
AMMINISTRATIVE: LE ALTRE SFIDES. Bonifacio, ben 135 sfidanti
per un posto in municipio
Ecco le liste che sosterranno i 5 candidati a sindaco: Ferrarese, Marzotto, Menin, Provoli e Signorini

ALLE PAGINE 8/9/10

Aperta la sfida elettorale per il Comune di San Bonifa-
cio. L’unico dell’Est Veronese che andrà al ballottag-
gio (in programma il 9 giugno) se nessun candidato a

sindaco otterrà il 50 per cento più uno dei voti alle urne del
26 maggio.

Ad aprire la fila dei concorrenti è il sindaco uscente,
Giampaolo Provoli, che si ripresenta con lo stesso schiera-
mento di cinque anni fa, rinnovato dall’ingresso di giovani e
forte di tre liste civiche a suo sostegno. Contro ha un centro
destra diviso tra Emanuele Ferrarese, il candidato di Lega,
Liga Veneta Repubblica, gran parte di Forza Italia, Casa
Pound e Progetto Nazionale; Debora Marzotto, l’ex leghista
da neanche due mesi passata con Fratelli d’Italia; e Andrea
Signorini, con una civica. E, infine, c’è il Movimento 5
Stelle che all’ultimo minuto è riuscito a costruire la lista (il
secondo Comune dove ce l’ha fatta dopo Pescantina), can-
didando a sindaco Ilenia Menin.
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SANITÀ

Sit-in dei sindaci a difesa del Fracastoro
«Premere su Venezia per le schede ospedaliere»

Sit-in dei sindaci dell’Est
veronese domenica 28
aprile nell’atrio dell’o-

spedale Fracastoro a San Bo-
nifacio per protestare contro i
tagli a reparti e servizi previ-
sti dalle nuove schede ospe-
daliere in fase di approvazio-
ne definitiva in Regione. I
sindaci di dieci Comuni, da
San Bonifacio a Caldiero, da
Arcole a Montecchia, hanno
sottolineato la loro preoccu-
pazione per il futuro dell’uni-
co ospedale oggi esistente
nell’Est Veronese.
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LA SFIDA DELLE EUROPEE

Oltre 250 candidati divisi fra 17 liste
per conquistare i 15 posti per Bruxelles
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Assemblea dei soci
della Cassa Rurale 

di Vestenanova

ECONOMIA
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Un “no” unanime
del consiglio comunale

all’impianto di inerti
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Il caso sostanze Perfluoroalchiliche

stato possibile grazie alle at-
tività di un’amministrazione
responsabile nella gestione
finanziaria e nel conteni-
mento della spesa».

«Il nostro patrimonio è
produttivo in realtà per il
40% e questo viene dalla
componente investita in fon-
di di investimento. Rimane
l’esistenza di due compo-
nenti storiche che non sono
state diversificate e che pe-
sano negativamente. La pri-
ma è la partecipazione pari
all’1,8% in Unicredit che al
31 dicembre 2018, pesava
per circa il 26% degli attivi
finanziari. Unicredit rimane
banca con fondamentali buo-
ni ma che sta subendo una
visione di mercato negativa
con il prezzo del titolo che

nel corso del 2018 è sceso
del 35% - ha sottolineato
Mazzucco -. Da inizio anno
vi è stato un sensibile recu-
pero del valore dell’azione e
Unicredit ha registrato il mi-
glior risultato dal 2008, tanto
che distribuirà nel 2019 un
dividendo pari a 0,27 euro
per azione, che garantirà a
Cariverona 10,82 milioni.
L’altra componente pesante
è il patrimonio immobiliare
dove abbiamo in corso un
piano molto articolato di
messa a reddito. Parliamo di
grandi immobili a destina-
zione d’uso istituzionale che
abbiamo, però, l’obbligo di
mettere a reddito».

Mazzucco è poi entrato
nei temi istituzionali, a parti-
re dal futuro dell’aeroporto
Catullo, dove Cariverona de-
tiene una partecipazione del
2,86% (Aerogest dove ci so-
no i soci istituzionali verone-
si conta per il 47%, Save per
il 41,2%, la Provincia di
Bolzano per il 3,5%). «Non
esiste un “Sistema di aero-
porti del Nord Est” e comun-
que non è il modello che può
essere utile a questo territo-
rio. Ed è chiaro che in caso
di scelte in assemblea dei so-
ci su Save, noi siamo forte-
mente ancorati a Verona. Ma
sia chiaro, il problema non è
Save o non Save, il tema è
che il Catullo non può essere
svuotato di collegamenti con
Europa. Verona è e resta il
polo logistico vitale di colle-
gamento tra l’Italia e l’Euro-
pa. E su questo dobbiamo
puntare per far crescere il
nostro aeroporto. Anche per-
ché la logistica e i trasporti
sono fondamentali per uno
sviluppo economico, ma an-
che sociale e culturale del
territorio».

«Soddisfazione» per i
dati del bilancio,
ma «preoccupazio-

ne» per l’andamento econo-
mico del Paese e soprattutto
per il blocco da parte del Go-
verno di grandi progetti come
il Piano nazionale Trasporti
«che porterebbe 300 milioni
di investimenti e opere». Un
piano che a Verona riguarda
prima di tutto l’Aeroporto
Catullo dove Fondazione Ca-
riverona non nasconde di
«non condividere i piani del
socio di maggioranza Save»
e di essere pronta «a schierar-
si con i soci istituzionali ve-
ronesi e del territorio» met-
tendo in minoranza Save e
riprendendo in mano la ge-
stione del Catullo.

Ha approfittato dell’in-
contro di presentazione del
bilancio 2018, tenuto il 18
aprile, il presidente di Cari-
verona, Alessandro Mazzuc-
co, per lanciare diversi im-
portanti messaggi al mondo
economico e politico del
Nord Est. 

Un bilancio, quello dello
scorso esercizio di Carivero-
na approvato dal cda e pre-
sentato dal presidente Maz-
zucco e dal direttore genera-
le Giacomo Marino che si è
chiuso con un avanzo di
20,76 milioni (+18%) con il
patrimonio netto a 1.725 mi-
liardi. Migliorato anche il ri-
sultato della gestione finan-
ziaria che ha generato 29,75
milioni (+16%). Questo ha
permesso di sostenere 356
progetti sul territorio che va
da Verona a Vicenza, da
Belluno ad Ancona, per 51,9
milioni, con le erogazioni li-
quidate pari a 61,3 milioni
compresa l’attività istituzio-
nale. L’attivo finanziario a
valori di mercato si attesta al
31 dicembre 2018 a 1.492,3
mln. 

Nel corso dell’esercizio

2018 le richieste pervenute
sono state complessivamente
893. Il valore medio degli
interventi per settore vede al
primo posto il settore Ricer-
ca scientifica e tecnologica
con un importo medio di
337.743 euro; seguono Assi-
stenza agli anziani con un
importo medio di 231.970

euro e Volontariato, filantro-
pia e beneficenza con un im-
porto medio di 213.526 euro.

«È con soddisfazione che
presentiamo questi numeri
perché a fronte di una situa-
zione finanziaria che non ha
risparmiato neanche la Fon-
dazione, toccando i valori di
mercato del nostro patrimo-

nio con situazioni dove la
redditività non è quella che
vorremo, l’avanzo è cresciu-
to - ha esordito Mazzucco -.
Avevamo fatto un piano
triennale che prevedeva l’e-
rogazione di 40 milioni l’an-
no ed invece siamo riusciti a
rendere disponibili 50-56
milioni l’anno, e questo è

Cariverona: 51,9 milioni sul territorio
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Presentato il bilancio 2018. Mazzucco: «Sostegno a 356 progetti e impegno per lo sviluppo dell’aeroporto con Verona che è polo logistico europeo»

L’inquinamento è arrivato al Po. Zaia: «Tema nazionale»
IPfas sono arrivati nel Po. LʼArpav,

Agenzia regionale per lʼambiente Ve-
neto, ha riscontrato la presenza di Pfas
nelle acque superficiali del fiume Po in
località Corbola di Rovigo, a Castel-
massa. A comunicarlo è stato il 16 apri-
le il Commissario delegato per i primi
interventi urgenti di Protezione Civile in
conseguenza della contaminazione da
sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas)
delle falde idriche nei territori delle pro-
vince di Vicenza, Verona e Padova, Ni-
cola DellʼAcqua.

«Ai primi di aprile lʼArpav ha ricon-
trollato e verificato altri tre punti nel fiu-
me, facendo seguito a quanto conve-
nuto con gli organi regionali, che ha vi-
sto dalla fine di gennaio lʼagenzia
estendere la ricerca di un nuovo com-
posto C6O4 ad alcuni zone di acqua

superficiali collocati in punti di attingi-
mento idropotabile - dice DellʼAcqua -.
Lʼinquinante in questione era in passa-
to stato ritrovato nelle acque contami-
nate vicino allo stabilimento della Mite-
ni. Ma si è ritenuto di ricercarlo nellʼam-
biente per verificare la presenza di altre
possibili fonti. A marzo è stata riscon-

trata una positività nella stazione di ac-
que superficiali sul Po a Corbola. Il
campionamento è stato ripetuto il 2
aprile scorso, confermando il ritrova-
mento sia nella stazione già monitorata
a monte e a valle della stessa».

