
I vini del territorio premiati
dalle grandi guide d’Italia
Il Gambero Rosso porta a 27 i Tre Bicchieri di Pieropan e 21 quelli di Ca’ Rugate. Tre Lessini Durello sugli allori
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Grandi conferme, new entry e
qualche sorpresa soprattutto
per l’area del Soave e del

Lessini Durello, mentre mantiene
le posizioni la Valpolicella. È que-
sta la sentenza sul mondo del vino
che arriva dalle guide 2020. Tutte
presentate nel mese di ottobre, dal
Gambero Rosso alla Vini Buoni
d’Italia del Touring club, a quella
edita dall’Associazione italiana
Sommelier, a quella di Slow Wine.

Da segnalare subito le sei canti-
ne del Soave che hanno conquistato
gli ambiti Tre Bicchieri del Gambe-
ro Rosso, con in testa Leonildo Pie-
ropan di Soave che sale a 27 vini
con Tre Bicchieri (secondo in Ve-
neto) e Cà Rugate della famiglia

Tessari di Montecchia di Crosara
che conquista il 21° Tre Bicchieri
(a pari merito con i trevigiani Sera-
fini-Vidotto di Nervesa della Batta-
glia). Nel Valpolicella tante le con-
ferme come Allegrini, primo in
Veneto con 35 vini premiati con i
Tre Bicchieri dalla prima edizione
del 1988 (quando i veronesi erano
solo due: Masi e Anselmi). 

La sorpresa, invece, sono ben tre
Lessini Durello premiati dalla gui-
da del Touring: il Riserva Brut Na-
ture 2012 di Corte Moschina; il Ri-
serva Etichetta Nera 2010 di
Fongaro (premiato anche con le
Quattro Viti della guida dell’Ais); e
il Riserva Extra Brut  2010 di Gian-
ni Tessari.
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TREGNAGO

Il Comune acquista all’asta l’area degradata
di via Scuole per farne un parcheggio

Acquisita dal Comune
l’area degradata di via
Scuole per farne un

parcheggio a servizio del
centro storico di Tregnago ed
il punto di partenza per le
escursioni al Castello. 

«Dopo anni d’inerzia ab-
biamo deciso di dare una
svolta a una situazione che ha
creato una zona fatiscente e
potenzialmente pericolosa in
centro storico, offrendo a re-
sidenti e esercizi commerciali
dei parcheggi», dice il sinda-
co Santellani.
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Alunni e famiglie
alle prese con la scelta 
dell’istituto superiore

SCUOLA
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Dopo l’incidente
scontro sui dossi tolti

per la vendemmia
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Simone Santellani,
sindaco di Tregnago

Vigneti del Soave

Dal 15 novembre al 26
dicembre Verona sarà
la capitale delle Feste

con i Mercatini di Natale. Or-
ganizzato dal Comitato per
Verona, in collaborazione
con il “Christkindlmarkt” di
Norimberga, l’evento vedrà
oltre 100 casette in legno con
specialità gastronomiche, re-
gali natalizi, canti e musica.
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MANIFESTAZIONI

Tornano a Verona i Mercatini
che annunciano le Feste di Natale

Il bilancio dei primi sei me-
si del 2019 per la Cassa
Rurale di Vestenanova

chiude con un utile di 700 mi-
la euro e la raccolta che vola a
275 milioni di euro (+3,72%).
Con il presidente Edo Dalla
Verde ed il direttore generale
Giovanni Iselle, che annun-
ciano l’apertura a gennaio di
una nuova filiale a Soave.
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ECONOMIA

La Bcc di Vestenanova sbarca a Soave
e chiude la semestrale a +700 mila euro

Il presidente Dalla Verde





Provincia

ceutica e quindi protetto da
brevetto, serve per interve-
nire quando la forma dia-
gnosticata non è operabile.
Il trattamento prevede
quattro cicli di sommini-
strazione, con intervalli di
8 settimane estendibili a
16. Ogni ciclo dura com-

plessivamente 4 ore e av-
viene nelle stanze di isola-
mento della Terapia Radio-
metabolica, dove il pazien-

te rimane ricoverato per
due giorni.

Si tratta di radiazioni be-
nefiche che si sono dimo-

strate capaci di frenare la
progressione della malattia
apportando un aumento
della sopravvivenza e della

qualità di vita, «perché -
spiega il dottor Matteo Sal-
garello, direttore della Me-
dicina Nucleare del Sacro
Cuore - quando il tumore è
fermo i pazienti possono
condurre una vita del tutto
normale». Una svolta nella
cura di questi tumori per i
quali prima non esisteva te-
rapia. 

Il “Lutathera” rientra
nella categoria dei farmaci
innovativi oncologici ad al-
to costo, pertanto, per la lo-
ro caratteristica di unicità
ed efficacia, il Ministero
della Salute ha istituito nel
2017 un fondo speciale al
fine di garantire a tutti l’ac-
cesso alle cure. Sono al
momento due i pazienti che
hanno iniziato il trattamen-
to nel reparto di Medicina
Nucleare di Negrar diretto
da Salgarello.

In occasione della con-
ferenza stampa di presenta-
zione, il dottor Mario Pic-
cinini, amministratore de-
legato dell’ospedale di Ne-
grar, ha spiegato come «i
centri prescrittori e sommi-
nistratori siano stati indivi-
duati in base alla presenza
di requisiti fondamentali
per l’erogazione di questo
trattamento e il Sacro Cuo-
re Don Calabria è l’unico
ospedale della provincia
scaligera idoneo all’impie-
go del farmaco perché in
possesso delle dotazioni
tecnologiche necessarie».

L’ospedale “Sacro
Cuore Don Cala-
bria” di Negrar

primo centro selezionato in
Veneto autorizzato per la
prescrizione e la sommini-
strazione del nuovo farma-
co oncologico per la cura
dei tumori neuroendocrini
“Lutathera”

Lunedì 28 ottobre all’in-
terno della palazzina del
Ciclotrone dell’ospedale
“Sacro Cuore Don Cala-
bria” di Negrar è stato pre-
sentato il nuovo radiofar-
maco. Si chiama “Lutathe-
ra” e la Medicina Nucleare
di Negrar è il primo centro
selezionato in Veneto auto-
rizzato per la prescrizione e
la somministrazione. In Ita-
lia i centri prescrittori e
somministratori sono 31,
ma solo 14 hanno iniziato
la somministrazione. A
breve in Veneto avvieran-
no il trattamento anche l’o-
spedale Oncologico di Pa-
dova e il “Dell’Angelo” di
Mestre. 

Ogni anno in Italia a cir-
ca duemila persone vengo-
no diagnosticati questi tipi
di tumore che spesso ven-
gono riconosciuti quando
si trovano già in una fase
avanzata e metastatica poi-
ché possono rimanere si-
lenti per anni. I neuroendo-
crini sono considerati tu-
mori relativamente rari del
pancreas, dell’intestino e
dello stomaco che sono
completamente diversi da
quelli classici molto più
diffusi che colpiscono gli
stessi organi. 

Il “Lutathera”, realizza-
to da un’industria farma-

Negrar sempre più centro antitumori
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De Bianchi alla guida della commissione Pari opportunità

sociazione “Isolina e….”), Emanuela
Ronchin (Comune di Minerbe), Sil-
via Fiorio e Sabrina Felicioni (Fida-
pa), Beatrice Mantovani (Comune di

Si è insediata lunedì 21
ottobre la Commis-

sione provinciale per le
pari opportunità che ri-
marrà in carica fino al
2021. Le nove compo-
nenti, elette a fine set-
tembre su 28 candidati
dal consiglio provincia-
le, sono: Cristina De
Bianchi (indicata dal
Comune di Bovolone),
Debora Lerin (associa-
zione “Ad maiora”),
Giuditta Bolognesi (as-

Cristina De Bianchi e vi-
cepresidente Debora Le-
rin. 

«Auspico che la com-
missione riesca a far rete
con tutti i 98 Comuni, le
associazioni e le istitu-
zioni per promuovere la
parità di genere nel lavo-
ro e nella vita quotidiana
- ha affermato Scalzotto
- . Temi come la discri-
minazione e la violenza
sulle donne sono pur-
troppo quanto mai attua-

Nogara), Giulietta Bonizzato (asso-
ciazione Centro Italiano Femminile)
e Sara Moretto (ordine degli avvocati
di Verona). Nella stessa giornata so-
no state, inoltre, elette presidente

li e credo che tra le priorità della
commissione vi sarà quella di mante-
nere alta l’attenzione su queste vere e
proprie emergenze sociali».

SANITÀ

EMMA DONATONI

L’equipe di Medicina Nucleare del Sacro Cuore e, a destra, la presentazione dell’autotirizzazione data
al Sacro Cuore per la prescrizione e la somministrazione del nuovo farmaco oncologico “Luthatera” 

La nuova commissione con il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto

L’ospedale Sacro Cuore Don Calabria primo in Veneto autorizzato a prescrivere e somministrare il nuovo farmaco oncologico “Lutathera”

«Una cura radiologica capace 
di frenare la progressione 
della malattia aumentando
sopravvivenza e qualità 
di vita», spiega Matteo 
Salgarello direttore
di Medicina Nucleare

Foto Ennevi
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LA SCUOLA
Èil momento della scelta

della scuola superiore
per tanti ragazzi di ter-

za media e le loro famiglie.
Per questo, in vista delle
preiscrizioni alle classi pri-
me delle superiori previste
entro la fine di gennaio
2020, il polo scolastico
dell’Est Veronese ha ideato
tre grandi momenti  che so-
no il salone dell’Orienta-
mento di Verona in program-
ma a Verona Fiere (Salone
Margherita) il 14,15,16 no-
vembre dalle 9 alle 18 con
scuola referente l’istituto
Dal Cero di S. Bonifacio; il
Salone dell’Orientamento di
Illasi sabato 23 novembre
dalle 8,30 alle 18 al Palaz-
zetto dello sport (via Cade-
ne); ed il Salone dell’Orien-
tamento di Cologna Veneta
sabato 23 novembre dalle 8
alle 13 e dalle 15 alle 18 nel-
la sala polivalente dell’ex
Corderia-Filanda Bressan
(via Chioggiano). 

Nel contempo, ogni isti-
tuto propone giornate di
scuola aperta, stage di lezio-
ne, interventi nelle scuole
medie per illustrare a stu-
denti e genitori la propria of-
ferta formativa. Ecco il qua-
dro delle proposte:

Istituto “Dal Cero”
L’Istituto statale di istru-

zione seconda superiore
“Dal Cero” di San Bonifacio
è il polo della formazione in
ambito economico e tecno-
logico dell’Est veronese. Gli
indirizzi di studio dell’istitu-
to si sviluppano su due gran-
di percorsi: Tecnico Econo-
mico (con le specializzazio-
ni in Amministrazione Fi-
nanza e Marketing, Relazio-
ni Internazionali e Marke-
ting, Sistemi Informativi
Aziendali) e Tecnologico
(con specializzazioni in Co-
struzione, ambiente e territo-
rio; Meccanica, meccatroni-
ca ed energia; Informatica e
Telecomunicazioni; Biotec-

alle 18 in sede centrale
(sempre alle ore 17,15 in-
contro coi genitori).

Il “Dal Cero” è poi scuola
di riferimento per il Salone
dell’Orientamento di Verona
che si terrà a Verona Fiere il
14,15 e 16 novembre dalle 9
alle 18; e parteciperà al Sa-
lone dell’Orientamento di Il-
lasi ed al Salone dell’Orien-
tamento di Cologna Veneta
entrambi in programma per
sabato 23 novembre. Inoltre,
l’istituto è disponibile su ap-
puntamento, dalla seconda
settimana di dicembre al ter-
mine delle iscrizioni, a col-
loqui individuali con genito-
ri e studenti (inviare una
mail a
orienta@dalcero.gov.it spe-
cificando l’indirizzo prescel-
to).

Liceo “Guarino-Veronese”
e “Roveggio”

Il Liceo Guarino Verone-
se e il Liceo Roveggio offro-
no una serie di opportunità
formative ed informative
per gli studenti di terza me-
dia e le loro famiglie, sia
nelle sedi degli istituti sia al-
l’esterno. Entrambi gli istitu-
ti saranno, infatti, presenti ai
Saloni di Orientamento di
Cologna Veneta e di Illasi,
che si svolgeranno il 23 no-
vembre. 

In quell’occasione verra-
no presentati da docenti e
studenti liceali i diversi per-
corsi offerti dal Guarino, ov-
vero: il Liceo Classico, il Li-
ceo Linguistico, il Liceo
Scientifico, il Liceo Scienti-
fico opzione Scienze appli-
cate e il Liceo delle Scienze
Umane. Per il Roveggio: il

percorso scolastico.
Riguardo alle attività

svolte nelle sedi dei due isti-
tuti. il “Guarino Veronese”
propone una giornata di
scuola aperta il 16 novem-
bre, dalle 15 alle 17 con un
incontro informativo rivolto
a genitori ed allievi di terza
media durante il quale il di-
rigente scolastico ed alcuni
docenti illustreranno gli in-
dirizzi e l’offerta formativa
dell’Istituto. Ed a seguire de-
gli incontri di Indirizzo po-
meridiani dedicati ai singoli
indirizzi di studio, con il se-
guente calendario: Liceo
delle Scienze Umane, 25 no-
vembre; Liceo Classico, 26
novembre; Liceo Linguisti-
co, 28 novembre; Liceo
Scientifico e Liceo delle
Scienze Applicate , 29 no-
vembre. Tutti gli incontri si

Liceo Scientifi-
co, il Liceo Spor-
tivo, il Liceo del-
le Scienze Appli-
cate opzione
Economico-Giu-
ridica. Se con-
cordati, saranno
poi svolti mo-
menti di orienta-
mento nelle
scuole medie del
territorio, duran-
te i quali alcuni
liceali incontre-
ranno i colleghi
più giovani per
dar loro informa-
zioni relative al

terranno dalle 15 alle 17.
Inoltre, viene anche proposta
“Una mattina al liceo”, nel
periodo 4 novembre - 14 di-
cembre, iniziativa che per-
mette agli allievi di terza
media di trascorrere un’inte-
ra mattinata in classe per vi-
vere una giornata da liceale.
Per prenotare l’attività gli
alunni dovranno telefonare
al numero 045/7610190.
Sempre sulla stessa linea i
“Laboratori didattici pome-
ridiani”, previsti nel periodo
novembre-dicembre, con gli
allievi di terza media che po-
tranno partecipare ad attività
laboratoriali realizzate da
docenti e studenti per speri-
mentare due discipline del
curricolo liceale, il latino e
le scienze naturali. Per pre-
notare l’attività gli alunni
dovranno telefonare al nu-
mero 045/7610190.

