio. Per questo, abbia-
mo organizzato due incontri
con i sindaci dei Comuni in-
teressati e un confronto con
tutte le forze politiche di
Monteforte, oltre a quest’as-

semblea pubblica con i citta-
dini - spiega il sindaco Costa
-. Come amministrazione ab-
biamo le nostre idee, e chia-
ramente a tutti piacerebbe
poter realizzare una compla-
nare all’autostrada che risol-
verebbe il problema, ma i co-
sti ed i tempi ci impongono
di raccogliere tutte le possibi-
li soluzioni. Sarà poi la Pro-
vincia, a cui compete l’inter-

vento sulla strada, decidere».
Per far questo, proprio nei

prossimi giorni partirà a
Monteforte il conteggio dei
flussi di traffico su tutte le ar-
terie che danno sulla rotonda
della Madonnina. Il Comune
ha incaricato una ditta privata
che posizionerà delle fotocel-
lule che contano i passaggi
ed una fotocamera. «Le ope-
razioni di conteggio verranno

fatte nelle  ore più caotiche
del mattino e della sera -
spiega il primo cittadino -. E
questo fino al 15 dicembre,
per considerare anche il traf-
fico generato dalle scuole.
Poi, i dati verranno elaborati
considerando le tre soluzioni
progettuali oggi sul tavolo
per capire quali deflussi di
auto comporterebbero. A
questo punto, con gli elabora-

ti pronti, ci confronteremo
con la Provincia per capire
quale soluzione adottare».

«È chiaro che la scelta fi-
nale la farà la Provincia, ma
sarebbe il caso che il Comu-
ne arrivasse all’incontro con
le idee ben chiare, visto che
si tratta del suo territorio -
sottolinea il consigliere Sa-
voia -. Per questo, si potrebbe
indire un referendum sui tre
progetti tra i cittadini. Ri-
guardo alle tre ipotesi, riten-
go quella dell’allargamento
della rotonda solo uno spo-
stamento del problema di 70
metri. Mentre quella dell’in-
gegner Gaiga sarebbe l’idea-
le, ma è faraonica».

«La nostra proposta guar-
da al futuro ed è risolutibva
perché alla fine toglierà il
traffico dal centro del paese.
Dico alla fine perché è un
progetto che può essere rea-
lizzato a stralci - conclude
Ros -. Partendo dall’esistente
con due corsie obbligatorie
per chi viene da San Bonifa-
cio e dei semafori per solo
per chi entra e esce da Mon-
teforte. Poi, si potrà realizza-
re la complanare, anch’essa a
stralci».

Superare il “tappo” della
rotonda della Madonni-
na a Monteforte d’Alpo-

ne, punto di accesso alla Val
d’Alpone, senza però intasare
di auto il quartiere Aldo Mo-
ro. È il nodo che sta da qual-
che giorno sul tavolo del sin-
daco di Monteforte d’Alpo-
ne, Roberto Costa. Diventato
una “promessa” ai cittadini
dopo l’assemblea pubblica,
convocata dallo stesso primo
cittadino venerdì 29 novem-
bre, nella quale i residenti,
oltre a chiedere l’installazio-
ne di barriere antirumore per
il traffico della strada provin-
ciale 17 della Val d’Alpone,
hanno bocciato l’ipotesi di
realizzare un sottopasso alla
provinciale per scavalcare la
rotonda della Madonnina.
Quest’idea, avanzata dal con-
sigliere d’opposizione An-
drea Savoia (Tradizione nel
futuro), dirotterebbe il traffi-
co sul quartiere Aldo Moro
visto che lì sbucherebbe il
sottopasso.

A tutti, invece, piace il
progetto proposto dall’inge-
gner Ermanno Gaiga, per
conto dell’altra lista d’oppo-
sizione (Monteforte si può
fare), guidata da Teresa Ros.
Un’ipotesi che prevede la
realizzazione di una nuova
strada di gronda dal casello
autostradale di Soave a quel-
lo di Montebello. Con un
problema però: l’opera coste-
rebbe circa 10 milioni di euro
e quindi richiederebbe quan-
to meno il coinvolgimento
della società Autostrade e
dello Stato.

Resta la terza ipotesi, la
più fattibile, quella iniziale
proposta dall’amministrazio-
ne Costa: allargare l’attuale
rotonda sfruttando i terreni
prospicienti all’area Cosmec.
Su questo progetto c’è già un
primo preventivo di spesa,
che si aggira sul milione di
euro, proprio quanto stanzia-
to dalla Provincia a fine no-

Tre progetti per rifare l’accesso al paese
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Il sindaco Costa: «Allargare o scavalcare la rotonda della Madonnina che è la porta d’entrata alla Val d’Alpone». Dalla Provincia 1 milione di euro

Il quartiere Aldo Moro chiede le barriere antirumore per il traffico
«Sullʼesigenza di in-

stallare delle bar-
riere antirumore a

difesa del quartiere Aldo Mo-
ro non posso che essere
dʼaccordo e porterò la richie-
sta e la petizione dei cittadini
allʼattenzione del presidente
della Provincia, Manuel
Scalzotto. Lo assicura il sin-
daco di Monteforte dʼAlpone,
Roberto Costa, che nei gior-

osserva Costa -. Quindi
chiederò alla Provincia di in-
tervenire non solo sulla sua
arteria ma anche nei con-
fronti della società autostra-
dale, per limitare al massimo
i disagi dei cittadini».

Resta il fatto che sulla
provinciale 17 della Val dʼAl-
pone, secondo i rilievi fatti
ancora nel 2017 dalla Pro-
vincia, passano ogni giorno

ni scorsi si è visto recapitare sul tavolo una petizione con 54
firme di cittadini del quartiere Aldo Moro che è proprio pro-
spicente alla provinciale 17. «Lì, però, a 10 metri di distan-
za cʼè anche lʼautostrada che provoca altrettanto rumore -

in media 6.766 mezzi in uscita dalla valle e 7.013 veicoli in
entrata. Una situazione che, stando alla petizione firmata
dai residenti, si traduce in «un enorme rumore di sottofondo
e un fortissimo inquinamento dellʼaria».

IL TEMA

La rotonda
della
Madonnina
e, a fianco,
da sinistra,
il sindaco
Roberto
Costa,
i consiglieri
Andrea
Savoia,
e Teresa Ros

La strada provinciale 17 della Val d’Alpone



Ca’ Rugate, il “Wine Store”
che racconta il culto del vino

La novità

proposta a
tutto tondo
che aiuti i vi-
sitatori a ca-
pire il mondo
della viticol-
tura, per for-
mare in que-
sto contesto i
nostri clienti
alla sensibilità
per quest’ar-
te e ad inse-
gnare loro il
concetto di
bere respon-
sabile».

Il Wine
Store di Ca’
Rugate è un
ambiente mo-
derno ed al

D
ebutta al pubblico
in queste feste di
Natale il “Wine
Store” che l’azien-

da agricola Ca’ Rugate ha
realizzato in questi mesi al-
l’interno della sua sede di
Montecchia di Crosara. Un
nuovo concetto d’acco-
glienza, un luogo dove si re-
spira vitivinicoltura a tutto
tondo, dal vino all’olio, dal
miele alla grappa, alla mo-
starda d’uva, all’interno di
un punto di degustazione
dei prodotti dell’azienda
della famiglia Tessari che è al
contempo Fattoria Didatti-
ca, Enomuseo Regionale e
Cantina. 