«Data lʼubicazione dei punti di cam-
pionamento, risulta pressoché impossi-
bile che lʼinquinamento derivi dallʼarea
della Miteni. Quasi sicuramente arriva
dalle regioni del bacino padano», affer-
ma DellʼAcqua. «Questa è la conferma
che la questione Pfas è un tema am-
bientale nazionale - ha subito detto il
presidente della Regione, Luca Zaia -.
Per questo motivo è necessario che il
Governo, come ha già fatto il Veneto
da tempo, intervenga fermamente, po-
nendo limiti zero».

IL TEMA

Nicola Dall’Acqua con il presidente Zaia

Il presidente di Fondazione 
Cariverona, Alessandro
Mazzucco e, a sinistra, il direttore 
generale Giacomo Marino

Efficienza nel servizio
ed attenzione all’am-
biente si confermano

i cardini sui quali si basa l’o-
perato di SER.I.T, società
che da oltre un ventennio
opera nel settore dell’Igie-
ne Ambientale in 58 Comu-
ni della provincia di Verona
servendo 432.000 abitanti.

Con esperienze maturate
anche al di fuori della realtà ve-
ronese, come ad esempio dal
2007 al 2013 in Vallagarina e dal
2013 al 2016 nel mantovano.
Con un impiego di 348 mezzi e
263 dipendenti che fanno capo
alle due sedi operative di Ca-
vaion e Zevio.

«L’obbiettivo ambizioso è
quello di fornire continuità ed
efficienza nell’esecuzione dei
servizi, porre la massima atten-
zione alla qualità e alla salva-
guardia dell’ambiente tendendo
sempre presente l’impegno al
contenimento dei costi», spiega
il presidente Massimo Mariotti.
«Con una mission aziendale
ben precisa, e cioè che la cura
dell’igiene urbana va ben oltre
lo svuotamento dei cassonetti
ed è invece programmazione

del territorio, impostazione di
metodi e tecnologie d’avan-
guardia, scelte operative mira-
te, pulizia del territorio, gestio-
ne degli ecocentri e decoro
urbano».

Obbiettivi raggiunti anche
grazie alla fattiva collaborazio-
ne dei 264 dipendenti che con-
dividono il know how costruito

nel tempo. Un percorso frutto
di una attenta e serrata tabella
di marcia che ha visto tutta l’A-
zienda lavorare con ritmi assai
sostenuti a tutto vantaggi dei
positivi risultati raggiunti a favo-
re delle utenze. Tant’è che
SER.I.T può affermare con or-
goglio di aver centrato gli ob-
biettivi per quanto riguarda la

raccolta differenziata anche
grazie alla pre pulizia della pla-
stica che viene effettuata pres-
so l’impianto di Cavaion.

Un passaggio fondamentale
nel processo di riciclo possibile
grazie ad un nuovo impianto di
selezione con macchinari all’a-
vanguardia. Salvaguardia del-
l’ambiente ma anche solida-

rietà. In occasione di Vinitaly
and The City che si è tenuto a
Bardolino, Valeggio sul Mincio e
Soave, nei pressi degli stand so-
no stati posizionati appositi
raccoglitori di tappi di sughero,
la scelta migliore da parte delle
aziende non solo per rispettare
la qualità del vino ma anche
l’ambiente in quanto si tratta di
un materiale riciclabile al 100%. 

I tappi raccolti nei tre giorni
saranno valorizzati economica-
mente grazie al contributo di
Amorim Cork Italia ed il ricava-
to sarà devoluto a Le.Viss, Leu-
cemia Vissuta di Lavagno, asso-
ciazione che si prende cura dei
malati ematologici.

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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A fianco: il presidente di Serit,
Massimo Mariotti
A sinistra: gli appositi 
raccoglitori di tappi di sughero 
posizionati negli stand
in occasione 
di “Vinitaly and The City”
che si è tenuto a Bardolino,
Valeggio sul Mincio e Soave

Il presidente Massimo Mariotti: «Operiamo in 58 Comuni con l’obbiettivo
di fornire continuità ed efficienza e salvaguardia dell’ambiente»

SER.I.T, QUANDO LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DIVENTA PROGRAMMAZIONE, DECORO MA ANCHE SOLIDARIETÀ
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La risposta di Venezia

Dalla RegioneSit-in dei sindaci dell’Est
veronese domenica 28
aprile nell’atrio dell’o-

spedale Fracastoro a San Bo-
nifacio per protestare contro i
tagli a reparti e servizi previ-
sti dalle nuove schede ospe-
daliere in fase di approvazio-
ne definitiva in Regione. I
sindaci di dieci Comuni, da
San Bonifacio a Caldiero, da
Arcole a Montecchia, da
Monteforte d’Alpone a Soa-
ve, a Belfiore hanno sottoli-
neato la loro preoccupazione
per il futuro dell’unico ospe-
dale oggi esistente nell’Est
Veronese.

«Siamo qui come sindaci
dell’Est veronese per difen-
dere il nostro ospedale, ab-
biamo notizie molto negative
da parte della V Commissio-
ne che le schede proposte ini-
zialmente saranno peggiorate
per quel che riguarda San Bo-
nifacio, la gestione dei servizi
e i posti letto, a favore di altri
- ha detto per tutti Giampaolo
Provoli, primo cittadino di
San Bonifacio -. Le nostre 12
proposte di miglioramento
non sono state nemmeno pre-
se in considerazione siamo
molto preoccupati e insoddi-
sfatti e quindi vogliamo farei
un appello ai consiglieri re-
gionali perché rivalutino le
necessità sanitarie di questo
territorio forte di 165 mila
abitanti. Non possiamo non
avere il miglioramento dei
servizi che ci spettano e quin-
di siamo qui a testimoniare,
in rappresentanza dei 18 sin-
daci che hanno firmato il do-
cumento inviato a Venezia».

«Rispetto alle schede
ospedaliere proposte vi è una
riduzione come la psichia-
tria, che non è quella preven-
tivata; l’anatomia patologia
che resta a Legnago con
un’unità dipartimentale im-
portante mentre il laboratorio
di analisi a San Bonifacio

Sit-in dei sindaci a difesa dell’ospedale
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Provoli: «Danneggiati dalle modifiche alle schede ospedaliere fatte in Commissione. Chiediamo l’intervento del consiglio regionale»

«Scelte fatte per l’erogazione di cure tarate alle reali esigenze»
«Con queste schede, la

sanità veneta può
compiere un nuovo passo
avanti di efficienza organiz-
zativa e di erogazione delle
cure tarata sulle esigenze,
storiche ed emergenti, della
popolazione. In commissio-
ne è stato fatto un ottimo la-
voro. Come giunta, rispetto
alla prima stesura, abbiamo
accolto numerose richieste
emerse dalle consultazioni,
dal territorio e dalle indica-

ne Sanità, delle schede
ospedaliere. 

Tra le novità accolte nel-
la rivisitazione delle schede
che ora andrà allʼesame del
consiglio regionale, lʼasses-
sore ha indicato «la classifi-
cazione come “Spoke” degli
ospedali di Venezia, Chiog-
gia e Villafranca e il ripristi-
no come ospedale “Spoke a
due gambe” dei nosocomi di
Montebelluna e Castelfran-
co (Tv). Di rilievo il ritorno a

zioni dei singoli consiglieri, con lʼunico limite
che non si andasse a stravolgere lʼimpianto
complessivo della nuova programmazione».
È il commento dellʼassessore alla sanità della
Regione Veneto, Manuela Lanzarin, allʼap-
provazione, avvenuta in Quinta Commissio-

Unità operativa complessa della Patologia
Cardiovascolare dellʼAzienda Ospedaliera di
Padova e la scheda transitoria che fissa ser-
vizi, reparti e letti dellʼospedale SantʼAntonio
nelle more della realizzazione del nuovo Poli-
clinico Universitario padovano».

SANITÀ

Il presidente Zaia

L’assessore Lanzarin

Il sit in
dei sindaci
nell’atrio
dell’ospedale
Fracastoro di
S. Bonifacio

Maxiconcorsi per assumere
medici, infermieri ed Oss

La Regione Veneto lancia
una serie di maxiconcor-

si per assumere personale
nella sanità. Lo testimonia-
no i dati elaborati dallʼA-
zienda Zero e diffusi il 3
maggio dallʼarea Sanità e
Sociale della Regione.
Unʼanalisi che fa il punto
sulla situazione dei concor-
si per Operatori Socio Sa-
nitari (Oss), Infermieri, Tec-
nici di Laboratorio e Medici
nelle varie Ulss del Veneto.

In particolare il 5 e 6
giugno verrà espletata la
prova pratica del concorso
pubblico per Operatori So-
cio Sanitari (Oss). I termini per la presentazione delle do-
mande sono scaduti il 2 aprile e, nonostante la consisten-
te adesione (11.947 candidati), non verrà effettuata una
preselezione accelerando quindi la procedura per arriva-
re in tempi rapidi allʼapprovazione della graduatoria.

Il 2 maggio sono scaduti i termini per la presentazione
delle domande del concorso pubblico per infermiere, altra
procedura con numeri importanti di partecipanti: sono
pervenute 6.475 domande. Azienda Zero si sta program-
mando per espletare la procedura di concorso, anche in
questo caso senza preselezione.