Il liceo Roveggio di Colo-
gna Veneta propone, invece,
delle giornate di scuola aper-
ta il 14 dicembre dalle 15 al-
le 17,30 e l’11 gennaio dalle
15 alle 17,30, con un incon-
tro informativo rivolto a ge-
nitori ed allievi di terza me-
dia durante il quale il diri-
gente scolastico ed alcuni
docenti illustreranno gli in-
dirizzi e l’offerta formativa
dell’Istituto. Anche al Ro-
veggio verrà programmata
“Una mattina al liceo”, nel
periodo 12 novembre - 12
dicembre, con gli allievi di
terza media che avranno

nologie).
«La nostra attività è già

decollata il 30 ottobre con
un primo incontro di presen-
tazione dell’offerta formati-
va rivolta alle famiglie - sot-
tolinea la preside Silvana
Sartori -. Un percorso che si
ripeterà giovedì 16 gennaio
nella sede centrale a S. Boni-
facio e che nei prossimi gior-
ni ci vedrà parte attiva nei
saloni dell’Orientamento
scolastico di Verona, Illasi e
Cologna Veneta».

Vi sono poi le iniziative
chiamate “Dal Cero Expe-
rience” che prevedono, su
prenotazione, la partecipa-
zione degli studenti di terza
media ad alcune lezioni al-
l’interno dell’istituti, orga-
nizzati per indirizzo. Per il
settore tecnico-economico
l’esperienza in classe si terrà
sabato 9 novembre dalle 15
alle 18 in sede centrale (via
Fiume 28 bis); alle 17,15 per
i genitori ci sarà un breve in-
contro di presentazione
dell’offerta formativa dell’i-
stituto. Per il settore tecnolo-
gico l’appuntamento è per
sabato 7 dicembre dalle 15

Studenti e famiglie alle prese
con la scelta delle superiori
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A novembre i Saloni dell’Orientamento
scolastico di Illasi, Cologna Veneta e Verona

Già in programma in ogni istituto gli eventi
dedicati a genitori e alunni di terza media

Dall’Isiss Dal Cero all’Alberghiero
Berti, dall’Agrario Stefani-Bentegodi

ai licei Guarino e Roveggio,
ecco indirizzi e proposte formative

del polo scolastico dell’Est Veronese
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l’opportunità di trascorrere
un’intera mattinata in classe
per vivere una giornata da li-
ceale. Per prenotare l’attività
telefonare al numero
0442/85850. Stessa cosa per
i “Laboratori didattici pome-
ridiani”, proposto nel perio-
do novembre-dicembre, con
gli allievi di terza media po-
tranno partecipare ad attività
laboratoriali per sperimenta-
re due discipline del currico-
lo liceale, il latino e le scien-
ze naturali. Per prenotare
l’attività telefonare al nume-
ro 0442/85850. 

«La variegata tipologia
delle proposte mira a soddi-
sfare diverse esigenze che
possono emergere nel deli-
cato momento della scelta
della scuola superiore», con-
clude il dirigente scolastico,
Maurizio Bianchi.

Alberghiero “Berti”
L’istituto professionale

per i servizi dell’Enogastro-
nomia e dell’Ospitalità Al-
berghiera “Angelo Berti” sul
territorio dell’Est Veronese
si propone alle famiglie ed
agli studenti con due sedi
staccate a Caldiero (dove è
ospitato il triennio) ed a Soa-
ve (dove vengono accolti i
ragazzi del biennio nel ples-
so delle scuole medie con le
aule ristrutturate proprio
quest’estate).

«Il nostro istituto ha atti-
vato un calendario di incon-
tri di orientamento scolasti-
co che prevede anche la pos-
sibilità di “prenotare” un
giorno di frequenza per i ra-
gazzi di terza media con le-
zione teorica in classe e pra-
tica in laboratorio affinché
possano farsi un’idea di
quanto può offrire oggi un
istituto alberghiero e della ri-
storazione - sottolinea la
professoressa Stefania Zan-
donà, referente per il preside
Domenico Luigi Bongiovan-
ni della sede staccata di Soa-
ve -. Come scuola saremo,
inoltre, presenti al Salone

dell’Orientamento scolastico
che si terrà a Illasi il 23 no-
vembre, con nostri docenti e
studenti che presenteranno
indirizzi didattici e proposte
di alternanza scuola-lavoro
dell’istituto».

L’offerta formativa della
scuola, apprezzata in un ter-
ritorio che sta crescendo sul
fronte del turismo, propone i
due indirizzi classici di al-
berghiero e ristorazione, e
cioè un percorso quinquen-
nale di istruzione professio-
nale che porta al diploma di
“Tecnico per i Servizi Eno-
gastronomici e dell’Ospita-
lità Alberghiera” con le se-
guenti articolazioni profes-
sionali: enogastronomia,
prodotti dolciari ed artigia-
nali, sala e vendita, acco-
glienza turistica; e un per-
corso triennale di formazio-
ne professionale regionale
che porta al diploma di qua-
lifica professionale con le
seguenti articolazioni: pre-
parazione pasti, sala e bar.

«Abbiamo raggiunto già

da qualche anno il massimo
degli studenti ospitabili nelle
due sedi dell’Est Veronese e
stiamo consolidando la no-
stra offerta scolastica - sotto-
linea il preside Bongiovanni
-. Ora, però, grazie ai lavori
di cui si è fatto carico il Co-
mune, nella sede di Soave,
durante l’estate sono state
ultimate nove nuove aule, la-
boratori e dotata la scuola di
ulteriori strumentazioni.
Questo ci consentirà per il
prossimo anno di poter acco-
gliere più iscritti, dopo che
da anni eravamo al limite
degli spazi. Ma - ricorda il
preside - il problema non è
stato risolto nell’altra sede,
quella di Caldiero, che oggi
dividiamo con l’Agrario Ste-
fani-Bentegodi, con spazi ri-
stretti».

«La scuola porta avanti in
tutte le sedi un rapporto
stretto con il territorio e le
sue vocazioni enogastrono-
mico-agricole - conclude la
professoressa Zandonà -. Per
esempio a Soave approfon-

diamo con gli studenti gli
aspetti della vitivinicoltura
locale, con l’apporto di
esperti e aziende locali. Inol-
tre, partecipiamo a tutti i
progetti di scambio culturale
e di alternanza scuola-lavo-
ro. Una trentina di nostri stu-
denti, tra i quali alcuni delle
sedi di Soave e Caldiero, per
esempio, sono rientrati a fine
estate da uno stage in Inghil-
terra e Germania. Sono espe-
rienze importanti sia per la
loro formazione come perso-
ne, sia per l’apprendimento
delle lingue, sia per la cono-
scenza di un mondo del la-
voro che oggi è come mini-
mo di livello europeo».

Agrario “Stefani-Bentego-
di”

L’istituto professionale
per l’Agricoltura “Stefani-
Bentegodi” presenta a stu-
denti e famiglie l’offerta for-
mativa della sua sede di Cal-
diero in quattro diversi mo-
menti di scuola aperta. Si
parte sabato 16 novembre

con dalle 14,30 alle 17 la vi-
sita all’istituto con parteci-
pazione ai laboratori da par-
te degli studenti di terza me-
dia, la presentazione dell’of-
ferta formativa ai genitori da
parte del preside Francesco
Rossignoli, dei docenti e di
alcuni studenti dei diversi
indirizzi. Un’opportunità
che verrà riproposta sabato
14 dicembre sempre dalle
14,30 alle 17; venerdì 10
gennaio dalle 17 alle 19.

Mercoledì 16 gennaio
dalle ore 9 alle 12, verrà in-
vece proposta l’iniziativa
“Allievo per un giorno” che
vedrà gli studenti di terza
media partecipare, su preno-
tazione, ad una giornata di
lezione e laboratorio nell’in-
dirizzo prescelto.

L’offerta formativa dello
“Stefani-Bentegodi” si divi-
de a Caldiero nelle due gran-
di aree dell’istituto profes-
sionale con indirizzo “Servi-
zi per l’agricoltura e lo svi-
luppo rurale” (diurno e sera-
le, con opzione “Valorizza-

zione e commercializzazione
dei prodotti agricoli del ter-
ritorio”) e dell’istituto tecni-
co-settore tecnologico (diur-
no) con indirizzo Agraria,
Agroalimentare e Agroindu-
stria, articolazione Produzio-
ni e trasformazioni.

Da segnalare come la
scuola sviluppi da sempre
particolari rapporti con il ter-
ritorio e le sue realtà sociali,
istituzionali ed economiche
approfondendo le attività le-
gate alle produzioni floricole
e orticole. Nel terreno della
scuola sono presenti un vi-
gneto, un oliveto, un pesche-
to e un meleto e appezza-
menti destinati alla coltiva-
zione di specie orticole e di
piante aromatiche officinali.
Il laboratorio polivalente è
destinato alla vinificazione,
spumantizzazione, molitura
olive ed estrazione olio, di-
stillazione di oli essenziali
ed essicazione di specie offi-
cinali.

La Provincia di Verona al bivio
tra la costruzione di un nuovo
campus e l’ampliamento degli

spazi dell’istituto Dal Cero di San
Bonifacio. È quanto emerso nell’ul-
timo incontro tenuto a metà ottobre
in Provincia sul tema degli spazi che
da anni chiedono gli istituti superiori
dell’Est Veronese, in particolare il li-
ceo Guarino-Veronese che sarà co-
stretto a ricorrere al numero chiuso
per le iscrizioni al prossimo anno
scolastico 2020-21. Ma anche l’Al-
berghiero Berti, diviso tra la sede di
Soave e quella di Caldiero, che a sua
volta condivide con l’Agrario Stefa-
ni-Bentegodi.

«Siamo da mesi studiando una

possibile soluzione per la carenza di
spazi del polo scolastico dell’Est Ve-
ronese. Devo dire che da questo ter-
ritorio, che rientra nell’ambito “Ve-
rona 4”, non è arrivata alla Provincia
nessuna richiesta per attivare nuovi
indirizzi scolastici, né per il dimen-
sionamento né per nuovi corsi for-
mativi - sottolinea il vicepresidente
della Provincia e delegato all’istru-
zione, David Di Michele -. Per quan-
to concerne l’eventuale Campus,
operazione stimata in quasi 36 mi-
lioni di euro, il nostro settore istru-
zione della Provincia il 16 ottobre si
è attivato chiedendo alle anagrafi dei
singoli Comuni del Distretto Verona
4 tutti i dati relativi ai bambini nati

tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 di-
cembre 2016, al fine di avere numeri
precisi e chiari sugli studenti che in
futuro dovrebbero usufruire del nuo-
vo Campus». 

«Un’altra ipotesi che si sta valu-
tando è l’ampliamento della succur-
sale dell’istituto Dal Cero con una
stima di nuove 12 aule al fine di dare
una risposta immediata agli attuali
problemi di spazi - continua Di Mi-
chele che è anche consigliere comu-
nale d’opposizione a Lavagno -.
Questo progetto sarebbe sicuramente
più veloce e affrontabile dal punto di
vista economico. La valutazione
verrà fatta dopo avere in mano il
quadro delle prospettive anagrafiche

del territorio, e in condivisione con
le amministrazioni comunali interes-
sare e gli istituti superiori».

Intanto, è arrivata l’ora di sceglie-
re la scuola per il futuro dei ragazzi
che oggi sono in terza media con le
preiscrizioni alla scuola superiore da
effettuare quest’anno entro il 31 gen-
naio. 

Le iscrizioni alle classi prime per
l’anno scolastico 2020/2021, infatti,
vanno effettuate online o alla segre-
teria della scuola scelta dalle ore 8
del 7 gennaio fino alle ore 20 del 31
gennaio 2020. Dalle 9 del 7 dicem-
bre è possibile avviare la registrazio-
ne sul sito www.iscrizioni.istruzio-
ne.it.

Provincia al bivio: nuovo Campus o ampliare il Dal Cero

Sostegno all’istruzione

Da Agribi 100 mila euro per le spese scolastiche dei figli di agricoltori
Èdi 100.000 euro lʼimporto stan-

ziato da Agribi per dare un soste-
gno ai figli degli operai agricoli

veronesi per le spese scolastiche. Unʼi-
niziativa che sta riscuotendo molto
successo e che a fine ottobre è stata ri-
proposta dallʼente bilaterale per lʼagri-
coltura veronese sia per le rette dellʼa-
silo nido e della scuola dellʼinfanzia,
che per lʼacquisto di libri per la scuola
media inferiore, le superiori e lʼiscrizio-
ne allʼuniversità.

Agribi, di cui fanno parte Confagri-
coltura, Coldiretti, Cia, Fai-Cisl, Flai
Cgil e Uila-Uil, ha infatti tra i suoi scopi
principali lʼazione di sostegno al reddito
degli agricoltori. Un sostegno partico-
larmente importante in un momento
difficile per il mondo dellʼagricoltura, al-
le prese con perdite di reddito a causa
della cimice asiatica.

Il contributo è riservato agli operai
agricoli a tempo determinato e indeter-
minato, contribuenti dellʼente bilatera-
le, che abbiano svolto almeno 102 gior-
nate di lavoro nellʼanno precedente alla
richiesta. Per lʼasilo nido il contributo è
di 405 euro, mentre per la scuola ma-
terna è di 140 euro. Per quanto riguar-

da la scuola media inferiore e superio-
re, il contributo è di 270 euro per ogni fi-
glio. Per lʼuniversità il contributo è di
270 euro.

Il sostegno può essere richiesto da
uno solo dei genitori, anche se entram-
bi occupati nel settore agricolo, ma non
si può accumulare il numero delle gior-
nate utili al diritto di rimborso tra il pa-
dre e la madre. Le richieste (corredate
della documentazione che si trova sul
sito www.agribi.verona.it nella sezione
moduli dedicata ai lavoratori) devono
essere inviate entro il 31 dicembre per
raccomandata o a mano ad Agribi, via
Sommacampagna 63 d/e - 37137 Ve-
rona, o al fax 045 4854845, oppure alla
mail info@agribi.verona.it. Informazio-
ni al 045 8204555.

Il direttore
di Agribi,
Luigi
Bassani

David Di Michele, consigliere
comunale di Lavagno
e vicepresidente della Provincia
con delega all’istruzione

Dalla Regione

È nato “orientati.org”
portale che unisce 
775 diverse realtà

Quale scuola scegliere
dopo la terza media?

Come prepararmi al lavo-
ro di domani?  Come sce-
gliere la facoltà universi-
taria o il percorso di alta
formazione dopo le supe-
riori? Sono le domande a
cui risponde il nuovo pro-
getto regionale di orienta-
mento scolastico . Strut-
turato su base territoriale,
offre sportelli, servizi, la-
boratori ed eventi di
orientamento, ed un por-
tale informatico
www.orientati.org. 