«Il progetto che ci ha
portato a ripensare quello
che era il nostro wine shop
in un nuovo modello di Wi-
ne Store, è il desiderio di
dare valore al termine di
accoglienza, cercando di de-
clinare nel migliore dei mo-
di l’enoturismo - spiega Mi-
chele Tessari, enologo e ma-
nager dell’azienda agricola
di famiglia -. Ca’ Rugate è da
anni impegnata nella valo-
rizzazione non solo dei suoi
vini ma soprattutto della
cultura della vite nel terri-
torio vocato del Soave
Classico. Per questo abbia-
mo rivisto il nostro punto
d’accoglienza ideando una

contempo pieno di storia,
attorniato dalle bottiglie dei
vari vini dell’azienda agrico-
la. Vini che vengono propo-
sti in degustazione attraver-
so uno strumento profes-
sionale, un dispenser della
Enomatic che serve a tutti i
clienti i vini sempre fragran-
ti e freschi, evitando la natu-
rale ossidazione del pro-
dotto. Si continua con il bic-
chiere da degustazione
scelto, un “Denk’Art” di
Zalto, l’azienda austriaca
leader a livello mondiale. Si
tratta di un bicchiere pro-
dotto senza utilizzo di
piombo con diverse forme
che tengono conto non so-
lo dei nuovi e vecchi vini del
mondo, ma anche delle for-
me tradizionali per varietà
di vite come Bordeaux, Rie-
sling o Champagne. 

«È un bicchiere che met-
te in risalto le doti, ma an-
che i difetti del vino che si
sta gustando - sottolinea
Tessari -. Il tutto accompa-
gnato da una guida al terri-
torio attraverso le mappe
dei vigneti che sono espo-
ste, le teche entomologiche
realizzate in collaborazione
con l’Università per far ca-
pire quali sono gli insetti
utili e gli antagonisti. Fino ad
arrivare ad istruire il naso
dei nostri ospiti, perché il
vino si inizia a gustare dal-
l’olfatto, dalla vista e quindi
dal palato. Abbiamo portato
dalla Francia “Le nez du

alla sostenibilità, nel suo
Wine Store ha voluto, poi,
dare valore alla memoria.
«Abbiamo inserito nel no-
stro dispenser un angolo
dedicato alle vecchie annate
- sottolinea Tessari -. Dal
nostro caveau presente in
cantina, dove abbiamo ar-
chiviato nel corso degli ulti-
mi 25 anni circa 8.000 bot-
tiglie mensilmente mettia-
mo a disposizione dei no-
stri clienti, alcune bottiglie
per far capire come certi
vini del territorio, tra cui il
Soave Classico e la Valpoli-
cella possano sfidare il tem-
po. Ogni mese mettiamo
quindi in degustazione un
Soave Classico e un Valpoli-

cella, questo, è dare valore
al territorio e alle sue ca-
ratteristiche di longevità».

All’interno del Wine Sto-
re, poi, a Ca’ Rugate hanno
aggiunto un distributore di
vino sfuso. Anche questo,
però, ricercato: è una stori-
ca pompa vintage del 1937
della Shell. «L’abbiamo inse-
rito per non dimenticare
che Ca’ Rugate è partita da
lì, con mio nonno Fulvio
Beo che vendeva vino sfuso
nelle osterie - conclude Tes-
sari -. Una storia che ci pia-
ce raccontare anche attra-
verso la pubblicazione di li-
bri che sono la memoria
dei popoli, e Ca’ Rugate ad
oggi è stata autrice di quat-
tro pubblicazioni: il libro

sulla Famiglia Tessari, su Ful-
vio “Beo” Tessari, sull’Eno-
museo di Ca’ Rugate, e sul
Vin Santo di Brognoligo. Per
noi questo vuol dire dare
valore alla Storia delle no-
stre genti, al loro territorio
che hanno saputo preserva-
re e conservare ed al valore
della memoria e ai suoi fon-
damentali insegnamenti». 

Il Wine Store di Ca’ Ru-
gate, è aperto tutti i giorni,
compresi sabato e domeni-
ca così come la Fattoria Di-
dattica che già da mesi ha
iniziato ad ospitare le visite
degli istituti dell’ infanzia e
quelli primari e secondari
del territorio.

vin”, la grande valigetta
creata da Jean Lenoir per
sviluppare l’olfatto e pro-
gredire rapidamente nella
degustazione del vino. Con
ben 54 aromi di grande
qualità per richiamare tutte
le essenze prevalenti in na-
tura: fruttate, vegetali, flo-
reali e tostate, che poi si ri-
trovano nel bouquet dei vi-
ni».

Ca’ Rugate, realtà total-
mente biologica e attenta

VITIVINICOLTURA / Debutta con queste feste natalizie il nuovo “Wine Store” dell’azienda agricola della famiglia Tessari di Montecchia di Crosara

il professor Massimiliano Bertolazzi, ap-
passionato cultore della storia della Val
d’Alpone - racconta Michele Tessari -. Si
tratta di un volume del conte Luigi Sor-
mani Moretti, Patrizio di Reggio, che fu
deputato e senatore del Regno d’Italia,
consigliere del Consorzio provinciale
della Banca nazionale italiana con sede a
Venezia e prefetto di Verona. In questa
veste, Sormani Moretti ha pubblicato
“La provincia di Verona. Monografia sta-
tistica economica amministrativa”, una
raccolta sulle condizioni fisiche, econo-
miche, politico-amministrative del Vero-
nese alla fine del secolo XIX. L’opera fu
stampata tra il 1898 e il 1904 ed è con-
servata alla Biblioteca Civica di Verona.
Nel parlare dei prodotti tipici del terri-
torio, Sormani cita: “Il paese di Mon-
teforte d’Alpone gode fama per la sua
mostarda, impasto di cedri e cotogni tri-
ti e zucchero e senape entro cui trovan-

si dei frutti interi conservati, come susi-
ne, trattone il nocciolo, fichi, eccetera”.
Ca’ Rugate ha voluto riscoprire questa
vocazione per la mostarda di Montefor-
te, paese nel quale da sempre abbiamo
parte dei nostri vigneti, rilanciandola
con una mostarda però non più di pere,
susine o mele com’era allora quando
nella zona esistevano molti frutteti, ma
naturalmente puntando sull’uva del ter-
ritorio».

Per realizzare la sua mostarda d’uva
Ca’ Rugate ha stretto una collaborazio-
ne con una delle storiche aziende del
Mantovano produttrici di mostarde, l’a-
zienda agricola Senga di Marcaria. « Do-
po numerose sperimentazioni - conclu-
de Tessari - siamo arrivati a questo pro-
dotto esclusivo che, proprio con le Fe-
stività di Natale, mettiamo in vendita
per la prima volta nel nostro Wine Sto-
re».

C
a’ Rugate sforna
anche la sua mo-
starda d’uva. La

prima al mondo fatta
usando degli acini dell’u-
va. 

«L’idea è nata sul sug-
gerimento di Arianna
Tregnaghi, consigliere
delegato al turismo,
eventi e cultura, del co-
mune di Monteforte d’
Alpone e leggendo un
testo che mi ha portato

Riscoperta la storica vocazione di Monteforte per la mostarda
«L’abbiamo però voluta fare con gli acini interi dell’uva»

Tre generazioni 
di Tessari 
durante
la vendemmia
A destra,
lo storico
distributore
della Shell
del 1937
trasformato
in un erogatore 
di vino sfuso

Spiegazioni davanti alle teche entomologiche

Una degustazione a Ca’ Rugate

Un particolare del nuovo Wine Store

La mostrada
d’uva
di Ca’ Rugate

Il nuovo Wine Store di Ca’ Rugate con in primo piano la valigetta de “Le Nez du Vin”
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Un luogo dove si respira la cultura della vite e si impara a conoscere aromi, profumi, gusti del Soave

La cura si vede fin dal bicchiere 
scelto per le degustazioni, uno Zalto 
austriaco. Per non parlare 
della valigetta “Le Nez du Vin” 
con cui portare i visitatori a scoprire 
gli aromi dei vini con il proprio naso
Tessari: «Puntiamo a un’accoglienza 
che valorizzi non solo i nostri 
prodotti, ma tutto il territorio»



Si chiama X-Guide ed è
una sorta di navigato-
re satellitare che gui-

da la mano del dentista
nell’impianto di protesi
dentali permanenti. Il si-
stema, che rappresenta
l’ultima frontiera della chi-
rurgia computer-guidata,
viene impiegato dal Cen-
tro Odontostomatologico
di via San Marco a Verona,
il Centro all’avanguardia
per la prevenzione e la cu-
ra delle malattie dentali
dell’IRCCS Ospedale Sa-
cro Cuore Don Calabria di
Negrar. 