Segue, in termini di consistenza numerica, il concorso
per tecnici di laboratorio la cui data di presentazione delle
domande è stata il 25 aprile, 1082 i partecipanti. 

Per quanto riguarda i dirigenti medici, Azienda Zero,
su richiesta delle singole Aziende Sanitarie, ha espletato
procedure di concorso per 294 posti per discipline che
vanno dalla Medicina e chirurgia dʼUrgenza allʼAnestesia
e Rianimazione, dalla Pediatria allʼOrtopedia e Traumato-
logia, alla Gastroenterologia.

Oltre ai concorsi già espletati, Azienda Zero, nel mese
di maggio, proseguirà i propri lavori per completare ed
avviare altre procedure concorsuali per ulteriori 411 posti
richiesti dalle Aziende Sanitarie.

sparisce - ha continuato il
primo cittadino di Belfiore,
Alessio Albertini - Chiedia-
mo l’istituzione di un’unità
dipartimentale semplice di
riabilitazione e una di labora-
torio analisi; un servizio le-
gato alla lungodegenza, l’

ospedale di comunità, un di-
partimento di reumatologia,
cioè tutti quei punti che ave-
vamo messo in evidenza e
che sono servizi essenziali al
territorio per evitare che i cit-
tadini siano costretti a rivol-
gersi altrove per avere questi

servizi sanitari».
Le schede sanitarie, ap-

provate nella Quinta Com-
missione del consiglio regio-
nale e quindi licenziate mar-
tedì 30 aprile andranno ora
all’esame finale del consiglio
regionale.



Ambiente

Impianti Sportivi

Dopo ben quattro
rinvii, lo scorso 27
aprile è stato uffi-

cialmente inaugurato il
nuovo ponte della Motta a
S. Bonifacio. Un’opera at-
tesa da decenni sia per da-
re un manufatto degno di
questo nome alla viabilità
cittadina, sia per affronta-
re il problema delle piene
del torrente Alpone, su cui
sorge, con un progetto in-
gegneristico di alto livello
(il ponte appoggia su dei
pistoni che gli permettono
di alzarsi in caso di neces-
sità).

Il motivo dei continui
spostamenti nella data del-
la cerimonia, va ricordato,
è dovuto ai ritardi nel pa-
gamento alla ditta costrut-
trice, fatto che ha costretto
il sindaco, Giampaolo
Provoli, ad aprire il ponte
al passaggio degli autovei-
coli sotto la propria re-
sponsabilità: nell’ottobre
del 2017, per scongiurare
il fatto di lasciare il quar-
tiere della Motta con il
ponte terminato ma non
agibile, il primo cittadino
assieme al consigliere de-
legato, Luca Zaffaina, con
un “blitz” aprirono in via
ufficiosa il transito ai vei-
coli.

L’inaugurazione uffi-
ciale dello scorso aprile,
con la messa in funzione
dei sistemi di sollevamen-
to del ponte, un’operazio-
ne che dura circa 22 minu-
ti e rende la struttura unica
nel suo genere in Veneto,
ha quindi sancito la fine
ufficiale di una vicenda
durata anni, che ha attra-
versato più amministra-
zioni comunali e ha visto
la nascita di un comitato
di cittadini, che si sono
battuti per avere una strut-
tura sicura, moderna, e
che potesse risolvere quel
nodo idraulico sul fiume
Alpone che ha fatto più
volte temere per una pos-
sibile e disastrosa inonda-
zione. 

«Ho apprezzato la lette-
ra del governatore Luca
Zaia - commenta il sinda-
co -, giunta in Comune a
seguito dell’invito a pre-
senziare l’inaugurazione
del ponte, che si è compli-
mentato con l’amministra-
zione di San Bonifacio per
l’intraprendenza e la bra-
vura nello spendere i fondi
messi a disposizione dalla
Regione per il rischio
idrogeologico. Lo scorso
27 aprile - prosegue Pro-
voli - abbiamo potuto mo-
strare ai cittadini la capa-
cità di sollevamento del
ponte, veloce e silenzioso,
tanto da permettere di par-
lare mentre si sollevava: le
oltre mille persone presen-
ti alla cerimonia ci hanno
fatto molto piacere e, as-
sieme a loro, voglio rin-
graziare i sindaci del terri-
torio presenti e l’interven-
to del sindaco di Belfiore,
Alessio Albertini, che ha
testimoniato l’importanza
del ponte anche per tutti
coloro che da Belfiore si
recano a San Bonifacio». 

Inaugurato il nuovo ponte della Motta
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Già aperto al traffico dall’ottobre 2017, con il sindaco Provoli che vi passò sopra in auto, la struttura si solleva in caso di piene dell’Alpone

Festa al parco della Motta restaurato e messo in sicurezza
Venerdì 10 maggio, ver-

so le 19,30, sarà inau-
gurato il ristrutturato parco
della Motta: saranno pre-
senti gli amministratori co-
munali e il responsabile del
progetto di recupero, lʼinge-
gner Marco Cassin. 

«Il prossimo venerdì
sarà inaugurato ufficial-
mente il nuovo parco della
Motta, terminato qualche
settimana fa - commenta il
sindaco Giampaolo Provoli
-. Il progettista Cassin com-
menterà quanto realizzato
per la messa in sicurezza  e si potranno ve-
dere i vari percorsi pedonali realizzati allʼin-
terno del parco, la nuova illuminazione, le
panchine, le fontanelle, il sistema di sicurez-
za, che utilizza delle telecamere, e il piccolo
orto botanico realizzato con essenze e pian-
te. In occasione della cerimonia - conclude il
primo cittadino - chiederemo anche la dispo-

nibilità di un gruppo di volontari che gestisca
apertura e chiusura del parco».

A curare la progettualità e la gestione del
verde è stato lʼassessore allʼambiente Marta
Temellin, mentre lʼassessore ai lavori pubbli-
ci, Antonio Verona, ha controllato lʼanda-
mento dei lavori assieme al consigliere Luca
Zaffaina, referente per il parco. (S.B.)

SAN BONIFACIO

Il nuovo campo di calcio di Prova

I Vigili del Fuoco impegnati nell’incredibile
grandinata che ha colpito Peschiera del Garda 

L’inaugura-
zione del
nuovo ponte
della Motta

Sabato 11 maggio un torneo
giovanile battezzerà il nuovo

campo di calcio di Prova

Il Comune di San Bonifacio inaugura il nuovo campo
da calcio alle Mantovane. Sabato 11 maggio, a partire

dal primo pomeriggio e fino a sera, sarà inaugurato il
nuovo impianto sportivo alle Mantovane, che ora sarà
il campo da calcio di Prova, con i nuovi 700 metri qua-
drati di servizi, comprendenti quattro spogliatoi, il ma-
gazzino, gli uffici e una sala polivalente per le varie as-
sociazioni calcistiche che si occupano di sport ma an-
che di educazione attraverso lo sport. 

«Oltre alla palazzina dei servizi - commenta il sinda-
co Giampaolo Provoli - è stata posizionata la tribuna,
per 500 posti a sedere, ed è stato realizzato un campo
alternativo per gli allenamenti. Lʼamministrazione co-
munale ha chiesto alle squadre e alle società locali di
inaugurare lʼimpianto con un quadrangolare riservato
alle squadre giovanili, affinché fosse proprio una festa
delle scuole calcio, rivolta ai più giovani, nellʼottica del-
lo sport come educazione». 

Così, sabato 11 maggio si svolgerà il primo torneo
di calcio a Prova dedicato alle squadre giovanili. Il
campo, dotato delle nuove strutture di servizio, potrà
ospitare competizioni fino a livello di semi professioni-
sti. (S.B.)

La Regione Vene-
to avvia lʼistrut-

toria per arrivare al-
la dichiarazione
dello stato di emer-
genza per i danni
provocati dal mal-
tempo che si è ab-
battuto domenica 5
maggio su tutto il
Veneto. Con danni
anche nellʼarea
dellʼEst Veronese
dove una grandina-
ta si è abbattuta
nella mattinata di
domenica 5 mag-
gio sullʼarea Classi-
ca della Doc Soave, colpendo Colognola ai Colli, S. Bonifacio,
Soave e Caldiero. In attesa del censimento che i sindaci effet-
tueranno sui danni riportati, il presidente del Veneto, Luca Zaia,
ha disposto che gli uffici regionali avviino lʼistruttoria per la di-
chiarazione dello stato di emergenza per i danni subiti dai Co-
muni colpiti dal maltempo che ha imperversato da sabato 4 a
lunedì 6 maggio in molte zone del Veneto. Provocando, oltre ai
danni allʼagricoltura, allagamenti, sradicamenti dʼalberi, smotta-
menti e frane.

L’anno scolastico 2019-2020 ini-
zierà mercoledì 11 settembre e si

concluderà sabato 6 giugno. È quanto
deciso il 23 aprile dalla giunta regiona-
le che ha approvato il calendario scola-
stico per le scuole di ogni ordine e gra-
do del Venero, statali e paritarie. Fanno
eccezione le scuole dell’infanzia che
apriranno le porte lo stesso giorno ma
le chiuderanno al 30 giugno.