Verona, Natale
delle meraviglie

Verona diventa ca-
pitale del Natale
con i Mercatini

che quest’anno spegne-
ranno la dodicesima
candelina. Ancora più
belli e colorati, caratte-
rizzati da una moltepli-
cità di eventi e da un ri-
chiamo sempre più in-
ternazionale, regale-
ranno un’atmosfera
magica e fiabesca, sem-
pre in partnership con
il Nuremberg Chri-
stkindlmarkt (mercati-
no di Natale di Norim-
berga) e organizzati
dal “Comitato per Ve-
rona”.

Grazie alla fattiva colla-
borazione e disponibilità
dell’amministrazione co-
munale l’evento, che si
svolgerà dal 15 novembre
al 26 dicembre, interesserà
non solo Piazza dei Si-
gnori e Cortile Mercato
Vecchio, luoghi dove ha vi-
sto la luce nel lontano
2007, ma anche Piazza In-
dipendenza, Piazza Vi-
viani, Via della Costa,
Lungadige San Giorgio,
Ponte Pietra, Ponte Sca-
ligero di Castelvecchio e
Piazza San Zeno.

Una dimensione di am-
pio respiro che si pone l’o-
biettivo di alleggerire la
Città antica dai flussi di vi-
sitatori e di coinvolgere e
valorizzare altre parti del
territorio comunale.

Un grande sforzo orga-
nizzativo messo in campo
dal Comitato per Verona,
di cui fanno parte Conf-
commercio e Confeser-
centi Verona, ideatore e
promotore dell’evento che
nel futuro potrà interessa-
re altre zone della Città.

Quest’anno molto è
stato investito da parte del
Comitato per Verona, con i
social team, per creare una
storia natalizia che verrà
messa in onda durante i
mercatini natalizi e pubbli-
cata sui canali social per la
promozione della città ve-
ronese. Un’edizione, quella
che verrà inaugurata il 16
novembre con l’accensio-
ne dell’albero in Piazza dei
Signori, che si rinnova nella
tradizione.

Oltre 100 casette carat-
teristiche, in legno, suddivi-
se tra le piazze, che offri-
ranno le tipicità natalizie, le
specialità gastronomiche
tedesche e l’enogastrono-
mia veronese; a San Gior-
gio sarà presente una ten-
sostruttura “Il Laboratorio
di Babbo Natale” che por-
terà gioia a tutti i piccini
con la vista del Ponte Pie-
tra e del fiume Adige. In
Piazza San Zeno, definita
Piazza della Natività, il giar-
dino della Basilica ospiterà
il Presepe allestito da Flo-
ver e sulla piazzale invece
verrà montata una pista di
ghiaccio, raddoppiata ri-
spetto all’edizione prece-
dente.

In Piazza Viviani e Piazza
Indipendenza la nuova Fa-
mily Area con trenino e
Casa di Babbo Natale in un
bosco incantato la faranno
da padrona. Per l’afflusso di
persone previste e per

motivi di sicurezza, il tratto
stradale verrà chiuso nei
weekend.

Previsti inoltre eventi

musicali live e di animazio-
ne durante le giornate del-
la manifestazione, nella
nuova Winter Lounge che

prenderà vita nella Loggia
di Fra Giocondo. L’area
sarà ricca di eventi di pre-
sentazione e di promozio-

ne del territorio veronese:
dalle botteghe storiche, ai
ristoranti tipici, ai prodotti
de.co., alla promozione
della Lessinia con la pre-
senza del Parco Naturale
Regionale della Lessinia e
la famiglia Cerato che met-
terà a disposizione alcuni
reperti di Bolca de La Pe-
sciara ed il Monte Postale,
le Fossil-Lagerstättenypre-
siane più famose e impor-
tanti d’Italia. 

Ponte Pietra e il Ponte
Scaligero di Castelvecchio
ospiteranno anch’essi dei
banchetti.

Ogni luogo della manife-
stazione avrà delle specifi-
cità, delle offerte particola-
ri che sapranno sicura-
mente far divertire e far
trascorrere a tutti mo-
menti di tranquillità in un
contesto altamente cultu-
rale e storico qual è Vero-
na.

Uno sforzo organizzati-
vo che si è posto l’obietti-
vo di elevare la qualità
dell’offerta per venire in-
contro alle diverse tipolo-
gie della domanda, amplia-
re i luoghi della manifesta-
zione per dare la possibi-
lità ai veronesi ed ai nume-
rosi turisti di scoprire o ri-
scoprire angoli della Città,
garantire la sicurezza dei
visitatori attraverso un ro-
busto servizio di vigilanza,
implementato da innovativi
sistemi di rilevazione dei
flussi, nell’assoluto rispetto
della privacy.

Una serie di ingredienti
che, grazie all’impegno di
tutti, sono la base per un
ulteriore successo dell’im-
magine di Verona a livello
internazionale, portando
un indotto sul territorio
provinciale di oltre 50 mi-
lioni di euro. Un’attenzione
particolare viene prestata
ad eventi che contribuisca-
no a favore degli enti bene-
fici quali Abeo e Anavi, per-
ché il Natale possa essere
veramente per tutti.

La manifestazione è pa-
trocinata dalla Regione Ve-
neto e Provincia di Verona,
coorganizzata con il Co-
mune di Verona e vede co-
me main partner Funivia di
Malcesine e Monte Baldo e
il sostegno organizzativo
delle partecipate Amia,
Amt, Agec, oltre che il con-
tributo di sponsor privati
quali Melegatti, Cassa Ru-
rale e Artigiana di Vestena-
nova Credito Cooperati-
vo, Verona Social, Visit Vero-
na, Brn Engineering, Igm
Schermi, Spaie, Ferrari An-
tincendio, Verona Stand So-
lution, Ambrosi Termosani-
tari e Avesa Solution.
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IL GRANDE EVENTO DELLE FESTE

Dal 15 novembre Piazza dei Signori accoglie i mercatini natalizi che oltre alle due location storiche si estendono a San Giorgio, Ponte Pietra, Castelvecchio e S. Zeno

Giunto alla 12.ma edizione, 
l’evento è come sempre organizzato

dal “Comitato per Verona”, creato
da Confesercenti e Confcommercio,

in partnership con il  “Nuremberg 
Christkindlmarkt”. Oltre100

le casette in legno con specialità 
gastronomiche , regali natalizi, giochi
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La mission è chiara: investire.
Investire in infrastrutture e in
nuove tecnologie per migliora-

re sempre di più la qualità dell’ac-
qua e migliorare il servizio che Ac-
que Veronesi eroga ai propri utenti.
Investire pensando al futuro, per-
ché tutelare l’ambiente ed in parti-
colar modo le falde acquifere che
custodiscono la risorsa più prezio-
sa per la vita umana, è un dovere
per la nostra generazione nei con-
fronti di quelle future. Una mission
che il Consiglio di Amministrazione
dell’azienda, in carica da un anno e
mezzo e presieduto dall’ingegnere
Roberto Mantovanelli, intende por-
tare avanti sul territorio veronese.

62 MILIARDI DI LITRI EROGATI
Acque Veronesi garantisce il ser-

vizio idrico integrato a 77 comuni
della provincia, coprendo un territo-
rio di 2.400 chilometri quadrati. Gli
abitanti serviti sono oltre 700 mila.
Il consumo medio giornaliero è di
240 litri a persona. Ne consegue
che l’acqua erogata in un anno rag-
giunga i 62 miliardi di litri. Superio-
re il dato dell’acqua sanificata, a
valle del sistema fognario, attraver-
so il processo della depurazione: 68
miliardi i litri di reflui trattati e resti-
tuiti in ambiente con buoni parame-
tri qualitativi.

INVESTIMENTI RECORD
Il piano delle opere 2020-2023

è il più ambizioso di sempre per Ac-
que Veronesi: almeno 160 milioni di
investimenti in previsione nel prossi-
mo quadriennio rappresentano il
massimo sforzo fatto dall’azienda
per innovare le infrastrutture. Un da-
to che se confrontato con il passato
conferma il deciso cambio di passo
degli ultimi anni, volto a migliorare

la qualità dell’acqua e del servizio
offerto agli utenti. «Nei primi dieci
anni di operatività Acque Veronesi
ha investito circa 170 milioni di eu-
ro con una media annua di 16,5
milioni. In questo quadriennio la

«È importante sottolineare
come queste opere, che sono
pubbliche e patrimonio di tutti, 
ci consentono di migliorare
anche alcuni indicatori sensibili
in termini di sostenibilità
ambientale, come la qualità 
dell’acqua depurata
o le perdite idriche»

media annua sarà più che raddop-
piata, puntando a fare in quattro
anni ciò che prima si è fatto in die-
ci. Già quest’anno siamo ben oltre i
30 milioni, quindi significa che l’o-
biettivo è impegnativo ma raggiun-
gibile» spiega Mantovanelli. «Investi-
menti ad ampio raggio che riguar-
deranno tutta la nostra operatività
attraverso il consolidamento dell’e-
sistente e le nuove progettazioni tra
reti e impianti; alcuni interventi an-
che molto attesi dai territori».

LA BASE È LA TARIFFA
«La base per finanziare gli inve-

stimenti, e quindi migliorare la qua-
lità dell’acqua, è la tariffa. È infatti
da quello che paghiamo con la bol-

letta che il gestore recupera le risor-
se finanziarie necessarie a program-
mare gli investimenti, rispondendo
così agli elevati standard qualitativi
che Arera (l’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente) impo-
ne» prosegue il presidente di Acque
Veronesi. «Per dare un’idea a chi ci
legge, su una bolletta media di 280
euro annui pagati da una famiglia
veronese, 180 euro sono utilizzati
per coprire i costi di gestione e 100
euro vanno invece investiti in opere.
È importante sottolineare come
queste opere, che sono pubbliche e
patrimonio di tutti, ci consentono di
migliorare anche alcuni indicatori
sensibili in termini di sostenibilità
ambientale, come la qualità dell’ac-

qua depurata o le perdite idriche,
per esempio».

L’EQUILIBRIO IN BOLLETTA
L’analisi condotta da uno dei più

qualificati centri che effettuano stu-
di di settore (l’istituto di ricerca
REF) evidenzia che esiste una rela-
zione tra il livello della tariffa e gli
investimenti. «Nei paesi europei, co-
nosciuti per l’efficienza del servizio
nel settore idrico, la tariffa media
pagata per metro cubo d’acqua è di
3,60 euro, superiore di oltre il dop-
pio a quella di Verona, con punte tra
5 e 6 euro tra Londra, Copenaghen
e Berlino. Al di là delle condizioni
operative che non sono sempre pa-
ragonabili» spiega ancora Mantova-
nelli, da alcuni giorni entrato a far
parte del “board” di Aqua Publica
Europea «il dato si traduce in una
spesa maggiore procapite in quei
paesi - ma anche in maggiori possi-
bilità di investire; con il risultato di
un sistema di infrastrutture più mo-
derne che portano ad un servizio
più efficiente. Per questo la bolletta
è un equilibrio: tra la necessità e le
richieste dei territori verso un mi-
gliore servizio che i sindaci devono
garantire ai propri cittadini e la so-
stenibilità sociale che rende compli-
cato trasferire aumenti eccessivi al-
le utenze. Poiché l’acqua è un bene
primario è doveroso aiutare chi è in
difficoltà a pagarla per motivi eco-
nomici, esistono già sistemi che
vanno in questo senso ma si posso-
no potenziare. Per questi aspetti di-
venta determinante il lavoro del
Consiglio di bacino, che è l’ente che
governa il servizio idrico integrato
nel territorio veronese e che appro-
va le tariffe applicate e riscosse dai
gestori».

Acque Veronesi S.c. a r.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
Numero Verde Call Center: 800 735300
Segnalazione Guasti: 800 734300PU
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IN FASE DI DEFINIZIONE IL PIANO DELLE OPERE 2020/2023: PER ACQUE VERONESI IL PIÙ AMBIZIOSO DI SEMPRE

Il presidente di Acque Veronesi,
Roberto Mantovanelli

Investire per migliorare la qualità dell’acqua

www.acqueveronesi.it f

Scontro sui dossi tolti per la vendemmia
Mettere e togliere i dossi

dissuasori lungo le vie
del paese è un com-

portamento pericoloso e il
Comune deve prendere una
decisione per la sicurezza del-
la viabilità. Questo il tema
dell’interrogazione presentata
dal consigliere di minoranza
Emanuele Ferrarese (Lega)
nel consiglio comunale del 29
ottobre, mosso anche da un
incidente avvenuto l’11 otto-
bre costato la vita ad un cicli-
sta di 57 anni.

«Il fatto della persona de-
ceduta a seguito di un inci-
dente stradale mentre percor-
reva in bicicletta via
Ambrosini è stato lo spunto
per fare questa interrogazione
- ha esordito Ferrarese - e per
chiedere al sindaco il motivo
per il quale i dossi vengono
tolti e poi rimessi: non dico
che con i dossi in posa l’inci-

dente non ci sarebbe stato, ma
magari l’automobilista che ha
investito il ciclista avrebbe
corso di meno. Se il motivo
per cui vengono tolti i dossi
sono le richieste degli agricol-
tori che con i trattori portano
l’uva in cantina durante il pe-
riodo della vendemmia trovo
ingiusto che si adottino com-
portamenti per accontentare
una singola categoria quando
la strada è di tutti. Rimane, in-
fine, la pericolosità, e mi chie-
do se non ci siano soluzioni

migliori, dal mettere dissua-
sori più bassi, ad esempio, o
vietare il transito ai mezzi
agricoli in determinate stra-
de». 

«Trovo brutto usare un
grave incidente come pretesto
- ha risposto il sindaco Provo-
li -, anche perché non ha nulla
a che vedere col fatto poiché è
capitato 62 metri prima del
dosso, come da verbali della
Polizia Locale. E comunque
sono 4 anni che si tolgono i

dossi nel periodo della ven-
demmia in accordo con i viti-
coltori che trasportano l’uva
verso la cantina sociale». 