L’obiettivo di X-Guide è
quello di garantire al paziente
maggiore sicurezza e precisio-
ne nell’intervento e un minor
disagio, in quanto, grazie a que-
sto innovativo sistema di navi-
gazione, la procedura d’impian-
to è più rapida e richiede mi-
nori manipolazioni all’interno
della bocca.

«X-Guide fornisce un valo-
re aggiunto alla chirurgia com-
puter-guidata che già pratichia-
mo da tempo e con ottimi ri-
sultati - spiega il dottor Ste-
fano Orio, direttore del Cen-
tro Odontostomatologico -. Il
principio resta sempre lo stes-
so, cioè l’intervento chirurgico
prima di essere realizzato sul
paziente viene simulato al
computer, ma vi sono sostan-

ziali differenze in fase di esecu-
zione. Infatti nella classica chi-
rurgia computer-guidata l’an-
golazione e la profondità con
cui vengono posizionati i perni
avviene a ‘mano libera’ e molto
dipende dall’abilità del chirur-
go. Con il nuovo sistema il ma-
nipolo con cui opera il medico
‘dialoga’ con il computer. In
questo modo il dentista cono-
sce in tempo reale di quanto si
discosta dalla simulazione di in-

tervento che ha realizzato in
base alla TAC e alla scansione
digitale dell’impronta dei denti.
L’autonomia decisionale del
chirurgo resta sempre la stessa,
ma la sua abilità viene potenzia-
ta di quaranta volte».

X-Guide è una procedura
ideale per i pazienti che pre-
sentano una mancanza parziale
di denti. «Oltre a garantire un
risultato protesico di primo li-
vello, che non si discosta dalla

dentatura originale, sia dal pun-
to di vista estetico che della
masticazione - sottolinea il
dottor Orio - l’intervento ha
una durata inferiore, rispetto a
quello classico. Questo deter-
mina minor disagio per il pa-
ziente e un minor rischio di
complicanze. Anche l’aspetto
economico non è da sottovalu-
tare: richiedendo meno proce-
dure e meno dispositivi, il co-
sto è più favorevole rispetto al-

la classica chirurgia computer-
guidata».

Il Centro Odontostomato-
logico Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria di via San Marco
121 a Verona offre prestazioni
odontoiatriche e di ortodonzia
pediatrica, alle quali si aggiun-
gono l’implantologia compu-
ter-guidata, la paradontologia,
la protesica e l’ortodonzia del-
l’adulto. Recentemente è stato
creato un “percorso Osas”,
per la presa in carico multidi-
sciplinare del paziente affetto
dalla Sindrome delle apnee
ostruttive del sonno.

Per informazioni e prenota-
zioni: Centro Odontostomato-
logico Ospedale Sacro Cuore
via San Marco 121 (Verona-
nella stessa area del Centro
Polifunzionale Don Calabria),
telefono 045 6014650.

PUBBLIREDAZIONALE

Un intervento
di implantologia con X-Guide
A sinistra, il dottor
Stefano Orio direttore
del Centro
Odontostomatologico
Foto: Udali

Sociale

Teatro&Cultura

cuni, il docente dell’Accade-
mia Massimiliano Valdinoc-
ci, ed il presidente della Cas-
sa Rurale di Vestenanova,
Edo Dalla Verde.

«Come istituto di credito
cooperativo nato e cresciuto

da cui, però - conclude il sin-
daco - come amministrazio-
ne in futuro potremmo pren-
dere spunto per rivalutare e
rivitalizzare alcune piazze
del paese. E non solo quella
della frazione di S. Zeno».

«Sono idee proget-
tuali dalla quali
come amministra-

zione comunale possiamo
ora prendere spunto per rior-
ganizzare e rivitalizzare al-
cune piazze del Comune».
Tiene a sottolineare il valore
culturale dell’iniziativa che
ha visto l’amministrazione
comunale di Colognola ai
Colli coinvolgere prima
l’Accademia di Belle Arti di
Verona come partner cultu-
rale e quindi la Cassa Rurale
di Vestenanova come spon-
sor, il sindaco Claudio Car-
cereri De Prati. 

Il primo cittadino di Co-
lognola ai Colli spiega, in-
fatti, che «quello sulla ripro-
gettazione della grande piaz-
za centrale del paese, piazza
del Donatore a San Zeno, è
stato un concorso di idee
ben riuscito, con una ventina
di progetti arrivati dai quali
l’apposita commissione del-
l’Accademia di Belle Arti ha
selezionato i sei messi in
esposizione dal 9 al 18 no-
vembre nella sala consiliare
del Comune. Con l’obiettivo
di raccogliere impressioni e
giudizi dei cittadini per de-
cretare quali tra le sei ipotesi
progettuali sia quella che ha
raccolto i maggiori consen-
si. Ora, attendiamo che la
commissione dell’Accade-
mia, partendo da queste
schede “popolari” scelga il
progetto vincitore del con-
corso che verrà premiato
con una borsa di studio gra-
zie al sostegno di Cassa Ru-
rale di Vestenanova».

L’evento della mostra ha
visto anche un’inaugurazio-
ne a cui sono intervenuti il
sindaco De Prati, il presiden-
te dell’Accademia di Belle
Arti di Verona, Marco Giara-

Sei progetti per rianimare le piazze
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Selezionati con un concorso di idee che ha visto la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti e il sostegno di Cassa Rurale di Vestenanova

Presentato il calendario 2020 della cooperativa “Monteverde”
Chiudere il rubinetto dellʼacqua

quando si spazzolano i denti.
Scegliere i mezzi pubblici e la bi-

cicletta per gli spostamenti. Utilizzare
la borsa di stoffa quando si fa la spe-
sa. Acquistare prodotti locali, meglio
se sfusi. Sono alcuni dei suggerimenti
che propone la cooperativa sociale
Monteverde nel suo nuovo calendario
2020.

Protagoniste degli scatti sono le
persone con disabilità che frequenta-
no i centri diurni della cooperativa, che
ha il suo quartier generale a Badia Ca-
lavena, ma opera con sedi a Vago di
Lavagno, Caldiero, Tregnago, San Bo-
nifacio. Grazie alla maestria dei foto-
grafi di Rohd Studio, a ogni mese so-
no associate delle immagini spiritose,

capaci però di trasmettere un messag-
gio serio: prenderci cura del mondo in
cui viviamo.

«Con questo strumento educativo
rilanciamo il tema della sostenibilità
che riguarda tre dimensioni: ambienta-
le, economica e sociale, tutte connes-
se fra di loro - sottolinea Giovanni So-

riato, presidente della cooperativa -.
Nel nostro piccolo, da anni cerchiamo
di trovare il giusto equilibrio tra risorse
pubbliche e private, favorendo la coe-
sione sociale. Inoltre, sul fronte dellʼe-
cologia stiamo riducendo il nostro im-
patto con un progressivo processo di
eliminazione della plastica». 

Il calendario, stampato da La Grafi-
ca di Vago di Lavagno, ha ricevuto il
patrocinio di ben 9 Comuni dellʼEst
Veronese: lʼUnione di Comuni (Belfio-
re, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e
Mezzane di Sotto), Lavagno, Tregna-
go, Badia Calavena e Selva di Pro-
gno. I sindaci sono intervenuti al lan-
cio, che si è tenuto il 27 novembre a Il-
lasi alla presenza degli ospiti, familiari
e personale della cooperativa.

COLOGNOLA AI COLLI

L’inaugurazione della mostra dei progetti e, a destra, uno degli elaborati

La storia d’amicizia
tra un cristiano

e un musulmano

Una storia vera, quel-
la tra un cristiano e
un musulmano ami-

ci fino alla morte, raccon-
tata a teatro. È quanto
propone per mercoledì 11
dicembre, alle 20,30 al
Teatro Parrocchiale di
Caldiero (Corso A. de Ga-
speri 16) con il patrocinio
dei Comuni di Colognola
ai Colli e di Caldiero e lʼor-
ganizzazione a cura del-
lʼUnità Pastorale della
Pieve, dellʼEmi (storica
casa editrice espressione
del mondo missionario
italiano), e di Aircac (As-
sociazione internazionale
di ricerca e di creazione
artistica contemporanea).