Oltre alle consuete festività, il calen-
dario del prossimo anno scolastico pre-
vede la sospensione obbligatoria delle
lezioni il 2 novembre per il ponte di
Ognissanti, dal 23 dicembre al 6 gen-

naio per le vacanze natalizie, dal 24 al
26 febbraio per le quelle di Carnevale e
dal 9 al 14 aprile per le ferie pasquali.
Sono previsti, inoltre, il 2 maggio 2020
per il ponte della festa del Lavoro e il
successivo 1 giugno per il ponte della
festa nazionale della Repubblica. Alle
scuole, a fronte di particolari esigenze o
eventi, sono consentite ulteriori sospen-
sioni delle lezioni o modifiche del ca-
lendario comunicandolo alla Regione,
agli Enti erogatori dei servizi di suppor-
to e alle famiglie, fermo restando l’ob-
bligo di garantire 200 giorni minimi di
attività scolastica.

Anche in questo calendario, la Re-
gione ha previsto le “Giornate dello
Sport” che si terranno il 27, 28, 29 feb-
braio 2020, di seguito alle vacanze di
Carnevale. In questa circostanza gli
istituti potranno programmare iniziati-
ve finalizzate ad approfondire gli aspet-
ti educativi dell’attività sportiva e
diffondere la conoscenza delle varie di-
scipline praticate nel territorio. Sono
previste, inoltre, la Giornata della Le-
galità per il 20 marzo 2020 e quella del-
la Musica per il precedente 4 marzo.

SCUOLA / Approvato dalla giunta regionale il calendario dell’anno scolastico 2019-2020. Previste 3 giornate dedicate allo sport

MALTEMPO / Avviata l’istruttoria dal presidente Zaia

Veneti in classe l’11 settembre per finire il 6 giugno

Grandine e vento, la Regione 
verso lo stato d’emergenza

SIMONE BELLINI

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINI

www.zambottoamministrazioni.it
SAN BONIFACIO • Via Sor te 22 - Tel. 045.6101979

I CONSIGLI DEI PROFESSIONISTI NELL’AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI

La risposta delle Agenzie
delle Entrate in merito ad
una consulenza giuridica

mette in chiaro che occorre
applicare l’aliquota ordinaria
del 22% su servizi condomi-
niali come l’illuminazione del-
le scale o l’ascensore.

Alla fornitura di elettricità
per le parti comuni di un con-
dominio deve applicarsi l’ali-
quota ordinaria del 22%, non
potendo fare riferimento all’a-
gevolazione prevista al punto
103 della tabella A, parte III,
allegata al Dpr n. 633/72 per
l’energia elettrica per uso do-
mestico.

L’Agenzia, ha escluso in
ogni caso la riduzione, anche

nel caso in cui il condominio
sia costituito esclusivamente
da abitazioni.

L’uso domestico, secondo
l’amministrazione fiscale, cir-
coscrive la portata dell’agevo-
lazione soltanto all’energia im-
piegata nelle abitazioni fami-
liari o in analoghe strutture a
carattere collettivo caratterizza-

te dal requisito della residen-
zialità, requisito non soddisfat-
to nel caso della corrente elet-
trica fornita per il funziona-
mento delle parti comuni degli
edifici condominiali, impiegata
quindi esclusivamente in luo-
ghi diversi dall’abitazione. (ve-
di circolare n. 82/1999 e la ri-
soluzione n. 150/2004).

In sintesi, non è applicabi-
le l’aliquotta del 10% alle
somministrazioni di energia
destinata ai servizi comuni,
come ad esempio illuminazio-
ne delle scale, gli ascensori, il
cancello elettrico o i citofoni,
nel caso in cui il condominio
abbia natura prevalentemente
residenziale.

Iva aumentata sull’elettricità
destinata alle parti comuni
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Bruxelles, in ballo 15 seggi
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Tra i veronesi in pole position c’è il candidato della Lega, Paolo Borchia. Ci sperano anche Anna Leso e Massimo Mariotti

ELEZIONI EUROPEE
26 MAGGIO 2019

Oltre 250 candidati per
un posto a Bruxelles. È
la sfida per le Europee

del 26 maggio a Verona per la
circoscrizione Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige ed Emilia Romagna
che eleggerà 15 europarla-
mentari. Ben 17 le liste in cor-
sa (ne erano state presentate
20 ma sono state ricusate
quelle di “Parlamentare Indi-
pendente”, “Ora” e “Gilet
Arancioni”).

Tra i candidati veronesi
presenti nelle liste, quasi sicu-
ro di farcela dovrebbe essere
Paolo Borchia, candidato
della Lega. Borchia, 39 anni,
di Bussolengo, a Bruxelles in
realtà c'è già da 10 anni, quan-
do vi arrivò come segretario
dell'allora europarlamentare
veronese Lorenzo Fontana
(oggi ministro della Famiglia
e della Disabilità). Laureato
in Scienze politiche, Borchia
è ancora oggi funzionario Ue
(fa parte della Commissione
Industria, energia e e ricerca),
inoltre è stato nominato nel
luglio scorso dal Consiglio
Federale del Carroccio come
Coordinatore federale di “Le-
ga nel Mondo”. È l'unico ve-
ronese in lista per il Carroc-
cio, essendo sfumata
all'ultimo minuto la candida-
tura di Raika Marcazzan,
compagna del sindaco di Mi-
nerbe, Andrea Girardi.

Quasi sicura anche la ri-
conferma per il Movimento 5
Stelle dell’eurodeputato
uscente Marco Zullo, inge-
gnere, nativo di Villafranca
da tempo però trasferitosi a
Trieste.

In corsa per il parlamento
europeo c’è anche Anna Leso,
candidata per Forza Italia. Il
segretario cittadino degli az-
zurri, consigliere comunale a
Verona del Gruppo misto ed
ex assessore al sociale nella
precedente amministrazione
Tosi, dovrà però vedersela
con pezzi da novanta come
l'onorevole Sandra Savino,
l'ex presidente della Camera
Irene Pivetti e la senatrice Ro-
berta Toffanin.

A caccia di preferenze per
Fratelli d’Italia c’è pure Mas-
simo Mariotti, presidente di
Serit (società di raccolta rifiu-
ti controllata dai Comuni ve-
ronesi) ma già assessore di
Verona, presidente di Acque
Veronesi ed esponente storico
della destra sociale scaligera.
Nella stessa lista si presenta
Maria Cristina Sandrin, avvo-
cato, notissima al grande pub-
blico televisivo per il suo per-
sonaggio “La Siora Gina“,
dove interpreta una casalinga
che si batte contro il malgo-
verno.

Gli altri veronesi in corsa
sono Maria Chiara Zandonel-
la, femminista e militante
sindacale, candidata da “La
Sinistra”. Giorgio Pasetto, ex
consigliere comunale e presi-
dente di Area liberal, per
“+Europa- Italia in comune”,
che alle elezioni del 26 mag-
gio avrà come capolista il
sindaco di Parma Federico
Pizzarotti. Massimo “Mao”
Valpiana, già consigliere co-
munale e regionale per i Ver-
di, presidente del Movimento
Nonviolento, che correrà per
la lista di “Europa Verde-Eu-
ropean green party” e che ha
annunciato: «La mia campa-
gna elettorale sarà a bassissi-
me emissioni di carbonio: mi
muoverò solo a piedi, in bici,
in treno e comunque con
mezzi pubblici». 

Nessun veronese candida-
to nella circoscrizione dal
Partito Democratico che in
Veneto punta sull’ex sindaco
di Vicenza, Achille Variati.

Mirko De Carli
Clara Gallosi
Vladimiro Campello
Laura Neri
Roberto Azzalin
Carla Condurso
Roberto Gualandi
Emanuela Biagi
Paola Ganz

ILPOPOLO
DELLA
FAMIGLIA

Ivo Tarolli
Milena D’Imperio
Paolo Gottarelli
Monica Franch
Giovanni Chiucchi
Silvana Arbia
Pasquale Montalto
Francesca Pangallo
Michele Laganà
Maria Grazia Trombetta
Valentino Antonio Sacco
Patrizia Toselli
Agostino Migliorini
Manuela Vettorello
Andrea Mondini

POPOLARI
PER L’ITALIA

Silvia Zamboni
Angelo Bonelli
Chiara Bertogalli
Marco Affronte
Fiorella Belpoggi
Norbert Lantschner
Tiziana Cimolino
Davide Nava
Fatou Boro Lo
Alice Brombin
Eugenia Fortuni
Judith Kienzl
Giuseppe Prasel
Luca Saccone
Massimo “Mao” Valpiana

EUROPA
VERDE

Luigi Gubello
Stefania Calcagno
Giuseppe Cossalter
Cristina Diana Bargu
Aram Gurekian
Valentina Piattelli
Luigi Di Liberto
Maria Chiara Pievatolo
Marco Anselmo
Luca Calamari
Marco Ciurcina
Carlo Piana
Fabio Aaron Brancotti
Paul Stephen Borile

PARTITO
PIRATA

Herbert Dorfmann
Claudia Segnana
Klaus Mutschlechner
Martina Valentincic
Otto Von Dellemann
Sonja Anna Plank

SVP

Cristiano Ceriello
Anna Tonia Ravicini
Alberto Musacchio
Luisantonio Zanin
Alberto Montoro
Annunziata Bruno
Daniela Rinaldini
Isabella Campana

PARTITO
ANIMALISTA

Silvio Berlusconi
Sandra Savino
Irene Maria Pivetti “Irene“
Roberta Toffanin
Valentina Castaldini
Emanuele Crosato
Cristina Folchini
Ilaria Giorgetti
Paola Girolami
Anna Leso
Mario Malossini
Giuseppe Papa
Alfredo Posteraro
Matteo Tosetto
Valerio Zoggia