«L’incidente è stato lo
spunto per l’interpellanza,
che volevo già fare - ha rimar-
cato Ferrarese, che si è dichia-
rato “non soddisfatto” dalla
risposta del sindaco -. Questo
è un comportamento irre-
sponsabile perché se i dossi
sono stati messi vuol dire che
l’area è pericolosa e quindi

vanno lasciati. Mi chiedo poi -
ha concluso il consigliere - se
ci sia un patto scritto per to-
gliere i dossi nel periodo della
vendemmia, o si tratta di un
mero accordo a voce. E se c’è,
dopo che l’avrò visionato, de-
ciderò come procedere su un
tema, la sicurezza stradale,
per il quale ho esperienza sia
di lavoro che nel volontariato
nella Croce Rossa e nei Vigili
del Fuoco». 
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SAN BONIFACIO / Il caso sollevato dal consigliere di minoranza Ferrarese (Lega) dopo l’incidente mortale in via Ambrosini

Ferrarese: «Trovo ingiusto 
che si accontenti una singola 
categoria, la strada è di tutti»

«Lo scontro è avvenuto 
62 metri prima del dissuasore
e sono 4 anni che si tolgono»,
ha ribattuto il sindaco Provoli

SIMONE BELLINI

La ciclabile per Villabella attende solo l’illuminazione
Èormai completata la pi-

sta ciclabile fra S. Boni-
facio e Villabella, sulla spon-
da destra del fiume Alpone: i
lavori di asfaltatura sono
stati eseguiti in concomitan-
za con la realizzazione del
muretto che ha permesso di
portare la sponda destra del
fiume allo stesso livello di
quella di sinistra. I lavori, a
cura del Genio Civile, sono
stati terminati ma restano le
reti di interdizione al pas-
saggio e manca la data uffi-
ciale di inaugurazione. 

«La ciclabile è stata
asfaltata e si è provveduto a
installare, su esplicita richie-

sta del Comune, la predi-
sposizione per i lampioni
lungo tutta la strada in modo
da realizzare la completa il-
luminazione - commenta
lʼassessore ai lavori pubbli-
ci, Antonio Verona -. I lavori
a cura del Genio Civile per

la costruzione del muretto
lungo la sponda destra sono
stati necessari per pareg-
giare lʼargine con la sponda
sinistra e scongiurare così
possibili allagamenti del
centro paese in caso di pie-
na straordinaria del fiume.
In merito allʼilluminazione -
precisa Verona - è stato il
Comune a fare la proposta e
poi a commissionare uno
studio di fattibilità con lʼim-
presa “Costruzioni Carlo
Broetto Srl”: si tratta di inse-
rire 50 lampioni che permet-
teranno unʼilluminazione di
tutta la pista rendendola si-
cura anche la sera». (S.B.)

L’assessore Verona

Via Ambrosini: sull’asfalto
i segni di un dosso rimosso
davanti alla cantina

Emanuele Ferrarese

Opere Pubbliche
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Il Documento programmati-
co di bilancio (Dpb) pro-
spetta un “bonus facciate”

del 90% per le spese soste-
nute nel 2020. Riguarderà le
case e i condomìni e sarà fi-
nalizzato a rendere «più bel-
le» le città italiane.

In attesa di conoscere i
dettagli, chi sta per avviare i
lavori potrebbe temporeggia-
re per capire se può avere la
detrazione più ricca. Con ogni
probabilità, infatti, il “bonus
facciate” si troverà a compete-
re con la “detrazione standard”
sulle ristrutturazioni (bonus del
50% su una spesa fino a
96mila euro per unità immobi-
liare), con l’“ecobonus sui cap-
potti termici” (65% su una
spesa fino a 92.308 euro per
unità) e con l’“ecobonus per
interventi qualificati” in condo-
minio (70 o 75% su una spesa

totale di 40mila euro moltipli-
cato per il numero di unità del-
l’edificio).

SCONTO RISTRUTTURAZIO-
NI ED ECOBONUS: si annuncia
la proroga della detrazione del
50% sulle ristrutturazioni “ge-
neriche”. Con il rinnovo al 31
dicembre 2020, questo sconto
in versione extra-large si avvia
verso l’ottava proroga. Quindi
non ci sono ragioni particolari
di urgenza, a parte la possibi-
lità di detrarne la prima rata
già nella dichiarazione dei red-

diti del 2020, se si paga que-
st’anno.

BONUS GIARDINI E BO-
NUS MOBILI: è prevista anche
la conferma del “bonus arredi”
abbinato alle ristrutturazioni,
che agevola al 50% l’acquisto
di mobili ed elettrodomestici
ad alta efficienza energetica fi-
no a una spesa massima di
10mila euro. Non viene invece
citato nel Dpb il bonus giardini
del 36% - su una spesa massi-
ma di 5mila euro per unità im-
mobiliare - ora in scadenza a
fine anno. Alcuni dei lavori che
agevola possono avere anche il
50% edilizio (ad esempio la
realizzazione di recinzioni). Ma
per gli interventi “verdi” veri e
propri - piantumazioni, potatu-
re straordinarie - è meglio sbri-
garsi, salvo novità delle prossi-
me settimane.

“Bonus Facciate”: tutte le novità
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È la più importante realtà associativa del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Presente sul territorio da oltre 30 anni, rappresenta circa 5.000 imprese olivicole singole, cooperative
e consorzi di produzione, lavorazione e trasformazione delle olive.
L’olio prodotto dai soci AIPO appartiene alla categoria degli oli extra vergine. Si tratta di un olio conosciuto
ed apprezzato sia in molti Paesi Europei sia Oltre Atlantico per la genuinità, la delicatezza dei profumi e dei sapori,
le proprietà nutrizionali e salutistiche, l’omogeneità delle caratteristiche organolettiche.
Attualmente, accanto alla produzione di oli extravergine le oltre 2.200.000 piante presenti nei tre areali (Garda,
Veneto, Tergeste) forniscono un prodotto che ha meritato, sotto l’attento controllo annuale degli Enti di certificazioni
della Qualità, ben tre Denominazione d’Origine Protetta (DOP): GARDA, VENETO e TERGESTE.
L’AIPO aderisce a livello nazionale all’UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano) che riunisce ben 550 mila aziende
olivicole, raggruppate in 81 associazioni provinciali rappresentative di tutte le regioni olearie d’Italia.

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

AIPO - ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI
Verona • Viale del Lavoro, 52 - Tel. 045 8678260 - Fax  045 8034468 • www.aipoverona.it - info@iapoverona.it

Manifestazioni

nostre eccellenze».
È qui che secondo l’Ais

il ruolo del sommelier è già
da tempo cambiato e va ri-
conosciuto a livello di isti-
tuzioni e soprattutto di pro-
grammi di formazione pro-
fessionale. 

«Il sommelier non è più
solamente il semplice ope-
ratore di sala a disposizione
della clientela - chiarisce
Antonello Maietta, presi-
dente nazionale dell’Ais -.
La divulgazione delle ric-
chezze del territorio e la va-
lorizzazione di una nuova
forma di turismo, sempre
più orientato a scoprire le
tradizioni gastronomiche e
vinicole, passano anche
dall’impegno di numerosi
colleghi che promuovono
con il proprio lavoro il no-
stro straordinario patrimo-
nio enologico».

«Oggi, nove volte su
dieci è il sommelier ad ac-
cogliere i visitatori in canti-
na e non più il produttore -

la”, con le specialità della
regione che saranno ospita-
te al Palazzo della Gran
Guardia. 

Domenica 24 novembre
sarà invece il Palaexpo di
Verona Fiere ad ospitare gli
eventi aperti agli appassio-
nati: nella Sala Gialla ci
sarà il banco d’assaggio Vi-
netia, dove si potranno in-
contrare i produttori e de-
gustare i vini selezionati
dall’omonima guida, e
dell’area Food, che nella
Sala Blu ospiterà alcuni tra
i migliori prodotti gastro-
nomici del territorio. Al
Centro Congressi della Ca-
mera di Commercio si
terrà, inoltre, il concorso
dedicato al Miglior Som-
melier d’Italia - Premio
Trentodoc: durante la mat-
tinata i vincitori delle com-
petizioni regionali si sfide-
ranno in una serie di prove
di sommellerie, al termine
delle quali sarà premiato il
campione del 2019.

«Il tema del congres-
so nazionale è quel-
lo dell’enoturismo

ed in particolare delle com-
petenze che deve avere chi
si occupa di accoglienza al
turista. Un punto fonda-
mentale per saper racconta-
re nel giusto modo e dare
valore al grande patrimonio
vitivinicolo che vede Vero-
na ed il Veneto protagonisti
a livello internazionale».

Spiega così l’importanza
del Congresso Nazionale
dell’Associazione Italiana
Sommelier che quest’anno
si terrà a Verona, dal 22 al
24 novembre, Marco Alde-
gheri, veronese, presidente
dell’Ais Veneto, funziona-
rio tecnico del Dipartimen-
to di Patologia dell’Univer-
sità di Verona, sommelier
dal 1994.

«Il Decreto sull’Enoturi-
smo, firmato a marzo dal
Ministro Centinaio - spiega
Aldegheri - ha messo ancor
più in risalto la necessità
che la figura del sommelier
si avvicini a quella del me-
diatore turistico, per veico-
lare le meraviglie del terri-
torio italiano. Il problema è
che anche in questo caso la
montagna ha partorito un
topolino, perché quando nei
regolamenti attuativi della
legge è stato il momento di
fissare i paletti sulla forma-
zione e le competenze che
devono avere gli operatori
che si occupano di enoturi-
smo, tutto si è fermato. Con
la Conferenza Stato-Regio-
ni che ha cassato le indica-
zioni che erano nel Decreto
e che appunto davano rilie-
vo nel settore al ruolo del
sommelier».

«Per capirci - continua
Aldegheri - facciamo un
esempio pratico: la Doc del
Soave ha ottenuto lo scorso
anno un gradissimo ricono-
scimento come Patrimonio
di rilevanza mondiale della
Fao, la Food and agricultu-
re organization dell’Onu. Il
Consorzio di tutela ed i
produttori del territorio
hanno sostenuto un forte
impegno anche di investi-
menti per arrivare a questo
prestigioso risultato. Ora,
però, se non c’è chi lo sa
raccontare nel giusto modo,
valorizzando così questo
patrimonio, rischiamo di
perdere l’ennesima occa-
sione di promozione delle

Verona capitale dei sommelier
8PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 6 NOVEMBRE 2019

Dal 22 al 24 novembre il Congresso nazionale dell’Ais con tema l’Enoturismo partendo dal nuovo Decreto che lo regolamenta
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gli fa eco Aldegheri -. E
stiamo parlando di un com-
parto del turismo che sta
avendo uno sviluppo im-
portantissimo, soprattutto
nei territori vocati all’eno-
logia come è il Veronese.
Ecco perché proprio da Ve-
rona intendiamo far partire
delle richieste e aprire un
confronto chiaro con il go-
verno, la Regione, le istitu-
zioni che si occupano di
promozione turistica e di
formazione professionale.
Dobbiamo arrivare ad una
definizione delle compe-
tenze di chi si occupa del-

ligera eventi e degustazioni
dedicati agli operatori del
settore e al pubblico, con
numerosi eventi, convegni
e masterclass che si terran-
no in tutta la città scaligera
e saranno aperte sia ai soci
Ais che agli appassionati
del mondo del vino. L’aper-
tura ufficiale del Congresso
sarà sabato 23 novembre al
Teatro Filarmonico di Vero-
na, mentre per la giornata
sono in programma “Per-
Lage”, evento di degusta-
zione nelle sale di Castel-
vecchio dedicato alle mi-
gliori bollicine, e “PerGo-

l’accoglienza enoturi-
stica, un ruolo oggi
lasciato “libero” e e
spesso poco conside-
rato. Quando invece,
negli altri Paesi del-
l’Europa con grande
storia vitivinicola, a
partire dalla Francia,
questo ruolo del som-
melier come esperto
nella valorizzazione
del patrimonio enoga-
stronomico locale, è
riconosciuto da alme-
no 10 anni».

La tre giorni dedi-
cata al mondo della
sommellerie italiana
porterà nella città sca-

Verrà fatto il punto sul ruolo
del sommelier nell’accoglienza 

al turista e sulle competenze
e formazione che deve avere
questa figura di promozione

«Ad esempio, il Soave ha ottenuto
il riconoscimento di Patrimonio 
agricolo mondiale ma ora deve
saperlo raccontare e valorizzare»,
spiega il presidente Aldegheri

Durello and Friends, la due
giorni dedicata al vulcanico
spumante autoctono, torna a

Verona e lo fa con un evento all’in-
segna di grandi degustazioni di 30
case spumantistiche che vi parteci-
peranno. Il 24 e il 25 novembre, in-
fatti, si apriranno le porte della
Gran Guardia dove dalle 17 alle 23
il pubblico di operatori e winelo-
vers potrà assaggiare le espressioni
di questo vitigno, la Durella che,
grazie alla spumantizzazione sia in
metodo italiano che classico, offre
un prodotto di grande pregio. 

Si parte domenica 24 novembre
con il convegno dedicato alla Lessi-
nia e al suo grande patrimonio, da
sviluppare in ottica enoturistica.
Ospite della serata Marco Sabelli-

co, curatore della guida Gambero
Rosso che assieme a Francesca
Cheyenne di Rtl 102.5 accompa-
gneranno il pubblico attraverso sa-
pori e racconti della Lessinia. Sa-
bellico condurrà inoltre una degu-
stazione sul Durello e le bollicine
“Tre Bicchieri” mentre la delega-
zione Ionico-Etnea di Ais declinerà
l’anima spumantistica dell’Etna
confrontandola con il Monti Lessini
Metodo Classico. Come ogni anno
ci saranno gli abbinamenti gastro-
nomici creati da due ristoranti, la
Trattoria Fattori di Roncà e il Risto-
rante la Marescialla di Montebello
Vicentino.

La giornata di lunedì sarà invece
guidata dalla giornalista Francesca
Negri e dal sommelier di Palazzo

Chigi, Alessandro Scorsone. In par-
ticolare il Durello and Friends sarà
il palcoscenico della prima edizione
veronese della Sabrage Academy,
guidata appunto da Francesca Ne-
gri, per imparare la nobile arte dello
Sabrage (l’apertura delle bottiglie
con la sciabola come usavano fare
gli ufficiali Napoleonici). Scorsone
invece accompagnerà i visitatori in
un viaggio in quota, alla degusta-
zione delle bollicine di montagna.
Gli assaggi gastronomici saranno
curati dai ristoranti “Al Callianino”
di Montecchia di Crosara e “Il Pe-
stello” di Vicenza, sempre con la
collaborazione dei consorzi di for-
maggio. Chiusura con la nomina di
giornalista, ambasciatore e ristora-
tore del Durello 2019.

Due giorni di degustazioni ed eventi con “Durello and Friends”

Olivicoltura

Andrea
Lavagnoli

Marco Aldegheri

Annata terribile
per l’olio veronese 
con il 70% in meno 

di produzione

«La stagione olivicola
nel veronese promette di
essere ricordata come
una delle peggiori degli
ultimi anni. Nella migliore
delle ipotesi, prevediamo
che la raccolta segni per-
dite dal 60 al 70 per cen-
to - dichiara Andrea La-
vagnoli, presidente di Cia
Agricoltori italiani Verona
-. Oltre al maggio freddo
e piovoso, la fioritura è
coincisa con un periodo
di anomale ondate di for-
te caldo, che ha inciso
negativamente. Agli sbal-
zi del meteo, che hanno
falcidiato le olive, va ag-
giunta anche la mosca,
che in alcuni casi si è ma-
nifestata in maniera mol-
to significativa andando a
diminuire ulteriormente le
olive sulle piante. Questo
potrebbe essere addirit-
tura un ulteriore disincen-
tivo per alcuni produttori
a raccogliere il prodotto».