Lo spettacolo, un mo-
nologo teatrale ispirato
ad una storia vera rac-
contata in un libro da
Adrein Candiard, si intito-
la “Pierre e Mohamed.
Un cristiano e un musul-
mano amici. Fino alla
morte. Insieme”. con Lo-
renzo Bassotto. Regia e
musiche di Francesco
Agnello.

nel territorio compreso tra le
valli dell’Alpone, dell’Illasi
e del Chiampo - sottolinea il
presidente Dalla Verde - sia-
mo sempre stati attenti alle
esigenze delle comunità in
cui operiamo. Quindi abbia-

mo accettato di buon grado
di sostenere questo concorso
di idee che punta a valorizza-
re una parte del territorio».

«Chiaramente non si trat-
ta di progetti definitivi, ma
solo di elaborati accademici



Oltre 74 milioni di euro distribuiti ai
2300 soci viticoltori, un fatturato
consolidato di 136 milioni ed il pa-

trimonio netto che supera i 65 milioni a
fronte di un cash flow operativo di 9,5 mi-
lioni ed un utile di esercizio di 1,9 milioni
di euro. Sono i numeri record del bilancio
2018/2019 di Cantina di Soave, approvato
all’unanimità dall’assemblea dei soci ve-
nerdì 8 novembre e presentato venerdì 29
novembre, all’Hotel Due Torri, a Verona,
dal presidente Roberto Soriolo, dal diret-
tore generale Bruno Trentini, dal vicedi-
rettore generale Wolfgang Raifer e dal di-
rettore amministrativo Eugenio Soato. 

Tutto questo, quando il 20 settembre
quella che è oggi la più grande realtà coo-
perativa d’Italia del settore vitivinicolo
con 33 milioni di bottiglie prodotte l’anno
e 178 addetti, ha inaugurato il nuovo polo
produttivo che ha portato, con un investi-
mento di 90 milioni di euro, la capacità
industriale a 80 milioni di bottiglie l’anno.

«Ricordo che questo bilancio riguarda i
risultati della vendemmia 2018, che ha
creato apprensione per l’eccesso di produ-
zione, oltre il 40% in più di uva rispetto ai
valori normali. Volumi importanti da la-
vorare, ma ancor più da da collocare sul
mercato. Ma siamo riusciti ad affrontare
anche questo passaggio. Dimostrando la
capacità di valorizzare le produzioni dei
nostri soci - ha esordito il presidente So-
riolo -. Sottolineo il valore della liquida-
zione delle uve salita a oltre 74 milioni di
euro e la redditività media per ettaro che
sfiora i 13.500 euro».

In termini di valore, il fatturato è deter-
minato per il 65% dalle vendite nazionali
e per il 35% da quelle internazionali. I
mercati esteri hanno registrato un leggero
aumento (+6%) a livello europeo, grazie
alle buone performance di Germania,
Svizzera e Austria che hanno compensato
le sofferenze in Inghilterra e Danimarca.
Le soddisfazioni migliori sono però arri-
vate da Canada (+71%), grazie a Ripasso
e Amarone, e dal Giappone (+154%), gra-
zie al Soave. Inoltre, in un’annata caratte-
rizzata da quotazioni dei vini in calo, i va-
lori medi/litro realizzati sui prodotti im-
bottigliati ha visto un +9% per la linea
“Rocca Sveva” e un +15% per “Cadis”.

«È un bilancio che ha affrontato una
delle vendemmie più importanti per quan-
tità d’uva prodotta a memoria d’uomo. E
che per Cantina di Soave ha visto il record
produttivo della sua centenaria storia, con
oltre 130 mila tonnellate di uva. Impor-
tante, quindi è stata la gestione delle de-
nominazioni che ha permesso una tenuta
dei prezzi nonostante l’aumento esponen-

ziale dell’offerta - ha spiegato il direttore
generale Trentini, che ha annunciato an-
che come dal 31 dicembre, dopo 27 anni
alla direzione di Cantina di Soave, andrà
in pensione passando il testimone all’at-
tuale vicedirettore generale Raifer -. Que-
sto ha permesso all’azienda di raggiunge-
re un fatturato mai toccato prima, e di
consentire un’importante redditività per
ettaro ai soci, cresciuta del 2%, con il va-
lore che ha superato i 13 mila euro ad etta-
ro. Un premio al sacrificio di chi lavora
nei vigneti».

«La grande sfida è stata riuscire a col-
locare sui mercati questa produzione pre-
servando i valori delle Denominazioni»,
aggiunge il vicedirettore Raifer.

«Sul piano finanziario cresce ancora il
patrimonio netto consolidato che arriva a
65,388 milioni - ha avvertito il direttore
amministrativo Soato -. E questo, grazie
al fatto che anche quest’anno 6 milioni so-
no stati destinati al rafforzamento patri-
moniale della cooperativa. Il margine ope-
rativo lordo, l’ebitda, che è la capacità di
creare valore dell’azienda è a 9,765 milio-
ni, a cui va aggiunto quanto distribuito ai
soci, e i 18 milioni investiti anche que-
st’anno nell’ammodernamento delle sue
strutture. Da notare che il quoziente di di-
sponibilità finanziaria dell’azienda è sta-
bile a 1,42 euro disponibili a fronte di
ogni euro impegnato a breve».

«Teniamo presente che oltre ai 74 mi-
lioni distribuiti ai soci come pagamento
delle uve conferite, Cantina di Soave ri-
versa sul territorio ogni anno 11,5 milioni
di stipendi, e sono quasi tutti cittadini di
Soave - ha aggiunto il presidente Soriato -
. Ed il 90 per cento dei 90 milioni spesi
per costruire il nuovo impianto produttivo
sono andati tutti ad aziende che risiedono
in un raggio di 40 chilometri da Soave».

«Cantina di Soave in questi anni ha su-
bito profonde trasformazioni - ha conclu-
so il direttore generale Trentini - attraver-
so una strategia focalizzata alla valorizza-
zione delle nostre denominazioni e una
decisa politica commerciale per i brand
aziendali. Questo ha portato alle incorpo-
razioni delle Cantine di Cazzano di Tra-
migna, Illasi e Montecchia che hanno
consentito di allargare gli orizzonti terri-
toriali e ampliare la gamma delle doc ve-
ronesi prodotte. Questo sviluppo ci ha
permesso di consolidare il nostro status di
azienda a tutta filiera dal grappolo alla
bottiglia, a partire da uve di proprietà.
Una filosofia che vedrà dal prossimo anno
entrare nella nostra produzione anche le
Doc del Custoza, del Bardolino e del Gar-
da, in quel percorso di valorizzazione del-
le denominazioni veronesi che è stato
sempre il punto di riferimento dell’azione
di Cantina di Soave».

MASSIMO ROSSIGNATI

Preoccupa
la gestione
soprattutto
in Valpolicella

Il futuro
dei Consorzi

«Sì, siamo
preoccupati
per la gestio-

ne di alcune Denomi-
nazioni del Veronese,
in particolare il Valpo-
licella che i questi an-
ni ha visto crescere in
maniera esponenziale
gli ettari vitati, senza
pensare al futuro ed ai
mercati».

A sottolinearlo è
Bruno Trentini, diret-
tore generale di Canti-
na di Soave, dall’alto
dei suoi 27 anni (dal
2002 al 2012 come vi-
cedirettore) alla guida
di quella che è oggi la
più grande cooperati-
va vitivinicola d’Ita-
lia. «Il futuro dei no-
stri territori, vocati al-
la vitivinicoltura, pas-
sa attraverso la capa-
cità di gestione delle
Doc che oggi non sia-
mo riusciti a mettere
in atto - spiega Trenti-
ni -. Spesso si seguono
nelle scelte fenomeni
congiunturali e non
strutturali, e l’attuale
sistema dei Concorsi
non è sufficiente per
dare risposte. Con re-
sponsabilità di vari
soggetti a tutti i livelli
nell’assenza di una
programmazione della
denominazione, della
sua forza produttiva,
della sua valorizzazio-
ne». 