FORZA
ITALIA

Marco Rizzo
Laura Bergamini
Giuseppe Visentin Canzio
Rosanna Spadaro Tracuzzi
Georgios Apostolou
Isabella Sartogo
Ugo Bertinelli
Daniela Giannini
Alessandro Mustillo
Silvia Stefani
Marco Trapassi
Giovannina Bastone
Alessio La China
Eleonora D’Antoni
Gianmarco Chilelli

PARTITO
COMUNISTA

Giorgia Meloni
Sergio Antonio Berlato
Cristian Bolzonella
Luca Ciriani
Renata Dalfiume
Isabella Dotto
Michele Facci
Elisabetta Gardini
Francesca Gerosa
Giulia Manzan
Massimo Mariotti
Fabio Pietrella
Maria Cristina Sandrin “SioraGina“
Remo Sernagiotto
Gianfranco Stella

FRATELLI
D’ITALIA

Roberto Fiore
Alessia Augello
Luca Castellini
Gloria Callarelli
Luca Leardini
Caterina Foti
Lorenzo Damiano
Stefania Venir
Michele Olivotto
Francesca Barbierato
Federico Corso
Giulia Sasso
Fiorenzo Consoli
Emma Marzari
Stefano Girella

FORZA
NUOVA

Carlo Calenda
Elisabetta Gualmini
Paolo De Castro
Achille Variati
Isabella De Monte
Roberto Battiston
Cecile Kyenge
Antonio Silvio Calò
Cecilia Guerra
Furio Honsell
Alessandra Moretti
Eric Verron
Roberta Mori
Francesca Puglisi
Laura Puppato

PD-SIAMO
EUROPEI

Manuela Malandrucco
Paolo La Triglia
Brigitte Marie Autret
Lorenzo Franchi
Saverio Galli Torrini
Maria Marcianò
Maddalena Bedei
Umberto Amato
Simone Condorelli

PPA
POPOLO
PARTITE IVA

Federico Pizzarotti
Silvja Manzi
Philippe Daverio
Federica Sabbati
Eugenio Fusignani
Carlotta Cinti Luciani
Layla Yusuf
Renate Holzseisen
Giorgio Andrian
Laura Antonini
Davide Borrelli
Alessandra Chiantoni
Marco De Andreis
Giorgio Pasetto
Francesco Rolleri

+EUROPA

Simone Di Stefano
Elisabetta Uccello
Andrea Bonazza
Roberto Bussinello
Carlo Andrea Cardona
Francesco Clun
Rosa De Nunzio
Claudia Gagliano
Stefania Marcante
Pierpaolo Mora
Marco Mori
Giulia Pilloni
Katia Portaro
Maurizio Puglisi Ghizzi
Monica Tess

DESTRE
UNITE

Matteo Salvini
Alessandra Basso
Mara Bizzotto
Paolo Borchia
Vallì Cipriani
Rosanna Conte
Gianantonio “Toni“ Da Re
Marco Dreosto
Matteo Gazzini
Paola Ghidoni
Manuel Ghilardelli
Elena Lizzi
Emiliano Occhi
Gabriele Padovani
Ilenia Rento

LEGA

Silvia Prodi
Adelmo Cervi
Alessia Cerentin
Ismail Ait Yahya
Martine De Biasio
Andrea Bellavite
Luisa De Biasio Calimani
Mauro Collina
Chiara Mancini
Iztok Furlanic
Elena Mazzoni
Giacomo Gianolla
Maria Chiara Zandonella Fracchiel
Fausto Pozzobon
Matteo Segatta

LA 
SINISTRA

Sabrina Pignedoli
Marco Zullo
Viviana Dal Cin
Alessandra Guatteri
Elena Mazzoni
Claudio Fochi
Nadia Piseddu
Matias Eduardo Diaz Crescitelli “Diaz“
Cinzia Dal Zotto
Antonio Candiello “Anthony“
Ulderica Mennella
Carla Franchini
Salvatore Lantino
Simone Contro
Cristiano Zanella

MOVIMENTO
5 STELLE
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Cinque sfidanti per la poltrona di sindaco
Il sindaco uscente Giam-

paolo Provoli che si ri-
presenta con lo stesso

schieramento di cinque an-
ni fa, rinnovato dall’in-
gresso di giovani e forte di
tre liste civiche a suo so-
stegno. Il centro destra di-
viso tra Emanuele Ferrare-
se, il candidato di Lega,
Liga Veneta Repubblica,
gran parte di Forza Italia,
Casa Pound e Progetto Na-
zionale; Debora Marzotto,
l’ex leghista da neanche
due mesi passata con Fra-
telli d’Italia; Andrea Si-
gnorini, con una civica di
giovani. E, infine, il Movi-
mento 5 Stelle che all’ulti-
mo minuto è riuscito a co-
struire la lista (il secondo
Comune in tutta la provin-
cia di Verona dopo Pescan-
tina), candidando a sindaco
Ilenia Menin.

È questo il panorama
della sfida elettorale per
San Bonifacio, unico cen-
tro dell’Est Veronese che
va al voto con il sistema a
doppio turno: se nessun
candidato raggiungerà il
50 per cento più 1 dei voti
il 26 maggio, si tornerà alle
urne il 9 giugno per il bal-
lottaggio tra i primi due.

Sulla carta, la sfida per
la poltrona di sindaco in
realtà è tra il primo cittadi-
no uscente, Giampaolo
Provoli, e l’uomo del Car-
roccio, Emanuele Ferrare-
se. Sicuramente, il candi-

dato da battere resta Pro-
voli che parte da cinque
anni di governo del paese
solidi, con buoni risultati
in termini di opere realiz-
zate e senza scossoni poli-
tici al suo interno. Tranne
per l’uscita dalla maggio-
ranza, proprio a fine 2018,
di Fabio Merlo, esponente
del Partito Democratico.
Tanto che il Pd non com-
pare tra i simboli che so-
stengono oggi, Provoli nel-
la corsa elettorale.

Ferrarese è conosciutis-
simo a San Bonifacio e
può contare nella sua corsa
sull’onda crescente della
Lega a livello nazionale.
Non a caso è già data per
scontata la presenza nei
prossimi giorni del mini-
stro dell’Interno e leader
del Carroccio, Matteo Sal-
vini, a San Bonifacio per
fare campagna elettorale a
favore del suo candidato.
Inoltre Ferrarese è riuscito
nell’impresa di riunire
gran parte del centro de-
stra, storicamente diviso in
mille rivoli a San Bonifa-
cio. Tanto da avere in lista,
con Forza Italia, anche
Alessandro Signorato, ex
leghista passato con Casa
Pound e che all’inizio sem-
brava deciso a candidarsi
con una sua compagine. A
questo, si aggiunge per
Ferrarese la forza nella co-
munità Sambonifacese dei
“venetisti” della Liga Ve-

Candidati e listeSAN BONIFACIOELEZIONI COMUNALI

S.BONIFACIO
UN TERRITORIO,
UNA COMUNITÀ
CON PROVOLI

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Adriano Pimazzoni
Gabriele Lain
Andrea Agostinelli
Pierangelo Bedin
Stefania Speranza Brazzarola 
Anna Conte
Alberto Fattori
Giulio Fellin
Simone Filippi
Luciano Fiorio
Giorgio Minotti
Ambra Pellegrino
Sergio Purpura
Stefania Antonella Sabadini 
Anna Maria Sterchele 

LISTA
PROVOLI

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Gino Gozzi
Daniele Giuseppe Adami 
Diego Aldegheri
Agostino Natalino Carletto 
Michele Eracliti 
Alberto Facchin 
Daniela Fornaro 
Mary Gallagher Turlough 
Anna Giovannoni 
Annalisa Olivieri 
Laura Piccoli 
Luca Rossi
Maria Rosa Tebaldi 
Antonio Camillo Claudio
Verona 
Luca Zaffaina 
Cristina Zorzanello 

INSIEME
SI PUÒ

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Giuliano Gaspari
Mario Nogara
Marina Bertagnin 
Daniele Bolla 
Simona De Luca
Riccardo Di Noi 
Enrico (detto Chicco) Ferro 
Matteo Fiorio 
Antonella (detta Sonia)
Masiero 
Alberto Panozzo 
Alberto Santolin 
Donatella Serafin 
Marta Temellin 

Giampaolo PROVOLI

IL CANDIDATO SINDACO
Giampaolo Provoli, 53 an-
ni, nato e residente a San
Bonifacio in località Mot-
ta, sposato, 3 figli. Inse-
gna Matematica e Fisica
al Liceo Guarino Verone-
se. Ha conseguito un Ma-
ster biennale in Gestione
delle Istituzioni scolasti-
che e pubbliche all’Uni-
versità di Verona. Sinda-
co uscente è da sempre
impegnato, come volonta-
rio, in diverse realtà so-
ciali e scolastiche della
sua comunità. È stato
consigliere comunale di
minoranza dal 1994 al
2013.

Da maggio si accende l’e-
state del Soave con il 17

e 18 la tradizionale Festa del
vino bianco di Soave. 