In Veneto sono 3.560
gli ettari coltivati a olivo. A
Verona si concentra circa
il 70 per cento delle su-
perfici regionali, seguita
da Vicenza (562 ettari,
+0,4%), Treviso (550 et-
tari, +18,3%) e Padova
(430 ettari, +3,6%).

Annata da dimentica-
re per lʼolio verone-
se, che chiude la

raccolta  con un bilancio
fortemente negativo. Do-
po un 2018 eccellente,
coronato da unʼabbon-
dante produzione
(220.000 quintali di olive
in Veneto),
si può par-
lare di vera
e propria
debacle, vi-
sto che nel
Veneto solo
la zona del
Garda riu-
scirà, se-
condo le
previsioni, a
portare a
casa risul-
tati un poʼ
più confor-
tanti.







Amarone della Valpolicella Cl. 2015
Capitel Croce 2018

Amarone della Valpolicella Cl. 2011
Amarone Case Vecie 2013

Valpolicella Cl. Sup. Campo Casal Vegri 2017
Soave Cl. Monte Fiorentine 2017

Valpolicella Ca’ Fiui 2018
Soave Sup. Runcata 2017

Valpolicella Sup. Maternigo 2016

Soave Cl. Campo Vulcano 2018

Amarone Cl. Campolongo di Torbe 2012

Amarone della Valpolicella 2015

Amarone Mai Dire Mai 2012
Soave Cl. Calvarino 2017

Amarone della Valpolicella Cl. 2011

Amarone Cl. Sant’Urbano 2015
Soave Cl. Monte Carbonare 2017

Amarone Campo dei Gigli 2015

Amarone Cl. De Buris Ris. 2009

Soave Sup. il Casale 2017

Amarone Cl. Casa dei Bepi 2013
Amarone Leone Zardini Ris. 2012

Amarone della Valpolicella Cl. 2013

Amarone Cl. Riserva il Fornetto 2012
Amarone 2015 / Veronese Igt Corvina la Poja 2015

Amarone Classico 2011

Amarone Cl. Ris. Campo Inferi 2013
Amarone Classico il Lussurioso 2015
Amarone della Valpolicella Cl. 2013

Valpolicella Cl. Sup. Caterina Zardini 2017
Recioto Classico Vigneti di Moron 2014
Amarone Ca’ del Pipa Cinque Stelle 2016

Soave Classico Ca’ Visco 2018
Soave Netrroir 2017

Lessini Durello Riserva Brut Nature 2012
Valpolicella Classico 2018

Valpolicella Superiore Mithas 2015

Amarone della Valpolicella Alteo 2013
Soave Motto Piane 2017

Lessini Durello Ris. Pas Dosé Etichetta Nera ‘10

Soave Cl. Vigneti di Carbonare 2017
Soave Cl. Roccolo del Durlo 2017

Amarone Riserva il Velluto 2011

Soave Classico Vigna Turbian 2018

Soave Classico la Rocca 2017

Amarone Morandina 2013

Amarone Classico Sant’Urbano 2015
Soave Classico 2018

Amarone Marne 180 ‘16 / Valp. Sup. Maternigo ‘16

Amarone della Valpolicella Cl. 2011
Lessini Durello Ris. Extra Brut 60 Mesi ’10

Soave Superiore il Casale 2017
Valpolicella Cl. Superiore Pavaio 2017

Amarone Riserva Leone Zardini 2012
Recioto della Valpolicella Cl. 2013

Amarone della Valpolicella Classico 2013

Valpolicella Classico Superiore Verjago 2016

Amarone della Valpolicella Hatteso Riserva 2009
Soave Cl. Contrada Salvarenza Vecchie Vigne 2016

Soave Classico Roccolo del Durlo 2017

Amarone della Valpolicella Pergole Vece 2015

Amarone Edizione Speciale Nicola Ferrari 2012

Soave Classico La Rocca 2017

Amarone della Valpolicella 2015
Lessini Durello Pas Dosé Merum Riserva 2012
Amarone della Valpolicella Sant’urbano 2015

Soave Classico Monte Carbonare 2017

Valpolicella Superiore La Bandina 2016

Amarone della Valpolicella De Buris Riserva 2009
Amarone della Valpolicella Campomasua 2013

Amarone Gugliemi di Jago 10 Anni 2007
Amarone della Casa Dei Bepi 2013

Harlequin 2011

Amarone Fieramonte Ris. 2012

Amarone della Valpolicella Cavolo 2013

Valpolicella Rio Albo 2018

Soave Danieli 2018

Amarone Campedel Ris. 2012

Soave Cl. Cont. Salvarenza Vecchie Vigne ‘16

Soave Roc. Durlo 2017 / S. Cl. Montesei 2018
Amarone della Valpolicella Cl. 2009

Soave Cl. Sup. Foscarin Slavinus 2017

Soave Cl. Campo Vulcano 2018, I Campi

Amarone della Valpolicella Cl. 2011

Soave Cl. Monte Carbonare 2017
Valpolicella Cl. Lucchine 2018

Amarone Valp. Valpantena Brolo Giare Ris. ‘12

Valpolicella Cl. 2018
Amarone della Valpolicella Cl. 2015

ACCORDINI STEFANO
ALLEGRINI
ANSELMI ROBERTO
BERTANI
BRIGALDARA
BRUNELLI LUIGI
BUGLIONI
BUSSOLA TOMMASO
CA’ LA BIONDA
CA’ RUGATE
CAMPAGNOLA GIUSEPPE
CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR
CASTELLANI MICHELE & FIGLI
COFFELE ALBERTO
CORTE MAINENTE
CORTE MOSCHINA
CORTE RUGOLIN
CORTE SANT’ALDA
DAL CERO TENUTA CORTE GIACOBBE
F.LLI TEDESCHI
FASOLI GINO
FATTORI
FONGARO SPUMANTI
GAMBA
GARBOLE
GINI
I CAMPI
INAMA AZIENDA AGRICOLA
LE BATTISTELLE
LE RAGOSE
LE SALETTE
MASI
MERONI
MONTE SANTOCCIO
MONTE TONDO
MONTE ZOVO - FAMIGLIA COTTINI
NARDELLO
PASQUA - CECILIA BERETTA
PIEROPAN LEONILDO
PRÀ FLAVIO
PRÀ GRAZIANO
QUINTARELLI GIUSEPPE
ROCCOLO GRASSI
SACRAMUNDI
SPERI
SUAVIA
TEDESCHI
TENUTA SANT’ANTONIO
TENUTA SANTA MARIA VALVERDE
TESSARI GIANNI
TEZZA
TOMMASI VITICOLTORI
VENTURINI
VICENTINI AGOSTINO
VIGNETI DI ETTORE
VILLA SPINOSA
VIVIANI
ZARDINI PIETRO
ZENATO
ZYMÉ

CANTINA GAMBERO ROSSO GUIDA VINI BUONI D’ITALIA AIS- LE QUATTRO VITI SLOW WINE 
GRANDE VINO - VINO QUOTIDIANO
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ta di un traguardo estrema-
mente importante in termini
di costanza qualitativa dato
che sono 21 i Tre Bicchieri
raggiunti nelle varie edizioni
e, nel caso di Ca’ Rugate an-
che di ampiezza qualitativa,
in quanto sono state ben sei
differenti etichette quelle che
si sono alternate sul podio nei
vari anni. Quest'anno abbia-

mo conquistato i Tre Bicchie-
ri con il Soave Classico Mon-
te Fiorentine, un cru della
sottozona Rugate, a Brogno-
ligo di Monteforte d’Alpone,
ma negli anni abbiamo otte-
nuto questo prestigioso rico-
noscimento anche con il Soa-
ve Classico Superiore Monte
Alto, Soave Classico Supe-
riore Bucciato, il Recioto di

La sorpresa sono tre Lessini DurelloGrandi conferme, new
entry e qualche sorpre-
sa soprattutto per l'area

del Soave e del Lessini Du-
rello, mentre mantiene le po-
sizioni la Valpolicella. È que-
sta la sentenza sul mondo del
vino che arriva dalle guide
2020 ai migliori vini d'Italia
(vedi sopra la tabella). Tutte
presentate, dal Gambero
Rosso alla Vini Buoni d'Italia
del Touring club, a quella
edita dall'Associazione ita-
liana Sommelier, a quella di
Slow Wine curata da Slow
Food, con grandi kermesse e
degustazioni nel mese di ot-
tobre.

Da segnalare subito le sei
cantine del Soave che hanno
conquistato gli ambiti Tre
Bicchieri del Gambero Rosso
(la guida più blasonata): Cà
Rugate della famiglia Tessari
di Montecchia di Crosara con
il suo Soave Classico Monte
Fiorentine 2017; i Campi di
Flavio Prà a Cellore di Illasi
con il Soave Classico Campo
Vulcano 2018; Leonildo Pie-
ropan di Soave con il Soave
Classico Calvarino 2017;
Suavia di Soave con il Soave
Classico Monte Carbonare
2017; la Tenuta Corte Gia-
cobbe di Dal Cero a Roncà
con il Soave Superiore Run-

steggiato i 10 anni, vede per
l’area del Soave inserire tra i
“Vini quotidiani” anche il
Soave 2018 di Corte Adami
ed il  Soave Cl. 2018 di Bale-
stri Valda. Mentre tra i vini
“Slow” sono tre i Soave pre-
miati: Soave Cl. La Rocca
2017 di Leonildo Pieropan; il
Soave Cl. Monte Stelle 2018
di  La Cappuccina ed il Soave
Monte Grande 2017 di Pra.

«Nelle terre del vitigno
Garganega, il Soave ha con-
fermato delle ottime presta-
zioni, sia nelle versioni d’an-
nata, croccanti e molto
godibili, sia in quelle più ela-
borate e con affinamenti più
lunghi - scrivono gli autori
della guida Slow Wine -. È
aumentata la fiducia nei con-
fronti della varietà Durella,
mentre in Valpolicella, com-
plice una lieve frenata del
mercato dell’Amarone, si av-
verte una maggiore attenzio-
ne verso i Valpolicella giova-
ni, che fatti con cura regalano
una beva agile, fresca e pia-
cevole; e sul Valpolicella Su-
periore su cui sempre più
produttori stanno scommet-
tendo, in quanto vera espres-
sione dell’eleganza e delle
potenzialità del territorio».

cata 2017; Agostino Vicenti-
ni di Colognola ai Colli con il
Soave Superiore Il Casale
2017.

Nel Valpolicella tante le
conferme come Allegrini che
sale nella storia della guida
del Gambero Rosso con 35
vini premiati con i Tre Bic-
chieri dalla prima edizione
del 1988 (quando tra i pre-
miati i veronesi erano solo
due: Masi con il Recioto
Amarone Mazzano 1980 e
Anselmi con il Recioto dei
Capitelli 1985). Seguito da
Pieropan con 27 vini con Tre
Bicchieri e da Ca' Rugate con
21 Tre Bicchieri (a pari meri-
to con i trevigiani Serafini-
Vidotto di Nervesa della Bat-
taglia) in quella che è la
classifica del Veneto dei Tre
Bicchiari del Gambero Ros-
so.

Un risultato storico che
spiega Michele Tessari, alla
guida di Ca' Rugate: «Si trat-

Soave La Perlara, l'Igt Vene-
to Bianco Studio e l'Amarone
Punta Tolotti».

Ca' Rugate, inoltre, entra
nella Golden Star della guida
Vini buoni d'Italia del Tou-
ring, sempre con il Soave
Doc Classico Monte Fioren-
tine 2017, assieme a Corte
Adami con il Soave Doc De-
cennale 2016, alla Tenuta
Corte Giacobbe con il Soave
Superiore Runcata 2017 ed a
Graziano Prà con il  Soave
Doc Classico Monte Grande
2017. 

Sempre nella guida del
Touring, la sorpresa sono ben
tre Lessini Durello: il Riserva
Brut Nature 2012 di Corte
Moschina; il Riserva Etichet-
ta Nera 2010 di Fongaro (pre-
miato anche con le Quattro
Viti della guida dell’Ais); e il
Riserva Extra Brut 60 Mesi
2010 di Gianni Tessari.

La guida Slow Wine, che
con questa edizione ha fe-

I Tessari nel vigneto Monte Fiorentine
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Ca’ Rugate arriva a 21 Tre Bicchieri con il Monte Fiorentine, Allegrini a 35 e Pieropan a 27





Circa duecento tra am-
ministratori ed ad-
detti ai lavori hanno

preso parte alla tavola ro-
tonda su tematiche ambien-
tali, moderata dal giornali-
sta Andrea Andreoli, pro-
mossa all’interno dell’inizia-
tiva “Navigando nei tesori
del territorio” e che si è te-
nuta venerdì 27 settembre
sulla motonave Andromeda.
Appuntamento promosso
da Serit, in collaborazione
con il Consiglio di Bacino
Verona Nord ed Azienda
Gardesana Servizi nell’am-
bito della giornata “Puliamo
il mondo”. 

«Una iniziativa molto riuscita
ma è solamente la prima», ha
spiegato il presidente di Serit
Massimo Mariotti. «Le prossime
saranno soprattutto campagne
educative e informative per cer-
care di far capire ai nostri con-
cittadini, partendo anche dalle
scuole, l’importanza di non spre-
care. Noi spesso acquistiamo
prodotti che sono avvolti da
contenitori ed imballaggi di va-
rio genere che occupano poi
molto spazio quando è il mo-
mento di metterli nei rifiuti. È
importante invece sensibilizzare
i cittadini e la grande distribu-
zione, oltre che naturalmente i
produttori, affinché i prodotti
che immettono sul mercato non
comportino poi un conferimen-

to di un certo rilievo. Il ciclo dei
rifiuti è complesso, le discariche
sono sempre più in via di esauri-
mento, assistiamo a scene in cui
i mari sono invasi dalla plastica. È
vero che il nostro territorio ha
raggiunto percentuali di raccolta
invidiabili ma non dobbiamo cul-
larci sugli allori. La riduzione dei
rifiuti è quindi la nuova frontiera
di cui dobbiamo preoccuparci».