«Il modello a cui
dobbiamo guardare re-
sta quello dello Cham-
pagne, dove ogni anno
tutti i produttori si riu-
niscono e si decide,
secondo le attese dei
mercati, quanto pro-
durre - conclude Tren-
tini -. La Doc deve
stare sopra agli inte-
ressi particolari, per-
ché è chiaro che sto
utilizzando un mar-
chio collettivo, e devo
farlo non solo a mio
esclusivo vantaggio,
ma per valorizzare tut-
ta la denominazione.
In Valpolicella, inve-
ce, negli ultimi anni si
è vista un’esplosione
di nuovi vigneti, sul-
l’onda del successo
della Doc, che ha au-
mentato ancora le pro-
duzioni. Sono temi
che abbiamo sollevato
più volte all’interno
del Consorzio, senza
ottenere risposte».

«Si è visto come
pensare alla mera pro-
duzione porti a perde-
re valore sui mercati -
conclude Trentini -.
Cantina di Soave ha
investito sul suo nuo-
vo sito produttivo non
per invadere i mercati
di milioni di bottiglie
di vino, ma per dare
ancor più valore all’u-
va prodotta dai suoi
soci. Fino ad oggi, po-
tevamo imbottigliare
internamente solo il il
20% dell’uva conferi-
to dai soci. Con il nuo-
vo impianto arrivere-
mo al 60%».

Vendite, cresce 
l’imbottigliato
in valore (11%)
e volumi (13%)

L’ANALISI
ECONOMICA Cantina di Soave ha riconfermato an-

che nell’annata 2018-2019 l’equili-
brio tra le vendite di imbottigliato e

sfuso, rispettivamente al 42% ed al 58% del
fatturato. Per quanto riguarda lo sfuso si re-
gistra un +9% in volume, dovuto anche alla
vendemmia 2018 particolarmente abbon-
dante, e un -6% in valore. L’imbottigliato
mostra un aumento del 13% in volumi e
dell’11% in valore: dato molto significativo
considerata sia la complessa situazione del
mercato sia le difficoltà tecniche legate alla

sostituzione, nel corso dell’esercizio, delle
linee di imbottigliamento della sede princi-
pale di Viale della Vittoria, a Soave.

All’interno dell’imbottigliato emerge
una buona ripartizione tra le vendite a mar-
chio e le private label, rispettivamente 46%
e 54%. I prodotti a marchio sono quelli che
consentono una remunerazione maggiore,
grazie ad un prezzo medio più alto, e le pri-
vate label, hanno una grande forza com-
merciale che garantisce importanti quote di
mercato.

BILANCI Numeri record per Cantina di Soave che porta il fatturato a 136 milioni

nDall’anno di
fondazione nel
1898, Cantina
di Soave ha vi-
sto diverse tap-
pe di crescita

nNel 1962 av-
viene l’inaugu-
razione dello
stabilimento di
viale della Vitto-
ria a Soave, an-
cora oggi princi-
pale polo
produttivo della
cantina, amplia-
to con il mega
progetto da 90
milioni concluso
a settembre

Le tappe

nNel 1996 av-
viene l’acquisi-
zione della can-
tina di Cazzano
di Tramigna, zo-
na vocata alla
produzione di vi-
ni Valpolicella

nNel 2003 c’è
l’inaugurazione
della Cantina
Rocca Sveva,
un centro di av-
voglienza e pro-
duzione di ec-
cellenza

nNel 2005 vie-
ne incorporata
la Cantina di Il-
lasi per amplia-
re la produzione
di Valpolicella e
nel 2008 quella 
di Cantina di
Montecchia di
Crosare desti-
nata al Lessini
Durello

I soci brindano con 74 milioni

ROBERTO
SORIOLO

A quanto pagato ai soci
per l’uva vanno aggiunti
11,5 milioni di stipendi
e 90 spesi per il nuovo
polo produttivo

BRUNO 
TRENTINI

Il lavoro fatto in questi anni
ha permesso di portare
la reddittività per ettaro
a superare quota
13 mila euro

WOLFGANG
RAIFER

Abbiamo affrontato
una vendemmia 2018
record per le quantità
riuscendo a collocarla 
sui mercati mondiali

EUGENIO
SOATO

Il patrimonio netto
è a 65,388 milioni,
grazie ai 6 milioni
messi in cassaforte
anche quest’anno

1898

2300

178
Gli addetti
Tanti sono i dipedenti divisi tra le diverse
sedi, tra le quali anche quelli di “ Cantina
di Soave Usa” aperta nel 2010 a Boston

33
Milioni di bottiglie prodotte
Cantina di Soave ha sempre curato
la valorizzazione delle Doc Veronesi Soave,
Valpolicella, Lessini Durello e Garda, a cui
dal 2019 aggiungerà Custoza e Bardolino

I soci
Gli associati alla cooperativa vitivinicola
equivalgono ad oltre 6000 ettari di vigneti
tra Lessini Durello, Soave, Valpolicella
e Garda. E ora anche Custoza e Bardolino

L’anno di fondazione
Alcuni produttori della zona uniscono
le forze e fondano Cantina di Soave
puntando sul grande bianco Doc

Le cifre della cantina
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perfetto stato, montaggio anche fai-
da-te senza spese di gommista + ca-
tene da neve nuove misura “06”.
Vendo a 149 euro. Tel. 333/8615770.
VENDO 4 CERCHI R16 PER MERCE-
DES nuova classe A e per nuova clas-
se B, usati 4 mesi, bellissimi a 280
euro. Tel. 338/2613994.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usato,
modello 155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

YAMAHA TRACER IN BUONE CONDI-
ZIONI con accessori, vendo. Chiama-
re ore pasti al 329/7274890.
VENDO VESPA 50 4 TEMPI 2013,
11.000 km, con bauletto, bollo paga-
to e revisione, perfetta, più casco e
telo coprimoto, a 400 euro. Tel.
336/915715.
VENDO BICI DA CORSA MARCA “CI-
POLLINI”, bici da corsa “Bianchi” e
due ruote bici da corsa nuove a prez-
zi da concordare. Tel. 0442/80139.
VENDO BICICLETTA DA UOMO colore
grigio chiaro, usata pochissimo, al
prezzo di 130 euro. Chiamare ore pa-
sti o serali al 349/6014912, zona Le-
gnago e limitrofi.
VENDO YAMAHA AEROX 50R usato
come nuovo, anno 2012, 14.700 km,
prezzo 1.500 euro trattabili. Tel
333/6447309.
VENDO YAMAHA AEROX 50R usato
come nuovo, anno 2012, 14.700 km,
prezzo 1.500 euro trattabili. Tel.
333/6447309.
CERCO MOTOGUZZI GUZZINO 65CC
per ricambi con targa e documenti o
solo la targa con libretto. Tel. ore pa-
sti o dopo le 19 al 333/6447309.
CERCO VESPA E LAMBRETTA VEC-
CHIA anche non funzionante da si-
stemare. Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
CERCO CIAO PIAGGIO VECCHIO an-
che non funzionante da sistemare,
dall’anno 1967 al 1973. Tel. ore pasti
o dopo le 19 347/0321530.

STERLINE, MARENGHI E ALTRE MO-
NETE D’ORO privato collezionista ac-
quista. Massima valutazione e se-
rietà. Tel. 349/4976710.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a pe-
dale, anno 1934, con mobile origina-
le richiudibile, restaurata, struttura
in ghisa, libretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO BOTTIGLIETTE LIQUORE da
collezione 200 pezzi circa, prezzo da
concordare. Tel. 388/8959246.
REGALO RACCOLTA DI DIECI CAS-
SETTE VHS SULLA SECONDA GUER-
RA MONDIALE ad appassionato. Te-
lefonare al 338/6735068.
ACQUISTO MONETE ARGENTO DA
500 LIRE TIPO CARAVELLE. Sono in-
teressato anche a banconote mon-
diali e francobolli. Per offerte o infor-
mazioni telefonare ore pasti al
333/6728012 Giuliano.