Si parte con Soave Seven
che il 17 maggio a Palazzo
del Capitanio, dalle 20 alle
23, vedrà il Consorzio del
Soave proporre l’appunta-
mento con vedrà 25 produtto-
ri presentare in verticale i lo-
ro vini delle annate 2011 e
2018. Ospiti le aziende del
Verdicchio.

A Soave si iniziò a parlare
di longevità dei vini bianchi
già nei primi anni 2000 con la
manifestazione “Tutti i colori
del bianco”. Allora in pochi
scommettevano sul fatto che
un vino bianco potesse essere
consumato a qualche anno
dalla vendemmia, figurarci
dopo 10 anni. Un modo non
solo per cambiare il racconto
del vino bianco, ma fare in
modo che abbia la stessa pos-
sibilità di essere conservato
nelle cantine dei ristoranti
per poterne apprezzare di an-
no in anno i cambiamenti.

“Soave Seven” è la dimo-
strazione che il Soave rientra
in un olimpo privilegiato, al
pari dei grandi esempi d’ol-
tralpe e italiani di un vino ca-
pace di creare continuamente
emozioni, prendendosi rivin-
cita del tempo. 

A seguire, due mesi fittis-
simi di appuntamenti per il
Consorzio del Soave che dice
addio alla tradizionale ante-
prima per un nuovo format
che va oltre il concetto di an-
teprima, per selezionare con
cura i futuri messaggi portan-
ti della denominazione e dare
luce alla vera essenza del ter-
ritorio.

Si parte con “Soave Sto-

ries”, sempre il 17 e 18 mag-
gio, dedicata al “Mondo Soa-
ve” e alle sue sfaccettature. A
parlare di Soave sono stati
chiamati esperti da tutto il
mondo, da Sarah Abbott MW
a Kerin O’Keefe fino a John
Szabo MS. Ognuno di loro
approfondirà una tematica
comunicativa diversa per ap-
procciare il complesso e
straordinario mondo del Soa-
ve, denominazione con una
storia tra le più antiche d’Ita-
lia, capace di produrre vini di
incredibile finezza e qualità,
durevoli nel tempo; ma anche

il suo lato moderno fatto di
progetti innovativi in chiave
sostenibilità e studi sulle ca-
ratteristiche organolettiche
dei vini a partire dai suoli.
Soave Stories sarà anche il
trampolino di lancio delle
due campagne promozionali
“Summer of Soave” in In-
ghilterra e “Soave Style” in
Giappone. 

«Dopo molti confronti
con i produttori in merito al
vero significato dell’antepri-
ma - dice Sandro Gini, presi-
dente del Consorzio - abbia-
mo convenuto che era a
settembre che il Soave dava il
meglio, dopo quasi un anno
dalla vendemmia. Abbiamo
quindi deciso di unire l’ante-
prima a Soave Versus, un
contenitore poliedrico che
cade proprio alla fine dell’e-
state e lasciare spazio a mag-
gio a riflessioni importanti
sulla denominazione, che sta
intraprendendo grandi passi
avanti sul fronte della valo-
rizzazione qualitativa».

SOAVE / Il 17 e 18 maggio la Festa del vino bianco e gli eventi “Soave Seven” e “Soave Stories” 

Un mese da gustare dalla tradizionale sagra 
alle kermesse ideate dal Consorzio di tutela

“Soave Seven” proporrà 
una verticale di 25 produttori

con ospiti cantine del Verdicchio
“Soave Stories” sarà il momento 

di riflessione sul futuro della Doc
con l’apporto di esperti mondiali

Il presidente
del Consorzio
di tutela del Soave
Sandro Gini
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Centrodestra diviso in tre diversi rivoli
neta Repubblica guidata
dall’ex sindaco Silvano
Polo, da vent’anni sempre
presente in consiglio co-
munale, che schiera tre
suoi uomini all’interno
della lista del sindaco: Bar-
bara Somaggio (consiglie-
re comunale uscente), Da-
vide Baltieri e Giovanni
Miniato. Ma il vero mira-
colo Ferrarese l’ha com-
piuto riuscendo a tenere
unita gran parte della For-
za Italia di San Bonifacio,
portando in lista anche il
consigliere uscente Federi-
co Pasetto, segretario degli
azzurri locali.

A “rompere” le fila del
centro destra c’è però la
candidatura di Debora
Marzotto, ex commissario
della Lega sambonifacese,
uscita sbattendo la porta
due mesi fa in netto contra-
sto con la segreteria pro-
vinciale che le  chiedeva
un passo indietro per una
vicenda giudiziaria che
l’ha vista coinvolta, con i
vertici del Carroccio che la
davano per non candidabi-
le. E invece, lei è in corsa
ed ha anche prodotto un
certificato del casellario
giudiziario dove risulta
non avere alcuna penden-
za. Marzotto è passata due
settimane fa con Fratelli
d’Italia e oggi si candida
con la civica “Più San Bo-
nifacio” che fa il verso al
“Più Italia”, il refrain poli-

tico di Giorgia Meloni per
questa campagna elettora-
le.

Un vero punto di do-
manda è la lista civica
“Avanti!” con cui si è can-
didato come una meteora
Andrea Signorini, giovane
collaboratore legale (tra
l’altro lavora nello studio
di Mariano Dalla Valle che
invece è in lista con “Per
San Bonifacio” che sostie-
ne Ferrarese). Signorini è
comparso come candidato
a fine aprile con un’enor-
me tabellone in centro a
San Bonifacio. A dire il ve-
ro, il candidato si era visto
alcune volte presenziare le
sedute del consiglio comu-
nale.

Ultima arrivata come
candidata è Ilenia Menin,
con il Movimento 5 Stelle.
Sembrava che anche a San
Bonifacio, dove pure i gril-
lini sono presenti da tem-
po, anche in consiglio co-
munale con Anna Firolli, il
Movimento di Luigi Di
Maio non sarebbe riuscito
a presentarsi. Non c’è riu-
scito neanche a Legnago.
Alla fine, invece, la lista è
spuntata ed anche il candi-
dato sindaco: Ilenia Menin.

I giochi sono quindi fatti
e la parola ora passa agli
elettori. Dopo questo mese
di campagna elettorale che
attende i Sambonifacesi.

Candidati e listeSAN BONIFACIOELEZIONI COMUNALI

LEGA
SALVINI
PREMIER

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Alessandro Mazzon, 31 an-
ni, architetto; Ambra Tira-
pelle, 36 anni, avvocato;
Devis Zenari 43 anni, im-
prenditore; Massimiliano
Miotti, 44 anni, avvocato;
Morena Calmetta, 56 anni,
insegnante; Roberto Viola
(Detto”Billo”), 48 anni, ma-
gazziniere; Riccardo Cas-
sin, 32 anni, impiegato; Sa-
brina Maria Teresa
Felicioni, 46 anni, avvocato;
Sonia Simoncelli, 49 anni,
architetto paesaggista; Va-
lentina Tebaldi, 28 anni,
grafico; Vittorio Zago, 54
anni, responsabile com-
merciale; Daniele Tizian, 54
anni, assicuratore; Federi-
ca Fattore, 37 anni, mana-
ger; Alessandro Braggio, 43
anni, agente di commercio;
Alessandro Piccina, 31 an-
ni, impiegato tecnico; Ales-
sandra Maria Capodaglio,
54 anni, impiegata

PER SAN
BONIFACIO

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Vanessa Baldo, 27 anni, im-
piegata; Luca Ballarini, 47
anni, architetto; Davide
Baltieri, 44 anni, tecnico
costruttore; Stefano Bissa,
52 anni, funzionario pubbli-
co; Irene Dal Cortivo, 27 an-
ni, architetto; Graziano Gio-
vanni Dalla Gassa, 62 anni,
libero professionista; Ma-
riano Dalla Valle, 62 anni,
avvocato; Luciano Dall’O-
ca, 59 anni, commercialista
Lucia Ferrer, 55 anni, libera
professionista; Noemi Lo-
vato, 21 anni, studente; Gio-
vanni Antonio Miniato, 50
anni, imprenditore grafico;
Andreina Paderno, 56 anni,
libera professionista; Emi-
lio Rigodanzo, 54 anni, tec-
nico manutentore; Laura
Segafredo, 39 anni, libera
professionista; Alessandro
Signorato, 42 anni, tecnico;
Barbara Somaggio, 47 anni,
imprenditrice

FORZA
ITALIA
BERLUSCONI

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Federico Leonello Pasetto,
47 anni, avvocato; Nicola
Gambin, 47 anni, architetto;
Simone Rossi, 38 anni, in-
gegnere; Vanessa Crestani,
24 anni, educatrice; Matteo
Soriolo, 27 anni, imprendi-
tore agricolo; Paolo Dario
Priori, 32 anni, libero pro-
fessionista; Viviana Mura-
ro, 50 anni, imprenditrice;
Patrizia Baltieri, 47 anni,
imprenditrice; Paolo Zarat-
tini, 51 anni, agente immo-
biliare; Enrico Guiotto, 40
anni, imprenditore; Roberto
Colombo, 38 anni, libero
professionista; Beatrice
Sarti, 18 anni, studentessa
Salvatore Astorino, 40 anni,
imprenditore; Cristina Lo-
renzi, 51 anni, infermiera;
Luisa Bagolin, 52 anni, libe-
ro professionista; Tommaso
Piraldi, 22 anni, studente