Per Gianluigi Mazzi, presiden-
te del Consiglio di Bacino Vero-
na Nord, ha rimarcato «come
noi amministratori all’interno di
un vasto territorio non riuscia-

mo più a gestire il rifiuto perché
stiamo utilizzando discariche
tattiche e di emergenza che la
Regione Veneto ci sta mettendo
a disposizione. Questo è il mes-
saggio più importante. Se dob-
biamo muoverci lo dobbiamo fa-
re a casa nostra ed affrontare
veramente il problema affinché
la differenziazione sia la più alta
possibile. Bisogna certo miglio-
rare la spesa, verificare l’involu-
cro, ma comunque una parte del
rifiuto rimane. Oggi la normativa
regionale ci limita ma allo stesso
tempo nessun amministratore,

adesso parliamo chiaramente di
bacino, si sta assumendo la vera
responsabilità per quello che ac-
cadrà fra tre/quattro perché
non sapremo più dove metterli.
Dobbiamo pensarci ora e non
come singolo Comune che poi
si troverà di fronte il comitato o
qualcuno che dirà che non si
può fare, ma con una azione di
area vasta con la presenza della
politica per giungere ad una pro-
posta che non sia più quello di
sotterrare i rifiuti, adatta ai tem-
pi moderni e rispettosa dell’am-
biente, e da spiegare ai cittadini

intendiamo eliminare il più pos-
sibile l’uso della plastica fornen-
do ai turisti l’acqua gratuitamen-
te grazie ad un progetto in colla-
borazione con Azienda Garde-
sana Servizi».

Particolarmente apprezzata
dai turisti è stato quindi l’iniziati-
va “Dante Inferno”, una rappre-
sentazione a cura della compa-
gnia “Naufraghi Inversi” e che ha
fatto tappa a Malcesine, Brenzo-
ne, Torri, Garda, Bardolino, Lazi-
se e Malcesine con la recita di
alcuni canti della Divina Com-
media.

perché poi chiaramen-
te bisogna andare a
spiegarle ai cittadini».

Sul rapporto tra
ambiente a paesaggio
è intervento il mem-
bro del CdA della Fu-
nivia Malcesine Monte
Baldo Paolo Formag-
gioni. «Sul Baldo fac-
ciamo salire più di
500.000 persone l’an-
no per cui chiaramen-
te la nostra attenzio-
ne deve esser massi-
ma per sensibilizzarli
sui comportamenti
corretti e sul rispetto
dei luoghi che vanno a
visitare. Tra le prossi-
me nostre iniziative

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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Il presidente Mariotti: «La riduzione dei rifiuti la nuova frontiera»
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA “PULIAMO IL MONDO” TAVOLA ROTONDA SU TEMATICHE AMBIENTALI PROMOSSA DA SERIT A “NAVIGANDO NEI TESORI DEL TERRITORIO”

A sinistra, al centro, il presidente di Serit Massimo Mariotti
Sopra un momento della tavola rotonda
su tematiche ambientali promossa all’interno
dell’iniziativa “Navigando nei tesori del territorio” 

Monteforte d’Alpone

nuova assemblea dei soci.
Unicoge è una realtà fonda-
mentale per il territorio, una
società che funziona e che
ha chiuso in attivo anche
l’ultimo bilancio, garanten-
do ai soci utili importanti
come per esempio i 200 mi-

la euro garantiti al Comune
di San Bonifacio».

La società del gas e luce,
infatti, ha chiuso il bilancio
2018 con un fatturato con-
solidato di 30 milioni di eu-
ro ed un utile di gestione di
1 milione. Ma si trova in-

a sottolineare Manuel Scal-
zotto, presidente della Pro-
vincia ed ex sindaco di Co-
logna Veneta -. Credo che
oggi sia utile ritornare ad un
tavolo con spirito di colla-
borazione tra tutti i soci per
dotare questa realtà di una
governance forte che per-
metta ad Unicoge di affron-
tare gli impegni futuri, a
partire dal mercato libero
dell’energia e del gas che
partirà nel 2020».

Un richiamo che sembra
tutto rivolto a Lonigo e Zi-
mella, con il primo cittadi-
no di Lonigo Luca Restello
che nell’ultima assemblea
ha votato contro la delibera
di nomina del nuovo cda.
«Sono preoccupato per il
valore delle quote del Co-
mune in Unicoge - dichiara
Restello - in quanto l’azien-
da nel corso del 2019 ha
evidenziato un trend negati-
vo a causa della disdetta di
una parte dei clienti, e que-
sta delibera ha raddoppiato
da 23 mila a 46 mila euro
all’anno gli emolumenti per
il consiglio d’amministra-
zione». 

«Non mi risultano fughe
di clienti - ribatte Provoli -
e riguardo ai compensi dei
consiglieri, parliamo di ci-
fre totalmente inadeguate
rispetto ai valori del priva-
to, e le responsabilità sono
le stesse. E se proprio vo-
gliamo, ricordo al sindaco
di Lonigo che il precedente
Cda fu nominato da lui.
Detto questo - conclude il
sindaco di S. Bonifacio -,
spero che si arrivi quanto
prima ad una svolta, anche
tra i soci, per ridare a Uni-
coge un consiglio d’ammi-
nistrazione operativo». 

credibilmente da tre mesi in
uno stallo di governance,
dovuto anche a diverse vi-
sioni tra i Comuni soci sca-
turite dopo lo scontro sulla
vendita o meno di Unicoge
(e soprattutto sul come at-
tuarla), con Cologna Veneta
e San Bonifacio che aveva-
no dato il via alla creazione
una newco con Agsm per
acquisire le quote, opera-
zione annullata da una sen-
tenza del Tar dopo il ricorso
dei Comuni di Lonigo e Zi-
mella che per la vendita
chiedevano, invece, una ga-
ra pubblica. Una situazione
che aveva portato a fine
agosto alle dimissioni del-
l’allora presidente Roberto
Chiamenti.

«Unicoge è un patrimo-
nio dell’Est Veronese - tiene

Tutto da rifare per il
consiglio d’ammini-
strazione di Unicoge.

Sta diventando una vicenda
tribolata quella dell’organo
amministrativo della società
che si occupa di gas ed
energia elettrica nell’Est
Veronese con sede a San
Bonifacio e uffici ammini-
strativa al Soave center. «È
vero, sembra incredibile ma
dobbiamo rinominare i tre
consiglieri d’amministra-
zione dopo che uno dei no-
minati a fine ottobre, l’inge-
gner Gualdi, è stato costret-
to per improvvisi motivi
personali a non accettare
l’incarico - spiega il sinda-
co di S. Bonifacio, Giam-
paolo Provoli -. Così, l’8
novembre dovrebbe tenersi
la nuova assemblea dei soci
per andare alla rinomina dei
consiglieri d’amministra-
zione».

Unicoge è partecipata dai
Comuni di Cologna Veneta,
Colognola, Lonigo, Soave,
San Bonifacio e Zimella che
ne sono quindi i soci assie-
me ai privati Sinergas e Isti-
tuto San Paolo (subentrato a
Veneto Banca). L’assemblea
dei soci il 22 ottobre scorso
aveva nominato il nuovo
consiglio d’amministrazio-
ne, dopo le dimissioni del
precedente, formato dall’av-
vocato Fabio Dal Seno,
dall’esperta in direzione di
strutture socio-sanitarie
Adelaide Biondaro e dal-
l’ingegnere Andrea Gualdi.
Ai primi di settembre dove-
va tenersi il primo cda con
l’accettazione degli incari-
chi e l’elezione del presi-
dente (che dovrebbe essere
Dal Seno), ma è arrivata
l’impossibilità di accettare
l’incarico per Gualdi.

«Dal Seno e Biondaro

hanno accettato l’incarico -
spiega Provoli - ma per sta-
tuto mancando il terzo rap-
presentante, dovremo rifare
tutto. Ho chiesto quindi al
collegio sindacale di fare
presto e di convocare già
per venerdì 8 novembre una

Unicoge, cda ancora da rifare
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Costa chiude la vicenda giunta nominando Marzia Viali
Il sindaco Roberto Costa cambia gli

assessori per far entrare in giunta la
seconda donna, Marzia Viali, e ri-

spettare così la legge sulle “quote ro-
sa”, e soprattutto chiudere le polemi-
che sollevate dallʼopposizione allʼinizio
del mandato quando, appunto, Costa
si presentò in consiglio comunale con
una giunta che non rispettava la parità
di genere. Polemiche che, però, le mi-
noranze hanno ora, riaperto, sia sulle
modalità con le quali lʼassessore Giu-
seppe Salvaro ha ceduto il posto in
giunta a Viali, e soprattutto sul fatto che
il sindaco non ha comunicato in consi-
glio comunale lʼavvenuto rimescola-
mento degli incarichi di assessori e
consiglieri.

«È un atto dovuto, un preciso obbli-
go del sindaco sancito dal Testo unico
degli enti locali e anche dallo statuto
del nostro Comune», ha accusato

nellʼultima seduta consigliare Teresa
Ros della lista “Monteforte si può fare”,
spalleggiata dal consigliere Andrea Sa-
voia di “Tradizione nel futuro” che ha
anche osservato: «La delibera non è
ancora stata pubblicata sullʼAlbo Pre-
torio del Comune, non cʼè stata comu-
nicazione al consiglio, però lo scopria-
mo dalla stampa. È irrispettoso».

Immediata la risposta del sindaco,

coadiuvato dal segretario comunale
Daniela Ghedin: «La nomina degli as-
sessori spetta al primo cittadino e la co-
municazione si effettua attraverso la
pubblicazione della delibera allʼAlbo
Pretorio, cosa che avviene rispettando
i tempi degli uffici comunali». La vicen-
da, però, non finisce qui, visto che Te-
resa Ros ha sollevato anche una nota
politica: «Quello che mi stupisce è che
la Lega non è rappresentata in giunta,
eppure ha dato un determinante contri-
buto allʼelezione di Costa e alle Euro-
pee ha ottenuto il 55,5% dei consensi».

Marzia Viali è entrata in giunta come
assessore alle attività produttive, com-
mercio e istruzione. Il secondo asses-
sore donna è Ottavia Graziella Sartori
(servizi sociali), e si affiancano ad Al-
berto Speri (sicurezza, ambiente ed
ecologia), Federico Costantini (Polizia
Locale, personale, affari legali e sport).

MUNIPALIZZATE

Il neo
assessore
Marzia Viali

Uno dei tre consiglieri nominati il 22 ottobre non ha accettato l’incarico. L’8 novembre nuovo vertice dell’assemblea dei soci: Comuni e privati

«È fondamentale per il territorio,
e nel 2018 ha prodotto un utile 
di 1 milione», sottolinea il sindaco 
di S. Bonifacio «Perde clienti, sono 
preoccupato per il valore delle mie 
quote», dice il primo cittadino di 
Lonigo. «Basta liti tra soci», invoca
il presidente della Provincia Manuel Scalzotto Giampaolo Provoli Luca Restello
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L’Appuntamento

Cogollo

creato, infatti, da più di
dieci anni un’area di degra-
do a pochi passi dal centro
storico e ai piedi dei sentie-
ri che portano al castello di

Tregnago. «Purtroppo la
scarsa appetibilità com-
merciale della zona non la-
sciava molte speranze sulla
riqualificazione dell’area e,
anche con questa certezza,
il Comune di Tregnago ha
deciso di farsi carico del-
l’acquisto all’asta dell’area
superficiale del manufatto
per la realizzazione di un
parcheggio di 68 posti auto
pubblici e contestualmente
riqualificare un’area incu-
stodita e in stato di abban-
dono», conclude il sindaco
Simone Santellani.

Acquisita dal Comune
l’area degradata di
via Scuole per farne

un parcheggio a servizio
del centro storico di Tre-
gnago ed il punto di parten-
za per le escursioni al Ca-
stello e sui colli. A fine ot-
tobre l’amministrazione
comunale ha acquistato
dall’asta fallimentare gli
immobili della società che
doveva realizzare parcheg-
gi e garages in via Scuole.
Il Comune ha utilizzato le
somme derivanti dall’e-
scussione della polizza fi-
deiussoria per quel proget-
to, che serviranno anche a
completare il parcheggio
pubblico e dare una siste-
mazione decorosa all’area,
per l’acquisto.

«Dopo anni d’inerzia
abbiamo deciso di dare una
svolta a una situazione de-
generata che ha creato una
zona fatiscente e potenzial-
mente pericolosa in centro
storico, sono sicuro che
quest’area darà respiro ai
residenti e agli esercizi
commerciali da sempre tor-
mentati dal problema della
mancanza di parcheggi; in
sintonia con la volontà di
valorizzare l’area del ca-
stello e i nostri colli, questo
potrà essere luogo di ritro-
vo e partenza per passeg-
giate o percorsi in moun-
tain bike», sottolinea l’as-
sessore ai lavori pubblici
Alessandro Dal Cappello.

Il fallimento della so-
cietà che doveva realizzare
parcheggi e garages in via
Scuole, a Tregnago, ha

Un parking nell’area di via Scuole
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Il Comune ha acquisito gli immobili dal fallimento della società che vi doveva realizzare dei garages

Festa per aiutare la Protezione Civile colpita dall’incendio
Domenica 17 novembre, dalle

10, si terrà una giornata di so-
lidarietà per la Protezione Ci-

vile di Tregnago. Il grave incendio
che lo scorso 16 agosto ha portato
alla distruzione dei mezzi della Pro-
tezione civile e antincendio boschi-
vo di Tregnago non ha fermato la
volontà del gruppo di continuare a
prestare il proprio servizio di volon-
tariato. Attivi dal 1982, oggi contano
una squadra di 24 volontari adde-
strati particolarmente nello spegni-
mento d’incendi boschivi, ma sem-
pre pronti su ogni chiamata che ne-
cessiti di soccorso.

«Dalla notizia dell’incendio sono
arrivate numerose attestazioni di so-
stegno da parte di enti pubblici, del-
le associazioni ma anche di singoli
cittadini e il Comune di Tregnago ha
deciso di organizzare una giornata in
solidarietà della Protezione Civile
Tregnaghese invitando la cittadinan-

pranzo conviviale, di solidarietà e
condivisione, in cui si raccoglieran-
no dei fondi da destinare al ripristino
delle attrezzature e dei mezzi di-
strutti dal fuoco».