COMPUTER ALIENWARE AURORA
ANNO 2015, funzionante, scheda
grafica Radeon R9 390, display 24”

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi 347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

VENDO STIVALI DA EQUITAZIONE TA-
GLIA 40 mai indossati, elegantissimi
e accessori per la monta a 100 euro.
Tel. 336/915715. (*)

KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completo e ancora chiuso, valo-
re 129 euro, vendo a 90 euro. Tel. ore
serali al 338/2658230.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo nuovo, mai usato. Valore
420 euro, vendo a 360 euro. Tel. ore
serali al 338/2658230.
CAUSA INUTILIZZO VENDO MOTO-
CARRO con cassone ribaltabile. Per
visione e accordi tel. 0442/80411.
VENDO CHIAVI INGLESI SERIE prati-
camente nuove a 5 euro cadauna o in
blocco, tutto trattabile. Tel.
348/7000404.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTI-
CA Tg 41 e 42 a 20 euro al paio tratta-
bili. Tel. 348/7000404.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad un’anta
sola, recuperate da vecchio casolare
degli anni ’20 (solide e pulite), con
vecchi cardini di sostegno. Misure h.
2.30 x 1.30, h. 2.00 x 1.40, spessore
7 cm di massello, vendo a 180 euro
cadauna. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NOR-
MA con prese a 220 e 380 Volt, a 500
euro cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO
da cantiere, colore azzurro 5 fili, lun-
go 100 m, mai usato, da cantiere, a
300 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA
DI VETRO e piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 euro al metro
quadro (ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO 2 PAIA DI SCARPE AN-
TINFORTUNISTICA Tg 41 tutte e due a
30 euro. Tel. 347/6416769.
VENDO SEGA A NASTRO MARCA
OMAC, volano da 50 cm in ghisa per-
fetta a 400 euro. Tel. 347/8865731.
VENDO BETONIERA ELETTRICA FUN-
ZIONANTE per edilizia a 100 euro.
Tel. 347/8865731.

PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.
4 GOMME INVERNALI CON CERCHI IN
ACCIAIO grigio metallizzato a 5 fori
185/60 - R14’ - 82H per Fabia, Ibiza,
Polo e simili, usura al 60% circa, in

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

VENDO TRIO CAM ROSSO, lettino da
campeggio rosso, seggiolino auto
Fairgo 9-18 kg, fasciatoio Ca, usati
pochissimo a 350 euro. Regalo dei
giochi e un triciclo. Tel.
348/2996654.
RADIO MICROFONO PER CAMERA
BIMBI PHILIPS AVENT, portata inter-
na 50 mt. Usato pochissimo. Vendo
a 30 euro.Tel. 346/6703715.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura 38.
A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

REGALO MATERIALE DIDATTICO per
insegnamento del tedesco nella
scuola primaria o secondaria di pri-
mo grado. Chiamare ore pasti al
329/8704716.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI PRA-
TICAMENTE NUOVI, MARCA AUDIKA,
a metà del valore. Fattura visibile.
Tel. 348/7000404.
VENDO PIUMA D’OCA 8 KG CIRCA
prezzo da concordare. Tel.
388/8959246.
N 10 PIASTRELLE PARASCHIZZI PER
CUCINA 33x100 marca Porcellanosa
mod. “Venice”, effetto marmo lucido
grigio, bordi rettificati, vero affare,
vendo a 99 euro + regalo barra porta-
pensili in acciaio. Tel. 333/8615770.
VENDO 2 TRAVI IN LEGNO di circa 7
metri, 25x30, prezzo da concordare.
Tel. ore pasti al 346/7416572.

TUTTO BIMBI

VARIE

RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibile per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

1.600 GIORNALINI DI TOPOLINO ven-
desi a buon prezzo. Tel.
331/8400261.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DE-
GLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50
in blocco Tel. 045/508888 chiedere
di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980 ven-
do a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

MOTORE FUORIBORDO YAMAHA, 6
Cv 4 tempi + barca da pesca in vetro-
resina 3,70 mt, tutto ben tenuto,
vendo a 900 euro. Tel. 347/2786698.
VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5
CAVALLI GAMBO LUNGO, come nuo-
vo, visibile in Mototecnica di lungo
Bussè, a 300 euro. Tel. 336/915715.
(*)
CANOA SEVYLOR MT 3,23 PER DUE
PERSONE fondo gonfiabile a pareti
longitudinali, 2 sedili regolabili,
completa di 2 remi in alluminio-pla-
stica, vendo a 90 euro. Tel. ore pasti
al 320/0221274.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

(61 cm), vendo causa trasloco. Tel.
375/5005400.

CONGELATORE ORIZZONTALE WHIR-
POOOL mod. WH 2011 AE, capacità
207 lt, termostato elettronico, di-
mensioni 86.5x80.6x64.8, usato po-
co, vendo a 150 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 completo
di battitappeto, lavapavimenti e luci-
dapavimenti a secco. Completo a
500 euro. Tel. 328/3105480.

VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI con
attacco Nikon, anche separatamen-
te. 1°: Nikkor 50-1/4 ultra luminoso.
2°: zoom Vivitar 70/210 “serie uno”
super luminoso. Tel. 348/7562576.
(*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE
E AUTO MOTOROLA e Samsung vari
modelli, anche singolarmente. 5 eu-
ro l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

DUO MUSICALE DISPONIBILE PER
ULTIMO DEL’ANNO per animare la se-
rata con musica dal vivo. Repertorio
vario, ballo liscio, disco dance e lati-
no americano. Tel. 0442/83673 -
348/8002089 Mara.
VENDO BATTERIA ROLAND TD-9KX
ottime condizioni, causa inutilizzo,
disponibile per qualsiasi prova e vi-
sione, composta da: cassa, rullo,
tom 1, tom 2, timpano, crash, ride,
charleston + manuale + regalo peda-
le, a 750 euro trattabili. Tel.
340/7702857.
IMPIANTO AUDIO COMPOSTO DA: 2
casse amplificate Yamaha bassi-me-
di-alti da 1.500 Watt completo; 1
mixer Yamaha 32 canali come nuo-
vo, tutto a 1.110 euro. Tel.
347/8865731.

AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO eseguo piccoli trasporti e
traslochi. Massima serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO DONNA PER PULIZIE SABATO
POMERIGGIO zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO al
mattino e da lunedì al venerdì nelle
ore pomeridiane per lavapiatti, assi-
stenza anziani a ore. Massima se-
rietà. No patente. Zone Legnago e li-
mitrofi. Tel. 349/3645978.
IDRAULICO ITALIANO CON PLURIEN-
NALE ESPERIENZA NEL SETTORE si
offre per lavori di idraulica, manuten-
zioni, ecc. Preventivi gratuiti, prezzi
modici. Zona: Bassa Veronese. Tel.
377/0259014.
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO
COME PULIZIA 2/3 volte alla settima-
na, zona Legnago e limitrofi. Massi-
ma serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavora-
tiva. Tel. 336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

VENDO PELLICCIA DI VISONE, usata
pochissimo, a 900 euro trattabili. Tel.
ore serali al 338/2658230.
VENDO SCARPONI UOMO nuovi taglia
43/44. Tel. ore serali al
338/2658230.