Emanuele FERRARESE

IL CANDIDATO SINDACO
Emanuele Ferrarese, 54 an-
ni, nato a San Bonifacio,
contitolare e amministrato-
re della “Esametal srl” di
Cologna Veneta, divorziato,
2 figli. Diplomato ragionie-
re e perito commerciale, è
stato consigliere comunale
dal 1994 al 1997, consigliere
della commissione provin-
ciale sul lavoro di Verona
dal 1996 al 1998, assessore
ai servizi sociali e Protezio-
ne civile dal 1997 al 1998,
presidente del consiglio
comunale dal 1999 al 2001,
assessore alle attività pro-
duttive dal 2004 al 2009. Vi-
gile del fuoco volontario
dal 2014. È appassionato di
viaggi in moto musica Jazz
e della storia di Venezia.
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Le sorprese delle liste Avanti! e Marzotto
Candidati e listeSAN BONIFACIOELEZIONI COMUNALI

Andrea SIGNORINI

AVANTI!
SAN
BONIFACIO

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Elio Caneppele, 30 anni, ad-
detto alle vendite; Michele
Dal Magro, 29 anni, diretto-
re Poli ambulatorio; Silvia
Pisanello, 30 anni, impiega-
ta; Giacomo Ferro, 28 anni,
farmacista; Luigi Alberto
Gozzi, 31 anni, psicologo;
Nicola Corrà, 30 anni, stu-
dente; Giada Zambon, 27
anni, insegnante; Enrico Al-
barello, 30 anni, praticante
avvocato; Daniela Schio, 53
anni, dipendente cooperati-
va; Luca Millardi, 28 anni,
insegnante; Kevin Marini,
28 anni, imprenditore logi-
stica; Fabio Spiller, 25 anni,
autista soccorritore; Sha-
ron Tirapelle, 26 anni, im-
piegata; Valeria Corradi, 36
anni, segretaria studio le-
gale; Giacomo Pisanello, 31
anni, insegnante

IL CANDIDATO SINDACO
Andrea Signorini, 30 anni, è
praticante avvocato. Lau-
reato in Giurisprudenza
all’Università di Verona e
ora iscritto a Filosofia. Di-
plomato in chitarra al Con-
servatorio Dall’Abaco, è al-
la sua prima esperienza in
politica così come tutti i
componenti della sua lista.

Ilenia MENIN

MOVIMENTO 
5 STELLE

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Stefano Meneghini, 40 an-
ni, esperto di marketing;
Anna Firolli, 47 anni, consi-
gliere uscente, educatrice;
Lucio Benetton, 53 anni,
temporary manager; Gio-
vanna Tecchio, 54 anni,
operatrice addetta all’assi-
stenza; Alessandro Ruffo,
58 anni, ex militare control-
lore di volo; Cristina Alba-
rello, 52 anni, promoter; An-
drea Dario, 47 anni,
imprenditore; Claudio Ca-
loi, 61 anni, ex ferroviere;
Vincenzo Anzalotta, 51 an-
ni, funzionario pubblico; En-
zo Battistella, 78 anni, ex
artigiano; Gianni Crestani,
54 anni, scrittore, editore e
docente di informatica; Li-
liana Finiletti, 50 anni, im-
piegata

IL CANDIDATO SINDACO
Ilenia Menin, 44 anni, spo-
sata, madre di 2 figlie, lavo-
ra come tecnico dei servizi
sociali. Originaria del vi-
centino da anni vive a Lob-
bia di San Bonifacio. 

Debora MARZOTTO
PIÙ
SAN BONIFACIO
DEBORA
MARZOTTO
SINDACO

LISTA DEI CANDIDATI
CONSIGLIERI

Denis Sugan, 38 anni, geo-
metra, Elisa Lovato, 39 anni,
consulente finanziario;
Claudia Pinali in Vincenti,
68 anni, casalinga; Alessio
Gandini, 46 anni, consulen-
te amministrativo; Adriano
Marinello, 64 anni, geome-
tra; Pierpaolo Fasolato, 52
anni, project manager; Giu-
seppe Tosadori, 69 anni,
pensionato; Maria Lorena
Soave, 52 anni, responsabi-
le amministrativo; Giovan-
na Federica Bonazzi, 50 an-
ni, imprenditrice; Marika
Biondaro, 38 anni, ingegne-
re ; Antonio Campadello, 61
anni, commerciante; Elisa
Carlotto, 43 anni, commes-
sa; Marco Campadello, 26
anni, tecnico informatico ;
Isabella Altamura, 50 anni,
impiegata; Lorena Zanola,
58 anni, imprenditrice

IL CANDIDATO SINDACO
Debora Marzotto, 45 anni,
libera professionista, co-
niugata, mamma di due fi-
gli. Laureata in giurispru-
denza e da sempre impe-
gnata nelle attività politi-
che e sociali. È stata dal
2009 al 2014 capogruppo
consigliere del Comune
Pressana; dal 2010-2012 re-
sponsabile Veneto del
Gruppo politico femminile
Lega Nord; nel 2013 presi-
dente della Casa di Riposo
Villa Grassi-Perosini; dal
2009-2018 membro del di-
rettivo Provinciale Lega
Nord; dal 2009-2014 mem-
bro delle commissioni di-
fensore civico e bilancio
del Comune di San Bonifa-
cio
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Colognola ai Colli celebra
il suo “Pisello Verdone
Nano” che conquista le

tavole dei migliori ristoranti
della provincia. È la grande no-
vità di questa 63. edizione della
Sagra dei Bisi di Colognola ai
Colli, dedicata al “Pisello Ver-
done Nano”: il coinvolgimento
di 56 tra ristoranti ed agrituri-
smi di tutta la provincia, dal
Lago di Garda a Sanguinetto,
da S. Zeno di Montagna a Va-
leggio, in un’operazione di pro-
mozione che proseguirà per
tutto il mese di maggio. 

«È un’iniziativa di valorizzazione
di un grande prodotto del territo-
rio, il Pisello Verdone Nano che vie-
ne coltivato solo a Colognola ai
Colli, che abbiamo ideato coinvol-
gendo 56 selezionati ristoranti ed
agriturismi del Veronese - spiega
Alfonso Avogaro, presidente della
Pro Loco di Colognola ai Colli, che
da anni organizza e gestisce la mani-
festazione -. In questi ristoranti, per
tutto il mese di maggio, si potranno
gustare piatti a base di “Pisello Ver-
done Nano” di Colognola con una
proposta a discrezione del ristora-
tore. Un’iniziativa che ha portato

anche ad aumentare la richiesta di
prodotto. L’anno prossimo l’obietti-
vo è di arrivare ad abbinare al menu
a base di Pisello Verdone Nano, an-
che un calice di vino Soave e Valpo-
licella per far gustare altre due ec-
cellenze del nostro territorio».

La storica Sagra dei Bisi, che si
terrà nei due fine settimana del 17-

20 maggio e 24-27 maggio, vede
uniti nell’organizzazione la Pro Lo-
co, il Comune di Colognola ai Colli
e l’Associazione Bisicoltori nata una
decina di anni fa e che oggi conta 32
produttori. All’evento, poi, collabo-

rassegna. «È una manifestazione che
ci coinvolge praticamente durante
tutto l’anno - riprende Avogaro -
perché portiamo il Pisello Verdone
Nano in promozione anche in altre
manifestazioni, come ad esempio al-

rano il Consorzio e la Strada del vi-
no Soave, lo Iat ed Consorzio delle
Pro loco dell’Est Veronese.

Durante la manifestazione, lo
scorso anno, sono stati consumati
80 quintali di piselli (bacello com-
preso) Verdone Nano, tutti sgranati
a mano da circa 100 volontari che si
impegnano nella realizzazione della

la Fiera del Riso di Isola della Scala,
o in piazza a Soave durante la Festa
del vino. Quest’anno vi sarà anche
la nascita di un gemellaggio tra i due
grandi prodotti “Nani” del Verone-
se: il Riso Vialone Nano ed il Pisello
Vialone Nano. La Sagra dei Bisi ve-
drà il gemellaggio tra noi e i risicol-
tori di Isola della Scala, guidati dal
Consorzio di tutela del Riso Vialone
Nano, che parteciperanno alla ma-
nifestazione proponendo il classico
piatto veneto “Riso e Bisi”, e tutti i
risotti che saranno serviti saranno
a base di Vialone Nano. Poi - conti-
nua il presidente della Pro Loco -
toccherà a noi, a settembre, parte-
cipare alla grane kermesse della Fie-
ra del Riso di Isola della Scala».

Durante la Sagra dei Bisi verrà
proposto il tradizionale programma
di degustazioni culinarie, che va dal-
le “Paparelle coi bisi”, alla vellutata
di piselli, al “Cappuccino di bisi”. Si
potrà assistere alla sfida che decre-
terà il miglior sgranatore di piselli
ed al concorso per produttori sul
miglior Pisello Verdone Nano. Sarà
aperta la mostra “Don Camillo e
Peppone” in sala consiliare. Nelle
due domeniche verranno organiz-
zate le passeggiate enogastronomi-
che e culturali a cura di VeronaAu-
toctona (la prima con partenza dal-
la piazza di Soave e la seconda da
Villa Aquadevita). Ogni sera verran-
no proposti spettacoli musicali.