«Invito tutti a partecipare a que-
sto momento di solidarietà. I volon-
tari della nostra Protezione Civile
sono sempre pronti ad aiutare le per-
sone in difficoltà ed è il momento di
dimostrare la nostra gratitudine in
un momento di bisogno - conclude il
primo cittadino -. Sono fiducioso
che con la forza dei volontari, la col-
laborazione degli enti, la vicinanza
dei cittadini, si ripartirà più forti che
mai. Questo grave evento sarà sti-
molo per una nuova sistemazione
della sede della Protezione civile in
un capannone più grande che il Co-
mune di Tregnago sta per acquisire
dal Demanio, con tutti gli spazi e le
attrezzature che sono indispensabili
al prezioso lavoro del gruppo».

za e i rappresentanti delle istituzioni
ad aderire come gesto di sostegno ai
volontari - spiega il sindaco Simone
Santellani -. La giornata prevede l’a-
desione di molti gruppi di protezio-
ne civile che mostreranno i mezzi e
le attrezzature a disposizione spie-
gando in un convegno quali sono i
ruoli e i servizi che mettono in cam-
po a favore della cittadinanza. A
conclusione della giornata si terrà un

TREGNAGO

Il vicesindaco
Andrea CentomoL’area degradata di via Scuole

Il sindaco
Simone
Santellani

Un centro sportivo
polivalente darà

nuova vita al paese

per il gio-
co del cal-
cio a cin-
que e del
t e n n i s ,
completa
di spoglia-
toi, oltre a
percorsi e
p i a z z o l e
da attrez-
zarsi per il
fitness, a
integrazio-
ne dellʼa-

La giunta comunale di
Tregnago ha previsto
la realizzazione di un

centro sportivo polivalente
nella frazione di Cogollo.
Lʼimpianto sarà dotato di
una piastra polifunzionale

diacente parco a uso
sportivo, già servito da
unʼarea parcheggio limi-
trofa al centro della frazio-
ne. 

Il progetto preliminare
è stato approvato a metà
ottobre dalla giunta ed ora
attende il benestare della
Sovrintendenza. «La nuo-
va piastra sportiva polifun-
zionale sarà dotata di
manto in resina su base in
asfalto, e avrà dimensioni
omologate per il gioco del
tennis e del calcio a cin-
que nei campionati provin-
ciali e regionali Fgic e Csi -
precisa il vicesindaco An-
drea Centomo -. E nei me-
si invernali verrà installata
una copertura tempora-
nea pressostatica». 

«Lʼintervento si propo-
ne anche di rivitalizzare la
frazione di Cogollo che
negli ultimi anni ha perso
riferimenti importanti per
la vita sociale con la chiu-
sura delle scuole elemen-
tari e dellʼinfanzia», sotto-
linea il sindaco Simone
Santellani. 

«Dopo anni di inerzia riusciamo
a dare una svolta a questa zona, 
lasciata al degrado. Vi creeremo

spazi di sosta per le attività
del centro e il punto di partenza

per le escursioni al Castello», 
avverte il sindaco Santellani
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L’ANALISI / Presentato venerdì 18 ottobre a Verona al teatro Ristori il Rapporto 2019 della Fondazione Nord Est

Cinque regioni che
trainano l’Italia. È il
“Pentagono dello

Sviluppo” lanciato venerdì
18 ottobre, a Verona, nella
presentazione del Rapporto
2019 della Fondazione
Nord Est che ha proprio
questo come titolo, spie-
gando con i numeri come
in alcune regioni del Paese
si siano concentrate cresci-
ta e occupazione, export e
servizi di qualità. Un “Pen-
tagono dello Sviluppo” for-
mato da Veneto, Lombar-
dia, Trentino Alto Adige,
Emilia Romagna e Friuli
Venezia Giulia che però
«ha necessità di investi-
menti in infrastrutture, for-
mazione, innovazione e so-
stenibilità per non perdere
il vantaggio competitivo
con le regioni più avanzate
d’Europa», come ha sotto-
lineato nell’apertura del
convengo tenuto al Teatro
Ristori da Giuseppe Bono,
presidente di Fondazione
Nord Est.

Per identificare questo
“Pentagono dello Svilup-
po”, la Fondazione Nord
Est ha costruito l’Ises (In-
dice di sviluppo economico
e sociale) che aggrega i 15
principali indicatori socio-
economici di ciascuna del-
le 111 province d’Italia. I
risultati mostrano come le
20 province con il più ele-
vato valore Ises stiano tutte
in 5 regioni (unica eccezio-
ne è Firenze): Veneto,
Lombardia, Trentino, Emi-
lia Romagna e Friuli Vene-
zia Giulia. Dando vita ad
una macroregione. 

«I fattori principali che
caratterizzano queste cin-
que regioni - ha spiegato
Carlo Carraro, direttore
scientifico di Fondazione
Nord Est - sono livelli di
reddito pro-capite elevati
(26.425 euro la media Italia
rispetto a un range del Pen-
tagono compreso tra
28.532 e 36.000); tassi di
disoccupazione quasi la
metà della media italiana
(6% rispetto a 10,6); minor
numero di giovani inattivi
(15% contro una media na-
zionale del 23,4%); matura
sensibilità per la raccolta
differenziata (con una pun-
ta massima in Veneto del
73,6% sul totale della rac-
colta); maggiore grado di
apertura commerciale e
sviluppo di servizi avanzati
e innovazione tecnologi-
ca». Le note dolenti arriva-
no ancora una volta dal
fronte formazione e inve-
stimenti. «Si conferma il ri-
tardo nella crescita del ca-
pitale umano e degli inve-
stimenti. Non solo le regio-
ni del Pentagono non si di-
stinguono granché dalle al-
tre regioni italiane, ma il
gap con le regioni europee
più performanti diviene ri-
levante e crescente nel
tempo - ha sottolineato nel
suo intervento Salvatore
Rossi, professore della
Luiss University e già di-
rettore generale di Banca

d’Italia -. E quelli che man-
cano sono proprio gli inve-
stimenti fondamentali, dal-
la formazione all’innova-
zione, dalle nuove forme di
energia alle infrastrutture,
essenziali per il loro futu-
ro». È forse per questo che
i dati sull’economia delle

regioni del Pentagono fan-
no suonare numerosi se-
gnali di allarme: nel 2019
la crescita stimata per que-
st’area è pari allo 0,5%,
con un leggero recupero
(0,9%) nel 2020. 

Un quadro che diventa
ancor più preoccupante se

si va a considerare altri due
dati emersi nella ricerca:
tra 10 anni la popolazione
del Pentagono sopra i 65
anni rappresenterà il 41%
della popolazione (oggi
siamo al 36%) con conse-
guenze sul capitale umano,
sulla capacità imprendito-

riale e innovativa del terri-
torio oltre che sulla stabi-
lità dei sistemi di welfare; e
la crescente quota di popo-
lazione giovane e istruita
che lascia il Paese (285.00
nel 2018, record dal 1949,
di cui il 36,3% con un di-
ploma e il 30,6% con una
laurea). 

a«Per non bruciare il
vantaggio competitivo che
queste regioni hanno co-
struito fino a oggi - ha con-
cluso Emma Marcegaglia,
nel consiglio di Fondazio-
ne Nord Est ed ex presi-
dente di Confindustria -
serve una forte accelerazio-
ne sul fronte degli investi-
menti, in particolare quelli
in infrastrutture, formazio-
ne, innovazione e sosteni-
bilità. È chiaro da questa ri-
cerca che in Veneto magari
ci sono aziende più piccole
e in Lombardia più grandi,
però sono tutte molto forti
e con una spiccata vocazio-
ne all’export. E inoltre il
territorio gode di un tessuto
sociale che lavora in positi-
vo».

Da sinistra: Mazzucco, Carraro, Marcegaglia,Bono, Rossi e Bauli

Mantovanelli con Celia Blauel,
presidente Ape e “Eau de Paris”

Incarichi

Importante incarico
per il presidente di Ac-
que Veronesi, Rober-

to Mantovanelli, chia-
mato a far parte del
board di Aqua Publica
Europea, lʼassociazione
dei gestori idrici europei
a proprietà interamente
pubblica. 

Mantovanelli, inge-
gnere, 39 anni, da un
anno e mezzo presi-
dente di Acque Verone-
si, diventa uno dei 4
membri italiani del
board nel quale avrà il
compito di rappresenta-
re Viveracqua, società
che riunisce i gestori
idrici del Veneto. «Un
incarico da svolgere
con il massimo impe-
gno per portare il contri-

buto degli operatori del-
la nostra regione nella
discussione sulle diret-
tive europee - ha spie-
gato Mantovanelli -. Lʼo-
biettivo rimane il conti-
nuo miglioramento del-
la qualità dellʼacqua e
la tutela ambientale del
nostro territorio. Per
questo stiamo collabo-
rando attivamente a
due progetti: lo Smart
metering e la gestione
e recupero dei fanghi
da depurazione. Il fon-
damentale confronto
con gli altri operatori
europei ci conferma
purtroppo che in Italia
abbiamo un gap da re-
cuperare su innovazio-
ne, digitalizzazione e
investimenti in infra-
strutture. Aqua Publica
Europea è il contesto
ideale per confrontarsi
sulle best practice e per
sviluppare partnership
tecnologiche».

Complessivamente
le aziende socie di Ac-
qua Publica Europea
forniscono servizi idrici
ad oltre 80 milioni di cit-
tadini e rappresentano
un fatturato aggregato
di circa 8 miliardi di eu-
ro. Il board, presieduto
dalla parigina Celia
Blauel, è composto da
18 rappresentanti di so-
cietà del servizio idrico
provenienti da 10 na-
zioni: Belgio, Francia,
Germania, Irlanda, Ita-
lia, Portogallo, Scozia,
Spagna, Svizzera e Un-
gheria.

Veneto al centro del “Pentagono dello Sviluppo”
Mantovanelli

(Acque Veronesi)
nel board di Aqua 
Publica Europea

Bandi Regionali

Lʼassegno del Piano
nazionale di soste-
gno al settore vitivi-

nicolo per i produttori ve-
neti per il prossimo bien-
nio vale 5,7 milioni di eu-
ro: contributi in conto ca-
pitale che la giunta regio-
nale del Veneto ha mes-
so a bando, su proposta
dellʼassessore Pan, il 2
ottobre, con due linee di
finanziamento, una dedi-
cata alle aziende agricole
vitivinicole (2,85 milioni di
euro), e una di pari im-
porto per le imprese di
trasformazione e com-
mercializzazione. 

«Si tratta di contributi
fino al 40% delle spese
sostenute - dichiara Pan -
finalizzate a migliorare la
competitività delle azien-
de venete, in tutta la filie-
ra vitivinicola. La quota
veneta del Piano nazio-
nale di sostegno al setto-
re vitivinicolo è certa fino
al 2020; per gli anni a ve-
nire, invece, non sappia-
mo a quanto ammonte-
ranno le future dotazioni
comunitarie accordate ai
singoli Stati membri».

Il termine di scadenza
per le domande è fissato
al 15 novembre, la con-
clusione dei lavori dovrà
avvenire entro il 31 mar-
zo 2021. Alle aziende fi-
nanziate verrà erogato un
anticipo pari allʼ80% del
contributo concesso. I
due bandi privilegiano le
micro e le piccole e me-
die imprese che investa-
no in attrezzature di lavo-
razione e trasformazione,
laboratori per lʼanalisi chi-
mico-fisica di uve e mosti,
realizzazione di punti
vendita al dettaglio, ri-
sparmio energetico e so-
stenibilità ambientale.

Ai viticoltori fondi
per 5,7 milioni

nel biennio

«Cinque regioni del nord 
sono caratterizzate da livello
di reddito elevati, bassa
disoccupazione, maggior
sviluppo commerciale 
e nei servizi», spiega Carraro, 
direttore del centro di ricerche
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Piani di Sviluppo

ISTITUTI DI CREDITO / I numeri dei primi sei mesi del 2019 dell’istituto bancario segnano un utile di 700 mila euro che regala previsioni di crescita

«Il bilancio dei primi
sei mesi del 2019,
chiuso con un utile di

700 mila euro, fa prevedere
un anno di ulteriore crescita
per la nostra banca, con soddi-
sfazione di soci e clienti». È
sensibilmente orgoglioso Edo
Dalla Verde, presidente della
Cassa Rurale di Vestenanova,
per l’andamento dell’istituto
di credito cooperativo che da
oltre trent’anni opera nei ter-
ritori delle valli del Chiampo,
dell’Illasi e dell’Alpone, cu-
rando in particolare le piccole
e medie imprese e le famiglie.

oggi facciamo parte di un
gruppo bancario con visione
nazionale, la nostra banca
darà sempre priorità al servi-
zio alle famiglie e alle piccole
e medie imprese. Siamo più
grandi ma non abbiamo cam-
biato stile e cultura». 

Un modo di essere banca
testimoniato anche recente-
mente con il dono dei diari
scolastici agli studenti del ter-
ritorio o l’apertura nel 2019 di
uno sportello bancomat nel-
l’alta Valle del Chiampo. 

«È questa la modalità con
cui vogliamo continuare a

frire a soci e clienti prodotti
sempre più evoluti. E questo,
rimanendo profondamente
ancorati ai nostri valori ed alle
comunità in cui siamo nati e
cresciuti».

«L’importanza e le conse-
guenze favorevoli per il terri-
torio dell’adesione all’hol-
ding Cassa Centrale, soci e
clienti le scopriranno gradual-
mente - spiega il direttore ge-
nerale Giovanni Iselle -. Co-
me azienda noi le vediamo

già, per esempio nella colla-
borazione con gli altri istituti
del gruppo nell’organizzazio-
ne di corsi di formazione per
il personale, nella possibilità
di avere consulenti qualificati
in prodotti innovativi nella fi-
nanza e nei servizi a sostegno
delle imprese».

Tornando ai dati della se-
mestrale la raccolta comples-
siva è arrivata a 275 milioni di
euro al 30 giugno rispetto ai
265 del 31 dicembre 2018

(+3,72%). Gli impieghi han-
no raggiunto i 166 milioni
(+1%). Il Cet 1 ratio (parame-
tro sulla solidità di una banca
che per la Bce non deve essere
inferiore all’8%) è a quota
21,4%, ampiamente sopra i li-
velli minimi richiesti.

«Sono indicatori che con-
fermano la solidità dell’istitu-
to e che collocano la Cassa
Rurale di Vestenanova tra le
piccole e medie banche più
virtuose del sistema nazionale

- riprende Dalla Verde -. Con
il dato della continua crescita
della raccolta che conferma la
grande fiducia di cui l’istituto
gode tra soci e risparmiatori».

«Crediamo molto nel rap-
porto diretto con i nostri
clienti e soci e nella presenza
capillare sul territorio - conti-
nua il direttore generale Iselle
-. Le comunità in cui operia-
mo hanno esigenze diverse,
che vanno conosciute, rispet-
tate e valorizzate. Anche se

«Siamo soddisfatti sia per
il bilancio positivo sia per
l’avvio il 14 gennaio della
nuova holding bancaria na-
zionale Cassa Centrale Ban-
ca, con sede a Trento, della
quale facciamo parte con un
importante ruolo di presenza
nel Veronese dove siamo l’u-
nica realtà del gruppo nazio-
nale. Ciò - sottolinea il presi-
dente Dalla Verde -
garantisce all’istituto più for-
za, efficienza, capacità di of-

crescere, coerentemente alla
nostra natura cooperativisti-
ca, finalizzata alla ricerca del
bene comune - conclude il
presidente Dalla Verde -. Le
sfide sono tante ma coniugan-
do il nostro modo di fare ban-
ca classica con l’evoluzione
tecnologica e le nuove esigen-
ze del mercato, potremo con-
tinuare ad essere un’impor-
tante realtà nel tessuto
economico del territorio». 