VENDO RETE MATRIMONIALE A DO-
GHE RINFORZATE. Prima qualità e
nuova. Misura 160x190, altezza 35
cm, a 100 euro. Tel. 045/6901212.
VENDO SCRIVANIA ANNI ’50-’60 RE-
STAURATA pezzo unico per 2.000 eu-
ro spese di spedizione comprese.
Contattare Marco al 392/5434972.
No sms o e-mail.
VENDO ARAZZO IN STOFFA 2 m di
lunghezza e 1 m di larghezza, con
cornice originale. Integro, soggetto
campestre a 85 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE
di lana pura e indiani di seta, mai
usati, a metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO PANCA + TAVOLO + 3 SEDIE
lucidato rovere, Vendo porta Tv ro-
vere + credenza. Prezzo da concor-
dare. Tel. 348/7000404.
VENDO SEDIA PARIGINA ottimo stato
a 80 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO OROLOGIO A CUCÙ stile retrò,
laccato. Trattativa riservata. Tel.
348/7000404.
VENDO TAVOLINO IN ROVERE MAS-
SICCIO 100x100 allungabile
200x100, in ottimo stato, a 60 euro.
Tel. 333/4457881.
MOBILI DA UFFICIO MOLTO BELLI RE-
GALO per sgombero locali, due scri-
vanie 4 poltroncine 1 cassettiera. Tel.
328/2174562.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTA-
MENTO VENDO: camera matrimonia-
le a 490 euro; armadio a 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale
a 150 euro, materasso singolo a 79
euro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di
matematica e fisica, zona Legnago e
limitrofi. Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debiti durante l’e-
state. Tel. 348/0079290, Giorgia.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE individuali
o di gruppo a studenti delle scuole
superiori. Tel. 347/4119570.
LAUREATA IN ITALIANO, MADRELIN-
GUA RUSSA, impartisce ripetizioni e
lezioni di lingua russa livello base,
intermedio, avanzato e commerciale.
Zona Cerea e limitrofi. Tel.
347/3437255.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
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Inviare curriculum a:
PRIMO GIORNALE
Via Fontego, 20
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Auguri a tutti 
di Buone Feste 
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di 20 mila famiglie dell’Est Veronese
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Suonare con amore
per regalare un sorriso
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SPETTACOLI & CULTURA

In occasione delle festività la New Sambo Big Band si esibirà in due concerti il 22 (su invito) e il 26 dicembre all’Ospedale Fracastoro (ingresso libero)

Arsenico e vecchi
merletti con le zie
horror al Comunale

Un brindisi al cianu-
ro sul palcoscenico
del Teatro di Loni-

go. Sabato 7 (ore 21) e do-
menica 8 dicembre (ore
16) Giulia Lazzarini e An-
na Maria Guarnieri inter-
preteranno Arsenico e
vecchi merletti. Una com-
media noir, in equilibrio
tra farsa e giallo, tra ten-
sione e puro divertimento. 

Indovinatissima è so-
prattutto l’accoppiata
Abby (Giulia Lazzarini) e
Martha (Anna Maria
Guarnieri), qui interpreta-
te da due strepitose “si-
gnore” del teatro italiano.
La vicenda, ambientata a
Brooklyn a ridosso della
seconda guerra mondiale,
ha come protagonista
Mortimer Brewster, seve-
ro critico teatrale che deve
vedersela con la sua fami-

glia di pazzi assassini. In-
nanzitutto ci sono le due
amabili e premurose an-
ziane zie zitelle che si de-
dicano alla beneficenza,
regalando giocattoli ai
bambini poveri del quar-
tiere e pasti caldi agli indi-
genti. Ma la realtà è ben
diversa: uccidono i coin-
quilini ai quali affittano le
camere con un vino di
sambuco corretto con l’ar-
senico. Hanno per compli-
ce un vecchio e stravagan-
te zio, convinto di essere
Theodore Roosevelt, che
cerca di scavare il Canale
di Panama in cantina (do-
ve tra l’altro sono sepolte
le vittime delle sorelle); e
poi c’è un fratello, efferato
assassino, che a sua volta
ha in carico un cadavere
da nascondere nel semin-
terrato.

Biglietti da 9 a 26 euro.
Possibilità di acquisto on
line (su geticket.it) o tra-
mite call center Geticket
(tel. 848.002008); preno-
tazioni via email a bigliet-
teria@teatrodilonigo.it.
Acquisto alla biglietteria
del Teatro, in piazza Mat-
teotti 1, dal lunedì al ve-
nerdì ore 9.30-12.30 (tel.
0444.835010). Filiale
Unicredit. Info: www.tea-
trodilonigo.it. 

TEATRO DI LONIGO

Simome Cristicchi racconta
il suo libro “Abbi cura di me”

IL 5 DICEMBRE

Simone Cristicchi pre-
senta giovedì 5 di-
cembre a San Boni-

facio, in sala civica Bar-
barani alle 17,30, il suo
ultimo libro “Abbi cura di
me” (Edizioni San Paolo),
scritto assieme a Massimo
Orlandi. L’incontro, orga-
nizzato dalla Libreria
Bonturi con il patrocinio
del Comune, vedrà la pre-
senza del cantautore, atto-
re teatrale e scrittore. 
Cristicchi, 42 anni, roma-
no, vincitore del Festival
di Sanremo 2007 con il
brano Ti regalerò una rosa
e dal 2017 direttore
del Teatro Stabile d’A-
bruzzo, ha svolto il servi-
zio civile in un centro di
igiene mentale. Un’espe-
rienza che l’ha profonda-
mente segnato e che tra-
spare dalle sue canzoni e
soprattutto nei suoi libri.
Ha, infatti, dato alle stam-
pe “Centro d’igiene men-
tale. Un cantastorie tra i
matti” (Mondadori, 2007);
“Dialoghi incivili”

L’attore, cantautore
e scrittore Simone
Cristicchi giovedì
5 dicembre alle 17,30 
sarà ospite
nella sala civica
di San Bonifacio
per raccontare
il suo libro scritto
con Massimo Orlandi 
“Abbi cura di me”

(Elèuthera, 2010), “Li Ro-
mani in Russia. Racconto
di una guerra a Millanta
mila Miglia” (Rizzoli Li-
zard, 2010), “Santa Fiora
Social Club. Cantare di
miniera, amore, vino e
anarchia” (Rizzoli,
2011), “Mio nonno è mor-
to in guerra” (Mondadori,
2012), “Magazzino 18.
Storie di italiani esuli d’I-
stria, Fiume e Dalmazia”
(Mondadori, 2014), “Il se-

condo figlio di Dio. Vita,
morte e misteri di David
Lazzaretti, l’ultimo ereti-
co” (Mondadori, 2016).
“Abbi cura di me”, che dà
anche il titolo all’ultimo
tour del cantautore, è un
dialogo con il giornalista
Orlandi nel quale Cristic-
chi racconta, dibatte, pro-
voca e invita i suoi lettori
e fan a non dare nulla per
scontato e a «continuare a
camminare».

La vita di Cristicchi è una
storia di scelte, a volte an-
che contrastanti fra loro,
alla ricerca di un senso
profondo, di un impegno
sociale, professionale e
spirituale. Uomo che
avrebbe potuto adagiarsi
su una carriera che la sua
genialità artistica gli per-
metteva in vari ambiti -
dalla pittura, alla musica,
al teatro - si è rimesso in-
vece continuamente in

Aspettare il Natale…
con un sorriso. Do-
menica 22 dicem-

bre alle 20.45, al Teatro
Centrale di San Bonifacio,
New Sambo Big Band
presenta l’ormai tradizio-
nale Concerto natalizio “Il
Sorriso Del Natale”, arri-
vato quest’anno alla quar-
ta edizione. Un grande ap-
puntamento su invito per
celebrare al meglio il mo-
mento più magico dell’an-
no. 

La formazione musica-
le sarà poi impegnata in
un secondo concerto do-
menica 26 dicembre che si
terrà alle 17 nella grande
hall dell’ospedale Fraca-
storo di San Bonifacio. 

Un concerto questo de-
dicato ai meno fortunati
che sono costretti a tra-
scorrere le Feste in ospe-
dale in linea con la vo-
lontà di New Sambo Big
Band di dare sì spazio alla
musica, ma anche di crea-
re l’occasione per la co-
munità di stringersi intor-
no a chi ne ha più bisogno,
per ritrovarsi e per condi-
videre un momento a tutti
molto caro come quello
del Natale. 

Presieduta da Alessan-
dro Ghellere, la formazio-
ne sarà diretta dal Maestro
Paolo Menini che anche
quest’anno accompagnerà
i 60 elementi della Banda
in un’ora e un quarto circa
di musica: musica per sor-
ridere e per condividere
tutta l’emozione del Nata-
le. 

Ospiti d’eccezione due
grandi Maestri che arric-
chiranno a più riprese il
concerto con le loro voci:
il tenore Cosimo Vassallo
e il soprano Giulia Perusi. 

«L’idea - sottolinea il
Maestro Paolo Menini, di-
rettore della Banda - è
quella di stringersi intorno
alle note quasi fossero un
focolare che scalda il cuo-
re. In particolare abbiamo
voluto che il programma
fosse espressione dei
grandi momenti musicali
che hanno caratterizzato il
2019 e comprende quindi
anche un doveroso omag-
gio alla carriera del grande
maestro Ennio Morricone
e ai Queen, con un medley
di canzoni che hanno se-
gnato un’epoca e ottenuto
di recente anche un grande
successo cinematografico.
Non potevamo poi lascia-

re inespressa la nostra vo-
cazione swing, con Glenn
Miller, mentre le più belle
melodie del Natale carat-
terizzeranno interamente
la seconda parte del Con-
certo». 

L’evento gode del pa-
trocinio della Provincia di
Verona, del Comune di
San Bonifacio, della Pro
loco di San Bonifacio, del-
la Comunità Parrocchiale
di Sant’Abbondio e del-
l’Associazione Fortissi-
mo. 

Partner del progetto

molte aziende del territo-
rio: Pedrollo Spa, Best
Western Soave Hotel,
Mango Viaggi, Arcanet,
Fab Arredamenti, D&V
Serramenti, Cantina di
Soave, Iper Famila, Am-
brosi Costruzioni e Mt&T. 

«Il nostro Concerto na-
talizio - dichiara il presi-
dente Alessandro Ghellere
- si è radicato fortemente
nella vita culturale e so-
ciale del territorio e richia-
ma ogni anno centinaia di
persone non solo di San
Bonifacio, ma anche dei

comuni limitrofi. Que-
st’anno abbiamo voluto ri-
cambiare l’affetto delle
tante persone che hanno
gremito il Teatro Centrale
lo scorso Natale, propo-
nendo anche una seconda
data che si terrà all’ospe-
dale Fracastoro di San Bo-
nifacio. Ritorniamo così
alle “origini”, portando il
sorriso tra chi soffre. Que-
sto secondo Concerto si
intitola “Note dal Cuore”,
quelle che faranno vibrare
i nostri strumenti e ci au-
guriamo il cuore di tutti». 

New Sambo Big Band sarà protagonista di due concerti natalizi il 22 dicembre al Teatro Centrale
di San Bonifacio e a Santo Stefano nella hall dell’Ospedale Fracastoro

gioco, sia nella vita che
sul palco. Spesso a fianco
degli ultimi. Fino al suo
impegno con la comunità
di Romena, dove lavora
come responsabile Massi-
mo Orlandi.
Orlandi, giornalista e di-
rettore della “Fraternità”,
è responsabile delle edi-
zioni Romena. Per la stes-
sa casa editrice ha pubbli-
cato, “Giovanni Vannucci
custode della luce”, “Le
parole e il silenzio, volu-
mi 1, 2, 3” e i libri-intervi-
sta “La forza della legge-
rezza” con Arturo Paoli e
“In molti giorni lo ritrove-
rai” con Erri de Luca.



Calcio Serie D

Nona vittoria e primo posto per l’Atv Ferroli
Inarrestabili. Continua

con la nona vittoria
consecutiva il cammino

in Serie D dell’Atv Ferroli
San Bonifacio che, nel gi-
rone Verde, mantiene salda
la testa della classifica a 18
punti. A far girare a mille
la formazione di mister
Zappalà è stata la vittoria
conquistata domenica 1°
dicembre in quel di Solesi-
no, contro i vicentini del
Bcs1975 Solesino per 75-
83.

I vicentini, infatti, resta-
no gli inseguitori dei vero-
nesi, al secondo posto oggi
a 14 punti. Domenica 7 di-
cembre la formazione sam-
bonifacese ospiterà in casa
i vicentini del Basket Argi-
ne, terzi a 12 punti.

Il team di mister Zap-
palà, nello gara contro il
Solesino, è stato trascinato
dai 16 punti di Accordi e
Damiani e dai 15 di Gueye,
mentre in difesa ha dovuto
cedere solo alla forza di un
fenomeno come Hernan-
dez (19 punti).

Una serie positiva per la
pallacanestro sambonifa-
cese che ha centrato la vit-
toria nel derby scaligero
con il Buster, con l’Atv
che ha espugnato il Pala-
Consolini (61-79), e quindi
contro i vicentini dell’Ara-
celli, sempre in trasferta,
per 61-70.

PALLACANESTRO SERIE D / Il team di mister Zappalà conquista la testa della classifica con una netta affermazione contro il Solesino (75-83) trascinata da Accordi e Damiani

La formazione dell’Atv Ferroli 
San Bonifacio di Serie D. Sotto,

il centro Matteo Accordi

Due rinforzi per il Caldiero Terme in profondo rosso
Caldiero Terme in profondo rosso

nel campionato di Serie D dopo
lʼennesima battuta dʼarresto di

domenica 1° dicembre in quel di San
Martino di Lupari, sconfitto 2-1 dalla
Luparense. E domenica 7 dicembre ar-
riva allo stadio Mario Berti la capolista
Campodarsego. 

Una situazione dʼemergenza con il
Caldiero quinʼultimo in classifica a18
punti. Tanto che la società ha già deci-
so di correre ai ripari, ingaggiando nel
mercato di riparazione, un portiere
Marco Tebaldi, veronese classe ʼ97,
per due stagioni nel settore giovanile
dellʼHellas e quindi nel San Martino pri-
ma di entrare nella rosa della prima

squadra della Virtus; ed un attaccante
Daniele Fioretti, perugino classe ʼ90,
bloccato la scorsa estate da un serio

infortunio e con allʼattivo quasi 300 pre-
senze tra Serie C1, C2 e D e campio-
nati importanti con Sambenedettese,
Este, Mantova, Union Clodiense e Le-
gnago Salus nella stagione 2014-15.

La squadra guidata da mister Soave
a dire il vero a San Martino di Lupari
qualcosa di buono lʼha fatto vedere. A
partire dal solito Zerbato, che anche
stavolta è riuscito a riportare in pareg-
gio i gialloverdi. E sembrava fatta, al-
meno per il pari che serviva a smuove-
re la classifica, ma a sette minuti dalla
fine una botta dal limite dellʼarea di
Scapin ha trovato impreparato il portie-
re Anderloni e la Luparense ha chiuso
la gara.

BASEBALL

Grande festa per Crazy Ba-
seball San Bonifacio che

domenica 2 dicembre ha orga-
nizzato il consueto pranzo di
chiusura della stagione nella
baita degli impianti sportivi di
Offia. Una giornata per farsi gli
auguri di Natale e per passare
in rassegna lʼanno sportivo ap-
pena concluso e presentare
alcune novità del 2020. Lʼam-
ministrazione comunale, per
mano del vicesindaco Cristina
Zorzanello e dellʼassessore
Antonio Verona, ha premiato
Nicolò, Federico e il loro ma-
nager Stefano Burato per la
vittoria nellʼEuropeo Under 12
a Trebic (Repubblica Ceca) e
per il nono posto al mondiale a
Tainan (Taiwan). Premiato,
inoltre, il tecnico Ernesto Del
Rio Carceller per i 7 anni di
collaborazione. Emozionante,
infine, il video che virtualmen-
te segna il passaggio di tutte le
categorie tra il campo di via
Gorizia e il nuovo impianto in
località Offia.

Pranzo di fine anno 
al Crazy con premi
ai suoi campioni

L’attaccante Daniele Fioretti 
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SPORT