La Rurale di Vestenanova
vola nella raccolta (+3,72%)
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Gli indicatori di bilancio
ci pongono tra le piccole 

e medie banche
più virtuose del sistema

‘‘

Il presidente Edo Dalla Verde

La sede centrale di Vestenanova della Bcc

Siamo l’unica realtà 
nel Veronese del gruppo 
nazionale Cassa Centrale
decollato il 14 gennaio

Il direttore generale Giovanni Iselle

A gennaio lo sbarco a Soave con una nuova filiale
La Cassa Rurale di Vestenanova

prepara lo sbarco a Soave. È in
programma per gennaio lʼinaugu-

razione della nuova filiale dellʼistituto
di credito cooperativo che continua co-
sì la sua graduale espansione nel ter-
ritorio di competenza. Un investimento
che vedrà la banca guidata dal presi-
dente Edo Dalla Verde potenziare an-
che la sua struttura con lʼassunzione
di nuovi dipendenti.

«Riportiamo grandi aspettative nel-
la filiale di Soave che si inserirà tra
quella di Colognola e quella della fra-
zione Pergola a Montecchia di Crosa-
ra. Apriremo a gennaio 2020, vicino al-
la rotonda di accesso alla zona murata
della Ztl di Soave - spiega il direttore
generale della Cassa Rurale di Veste-
nanova, Giovanni Iselle -. Abbiamo
scelto quel punto perché permette alla
clientela sia di raggiungere la filiale a
piedi dal centro di Soave, sia in auto.
In queste settimane stiamo selezio-

nando tre nuove figure, due delle quali
si occuperanno direttamente della
nuova filiale mentre la terza andrà a
rafforzare le nostra rete commerciale.
Con questi nuovi collaboratori il perso-
nale dellʼistituto passa dai 55 attuali a
58. È unʼaltra soddisfazione perché in
questi anni abbiamo anche creato po-
sti di lavoro, visto che nel 2015 erava-
mo in 48».

E anche questo testimonia quanto
la Rurale di Vestenanova sia una ban-
ca in salute e solida, visto che oggi di
nuove aperture di filiali se ne vedono
poche, anche perché ad autorizzarle,
praticamente, è la Banca centrale eu-
ropea.

«Dopo la positiva esperienza a Co-
lognola ai Colli dove due anni fa ab-
biamo acquisito la filiale dellʼex Credi-
veneto, sono state avviate in questi
giorni le procedure per lʼapertura di
una nuova filiale a Soave, al fine di
rafforzare ulteriormente la presenza
sul territorio dellʼest veronese del no-
stro istituto - dice Dalla Verde -. Sarà
unʼagenzia dedicata come sempre alle
famiglie ed alle piccole e medie impre-
se, ma avrà una specializzazione par-
ticolare sulla viticoltura e agricoltura
vista la vocazione del territorio. In con-
temporanea, partirà anche la campa-
gna soci della banca rivolta alla comu-
nità Soavese».

‘‘



Il Teatro di Lonigo alza il sipario
Pronti, via. Si inaugu-

ra il 6 novembre la
stagione del Teatro di

Lonigo che vede sul pal-
coscenico uno dei grandi
maestri della scena italia-
na, Pier Luigi Pizzi dirige-
re Mariangela D’Abbrac-
cio e Daniele Pecci nel ca-
polavoro di Tennessee
Williams “Un tram che si
chiama desiderio”. 

Il 23 novembre è la vol-
ta di “Che disastro di com-
media”, lavoro che narra
di una strampalata compa-
gnia teatrale che tenta di
portare in scena un ambi-
zioso spettacolo dove gli
attori non ricordano nem-
meno le battute. 

Il 7 dicembre, invece,
per un fuori programma i
riflettori si accendono su
due leggende del teatro
italiano, Anna Maria
Guarnieri e Giulia Lazza-
rini, impegnate in “Arse-
nico e vecchi merletti”. Lo
spettacolo viene replicato
il giorno successivo alle
17.

E sempre a dicembre
sono inseriti due appunta-
menti che non rientrano
nel cartellone.

Il 12 l’Orchestra del
Teatro Olimpico dà vita ad
un concerto di diploma
degli studenti di direzione

d’orchestra del Conserva-
torio di musica di Vicenza
“Arrigo Pedrollo”; il 14
dicembre è la volta di Lùs-
sia, spettacolo ideato e di-
retto da Alessandro Ander-
loni (direttore artistico tra

l’altro del Teatro di Lon-
go, ndr), che trasferisce
sul palcoscenico le attese
di generazioni di bambini
che hanno scritto letterine
a Santa Lucia nella spe-
ranza che ne esaudisse i

desideri. 
La stagione teatrale ri-

prende il 21 gennaio con
l’accoppiata Franco Bran-
ciaroli e Massimo De
Francovich, protagonisti
di “Falstaff e il suo servo”

di William Shakespeare.
Il 15 febbraio tocca

all’opera che ha cambiato
la storia del teatro italiano:
“Mistero buffo” di Dario
Fo e Franca Rame. Ripro-
posto dal 1969 a oggi in
più di 5 mila allestimenti,
a reinterpretarlo è l’allievo
prediletto di Fo, Mario Pi-
rovano. 

Il 5 marzo protagonista
è Lello Arena impegnato
nella commedia “Parenti e
serpenti”.

Il 18 marzo tocca alla
bravissima attrice napole-
tana Marisa Laurito che in
coppia con il cantante
Charlie Cannon presenta
Sud and South, concerto-
spettacolo sulla bellezza,
sull’umore e sulla passio-
ne del sud del mondo. 

A chiudere la stagione,
il 18 aprile, “Il giardino
dei ciliegi” di Čechov per
la regia di Alessandro Ser-
ra. 

Tutti gli spettacoli, ad
eccezione di quello di do-
menica 8 dicembre, hanno
inizio alle 21.

18PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 6 NOVEMBRE 2019

Il Comunale inaugura la stagione, firmata dal direttore artistico Anderloni, il 6 novembre con “Un tram che si chiama desiderio”, interpretato da Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci

Il Libro

Storari racconta la storia del Zuccherificio
Sabato 9 novembre nella sala civica

di San Bonifacio (via Marconi) sarà
presentato il volume “Una stagione e
poco più” scritto da Gianni Storari, sto-
rico ed ex assessore nella passata legi-
slatura del comune sambonifacese. Il
libro è uno studio sulla storia dello zuc-
cherificio, primo grande insediamento

produttivo della cittadina e del territo-
rio circostante, attivo tra ’800 e ‘900,
in un’Italia che ha voglia di guardare
avanti, nel passaggio dall’economia
agricola a quella industriale. È uno
sguardo alla nostra storia recente con
documenti, foto, personaggi, memorie,
esperienze.

Da sinistra, Daniele Pecci
e Mariangela D’Abbraccio:
a fianco, Mario Pirovano

SPETTACOLI & CULTURA

A Caldiero si torna
al Parrocchiale
per divertirsi

Partita a Caldiero la rasse-
gna invernale “Divertia-
moci a teatro…e non so-

lo”, giunta alla decima edizio-
ne. 
Lʼesordio, lo scorso 26 otto-
bre, è stato affidato a Laura
Feltrin, Linda Collini e Sara
Mardegan che hanno intratte-
nuto il pubblico con “Madri o
no?”.
Il prossimo appuntamento
sarà sabato 16 novembre con
la compagnia Accademia
Teaʼmus impegnata ad allesti-
re “La valigia diplomatica”.
Sabato 30, invece, sarà la vol-
ta de “La Moscheta” che por-
terà in scena “Una Casa di
pazzi”.
Da San Donà di Piave sabato
14 dicembre arriverà il “Teatro
delle Arance” che proporrà “I
Promessi Sposi”. A chiudere
la rassegna sabato 21 dicem-
bre  (ore 16) sarà uno spetta-
colo dedicato ai bambini (in-
gresso gratuito) con “Il Nodo
Teatro” che allestirà “La Regi-
na delle Nevi”.
Le rappresentazioni si terran-
no al Teatro Parrocchiale di
Corso Alcide De Gasperi e
avranno inizio alle ore 21
(tranne lʼappuntamento del 21
dicembre). Il biglietto dʼingres-
so costa 7 euro, gratuito per i
ragazzini sotto i 10 anni.

LA RASSEGNA
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SPORT

La Bortot resta la regina europea della boxe
Silvia Bortot, 35 anni, è

riuscita nell’impresa di
mantenere il titolo eu-

ropeo EBU (European
Boxing Union), categoria
superleggeri, che aveva
conquistato lo scorso 11
gennaio a Compiègne, in
Francia, battendo per Ko al-
la quarta ripresa la francese
Marie Helen Meron. L’ atle-
ta, originaria di Motta di Li-
venza e sambonifacese d’a-
dozione, visto che dal 2015
si allena a San Bonifacio col
coach Luca Tescaroli
all’“Asd Verona Boxing Fi-
ghters”, ha bissato un suc-
cesso davvero prestigioso.

Venerdì 25 ottobre, in un
“Palaferroli” allestito per
l’incontro e in diretta su Rai
Sport, Silvia ha sfidato la
belga Djemilla Gontaruk,
avversaria temibilissima e
con un lunghissimo pal-
marès di incontri alle spalle.
A partire dalle 23, puntuali,
le due atlete si sono sfidate
in 10 round avvincenti e in-
calzanti che si sono conclusi
con la vittoria ai punti di
Silvia (96-94, 96-94, 97-93
il verdetto unanime dei giu-
dici). Ma una vittoria non
facile, come commenterà al-
la fine dell’incontro la stes-
sa Bortot, che riconosce nel-
l’avversaria una delle mi-
gliori pugili con cui si sia
mai scontrata. 

E così va ad arricchirsi
una carriera, quella dell’a-
tleta trevigiana, che ha la-
sciato il lavoro da grafica

stenere, anche perché ci
confrontiamo con società
quasi tutte comunali - com-
menta il coach Tescaroli -.
Forti nel professionismo e
nella box olimpica, ogni an-
no vinciamo qualcosa a li-
vello nazionale, abbiamo tre
atleti azzurri, tra i quali
Bianca Maria Tessari, già
campionessa europea Iut.
Spero che questi risultati
portino sempre più riscontro
e aiuto da parte dell’ammi-
nistrazione per continuare a
tenere alto il nome di San
Bonifacio nelle competizio-
ni in giro per l’Europa». 

La box femminile agoni-
stica sta crescendo più di
quella maschile, dice Tesca-
roli, soprattutto a partire dal
2012, quando è diventata
sport olimpico. «Un match
vero quello di Silvia - con-
clude il coach -, combattuto
fino all’ultimo round, e per
questo sintomatico di un li-
vello sempre più alto ed
equilibrato negli incontri.
Ho scelto volutamente per
Silvia, da molti mesi a di-
giuno di incontri, un avver-
sario difficile e impegnati-
vo, per sondarne il livello e
valutare cosa fare in futuro,
soprattutto dopo il cambio
del manager, che garantirà
un maggior numero di in-
contri alla nostra atleta». 

L’evento al Palaferroli è
stato organizzato dalla
“Royal Boxing Team” di
Milano e dalla “Verona
Boxing Team Fighters” di
San Bonifacio.
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PUGILATO / L’atleta sambonifacese d’adozione ha difeso nell’incontro del 25 ottobre al Palaferroli contro la belga Gontaruk il titolo conquistato a gennaio

LʼAtv Ferroli San Bonifacio conquista
la testa della classica nel girone
“Verde” del campionato di Serie D di

basket. I sambonifacesi hanno battuto do-
menica 3 novembre il Cus Padova nello
scontro diretto per il primo posto in una
partita tiratissima, vinta per 71-65.

Un test impegnativo per la squadra di
Matteo Zappalà e Willy Notaro che ha vi-
sto un Palaferroli pieno di tifosi ad incitare
gli arancioni sambonifaces. Dopo un pri-
mo tempo equilibrato chiuso avanti di 2
dallʼAtv, la ripresa vede gli ospiti presen-
tarsi subito con un parziale 2-9 e massimo
vantaggio padovano per due volte sul +9
(36-45 al 26ʼ). A questo punto si sbloccano
Damiani, con due canestri consecutivi, poi

Gueye con 5 punti di fila per il -5 allʼultima
pausa. Nel quarto conclusivo Samboba-
sket viene finalmente premiata dalla gran-
de distanza: DʼAmelio, Bevilacqua e Cro-
ce firmano la riscossa per il minimo
riscatto sul 54-55. Un contropiede finaliz-
zato da Leo Croce dà il primo vantaggio
(59-57), incrementato fino al 67-59 al 37ʼ
ancora con Gueye.

LʼUnipd ha un guizzo e risale fino al 69-
65 a 33” dalla sirena con la palla in mano,
che però viene rubata da un grande
Gueye che mette in cassaforte la vittoria
che vale la testa della classifica. Domeni-
ca 10 novembre durissimo derby sul cam-
po del Buster a Verona.

PALLACANESTRO SERIE D

L’Atv Ferroli batte il Cus Padova e vola in testa alla classifica

Silvia Bortot
esulta dopo la vit-
toria sulla Gonta-
ruk assieme al
team del coach
Luca Tescaroli
A fianco, l’atleta
festeggiata 
dall’assessore
Simona De Luca
(a sinistra) 
e da Marta 
Temellin, presi-
dente del consi-
glio comunale

L’ala 
Amete 
Gueye

SIMONE BELLINI

dopo la laurea allo Iuav di
Venezia per dedicarsi com-
pletamente alla boxe, dav-
vero impressionante: 63
match da dilettante di pugi-
lato olimpico, altrettanti

nella kickboxing, best figh-
ter nel 2005 e 2006, cam-
pionessa italiana di pugilato
nel 2011, medaglia d’argen-
to agli Italiani nel 2012, me-
daglia d’argento al “Guanto

d’oro” nel 2013 e, nello
stesso anno, campionessa ai
mondiali Wako in Brasile,
campionessa italiana pro K1
nel 2014, europea nel 2015,
medaglia di bronzo al valore

atletico dal Coni nel 2014 e
due volte campionessa euro-
pea titolo Ebu superleggeri. 

«Siamo una palestra pri-
vata senza scopo di lucro
ma con costi notevoli da so-