Ultima chicca, quest’anno l’Unio-
ne nazionale Pro loco d’Italia ha
istituito un albo ed un marchio di
“Sagra di qualità” che richiede tutta
una serie di presupposti: storicità,
prodotto tipico, accessibilità disabi-
li, promozione del territorio, vetto-
vagliamenti riciclabili, qualità della
manifestazione. La Sagra dei Bisi di
Colognola ai Colli è tra le prime
che hanno fatto richiesta di potersi
fregiare del marchio e di esser inse-

rite in questo speciale albo. Richie-
sta che è stata accettata, e così dal
18 al 22 maggio due ispettori del-
l’Unpli saranno a Colognola per ve-
rificare se la manifestazione aderi-
sce a tutti i criteri per ottenere il
marchio di “Sagra di qualità”. 

«Se supereremo tutte le prove,
come ritengo visto che abbiamo
tutte le caratteristiche richieste -
conclude il presidente Avogaro - già
dal prossimo anno la Sagra dei Bisi
potrà fregiarci del marchio di “Sagra
di qualità”».

Colognola ai
Colli alla ri-

scoperta del suo
passato di Centu-
riazione Romana
con il ritorno in
paese di un cippo
Gromatico.

È il primo passo di
un percorso iniziato
ancora un anno fa
dall’amministrazione
comunale guidata dal
sindaco Claudio Car-
cereri De Prati che
punta a riportare a
Colognola se non
veri reperti originali,
come è invece il cippo Gromatico romano che verrà
collocato all’interno del cortile del municipio, almeno
delle copie di steli romane, statue, bassorilievi che oggi
sono custoditi nei musei di Verona.

«L’obiettivo è di far riscoprire ai concittadini la storia
di Colognola e di renderla fruibile ai turisti - spiega il sin-
daco De Prati -. Per questo, abbiamo incaricato l’archeo-
logo Alfredo Buonopane, docente di Scienze Antiche
all’Università di Verona, di realizzare una ricerca sulla
storia del paese come Centuriazione Romana. Il profes-
sore ci ha consegnato un lavoro che ricostruisce la Cen-
turiazione di Colognola, corredato da schede per tutte
le vestigia romane rimaste o trovate e portate nei musei
cittadini. Un lavoro che verrà pubblicato entro quest’an-
no».

«Il docente ha trovato documenti inediti recenti co-
me una carta militare austriaca da poco resa disponibile,
che descrive minuziosamente il territorio tra il 1798 ed
il 1805; e la documentazione fotografica della Raf, la
Royal Air Force inglese, effettuata durante la Seconda
Guerra mondiale - riprende il primo cittadino -. Questo
ci ha permesso di ricostruire com’era il territorio e la ti-
pologia di agricoltura che veniva portata avanti, e quindi
anche le coltivazioni di Pisello Verdone Nano».

«Riguardo al recupero dei reperti archeologici abbia-
mo già ottenuto dalla Soprintendenza la restituzione al
Comune di un cippo Gromatico, che segnava gli angoli
retti su cui tagliare il terreno, che ora verrà posto all’in-
terno del cortile comunale. Lo faremo a breve. Per il re-
sto, abbiamo molte cose sparse sul territorio, tanti re-
perti nelle ville, e che verranno valorizzate nei percorsi
turistici e nelle bacheche che stiamo collocando in pae-
se - conclude il sindaco -. Su quelle custodite nei musei
cittadini si può pensare di far fare delle copie in vetrore-
sina da collocare dove storicamente avrebbe dovuto
trovarsi l’originale, anche perché è impensabile custodir-
le in paese».
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L’evento nei fine 
settimana del 17 e 20
e del 24 e 27 maggio, 
mentre nei ristoranti 
menu a base di piselli
per tutto il mese

Nata nel 1957 
la festa coinvolge 
oltre 100 volontari 
e punta al marchio
di “Sagra di qualità”
dell’Unpli nazionale

Il sindaco De Prati: «Recuperato
un cippo Gromatico romano
mentre rifaremo in vetroresina
i resti della Centuriazione»

Colognola ai Colli celebra
il pisello Verdone Nano
che conquista 56 ristoranti

L’assessore Nogara: «Certificazione e promozione
per valorizzare il prodotto. Puntata su Linea Verde»

di Rai 1 che andrà in onda domenica
12 maggio, e che vedrà come prota-
gonisti la Pro loco di Colognola ai
Colli con l’Associazione Bisicoltori
assieme al Consorzio del vino Soa-
ve ed alla Strada del vino Soave.
«Sarà una grande occasione per
promuovere non solo questo pro-
dotto della nostra terra ma anche le
bellezze di un territorio che è stato
recentemente riconosciuto dalla
Fao come “Paesaggio agricolo di ri-
levanza mondiale”.

Quella del Pisello Verdone Nano
è una coltivazione di nicchia, per un
prodotto che va consumato fresco.
«Stiamo parlando di una coltura che
abbiamo voluto recuperare dando
anche vita all’Associazione Bisicol-
tori. Storicamente Colognola ai
Colli era conosciuta per i suoi pisel-
li di alta qualità, tanta che finirono
sulla tavola del Doge - illustra l’as-
sessore Nogara -. Era e resta una
produzione di nicchia ed il cui valo-
re rimane stabile, sui 3 euro al chilo.
È un prezzo non imposto dal mer-
cato, ma gestito dall’associazione
per garantire un giusto reddito per
l’agricoltore».

Un prodotto riscoperto e valo-
rizzato sul quale è anche in corso
da tre anni un lavoro per arrivare al-
la sua certificazione. «Stiamo cer-
cando di certificare il seme del Pi-
sello Verdone Nano. L’iter che sem-
brava semplice è invece un po’ com-
plicato perché necessita di un’atten-
ta sperimentazione che è già inizia-
ta, attraverso una ditta autorizzata
che sta operando su dei terreni di
soci Bisicoltori ed in collaborazione
con l’assessorato all’agricoltura. Bi-
sogna capire se le caratteristiche
del bacello si mantengono inalterate
per 3-4 anni - spiega l’assessore -. A
questo, va aggiunto che pur essendo
un prodotto che non è certificato
bio, tranne per un produttore che
ha certificato tutta la sua azienda, lo
è a tutti gli effetti perché non richie-
de trattamenti, tutti appezzamenti
sono piccoli, e viene seminato e rac-
colto a mano». 

Per tutto maggio sarà possibile
acquistare i Piselli Verdone Nano da
tutti i produttori aderenti all’asso-
ciazione Bisicoltori, oltre natural-
mente all’interno della stessa sagra.

«Gli aderenti al-
l’associazio-
ne Bisicoltori

sono passati da 25 a 32,
aumentando quindi an-
che la superficie coltiva-
ta, tenendo comunque
sempre conto che qui
stiamo parlando di un
prodotto di nicchia, limi-
tato nella quantità pro-
dotta e selezionatissimo
nella qualità», sottolinea
Andrea Nogara, assesso-
re all’agricoltura di Colo-
gnola ai Colli.

Un prodotto, il Pisello Ver-
done Nano, che nei giorni
scorsi è stato anche al cen-
tro di un servizio giornalisti-
co da parte di “Linea Verde”

L’assessore all’agricoltura Andrea 
Nogara (al centro) ed il presidente della Pro 
Loco di Colognola ai Colli, Alfonso Avogaro,
in fiera a Vinitaly con un piatto a base di piselli

Sopra, la Sagra dei Bisi a Colognola ai Colli
e sotto un agricoltore durante la raccolta

III

FOTO ROBY

Il sindaco di Colognola ai Colli,
Claudio Carcereri de Prati

www.prolococolognola.it • f it-it.facebook.com/prolococolognola

VENERDÌ 17
ORE 21.30 Concerto con il gruppo “SUGAR EXPERIENCE” Tributo a Zucchero

SABATO 18
ORE 10.00 Dimostrazione attrezzature agricole

nel campo adiacente a Villa Aquadevita
ORE 18.00 Apertura mostra “DON CAMILLO E PEPPONE” in sala consiliare
ORE 21.00 Serata di musica dal vivo con l’Orchestra “RUGGERO SCANDIUZZI”

DOMENICA 19
ORE 10.00 Passeggiata Enogastronomica a cura di VeronAutoctona

partendo da Soave (piazza Foro Boario) e arrivando a Colognola
ai Colli (villa Aquadevita) percorrendo la Strada del vino Soave
e del Pisello Verdone Nano. Ritorno con bus navetta.
(Per info e prenotazioni chiamare lo IAT: 045 6190773)

ORE 10.30 Inaugurazione di piazza Vanzetti
ORE 11.00 Sfilata dei Sapori in Maschera accompagnata

dal “CORPO BANDISTICO DI COLOGNOLA AI COLLI”
ORE 11.30 Apertura mostra-concorso “I BISI DI COLOGNOLA”
ORE 12.30 Inaugurazione della la mostra grafica a cura dell’AlDO
ORE 15.00 Inaugurazione nuova scuola primaria Dante Broglio
ORE 21.00 Musica e tanto divertimento

con l’Orchestra “VERONICA E PAPILLON”

LUNEDÌ 20
ORE 22.00 Concerto della “DIAPASON BAND” - Tributo Vasco Rossi

VENERDÌ 24
ORE 21.30 I migliori successi degli 883

con il gruppo “NORD SUD OVEST BAND”

SABATO 25
ORE 21.00 Ballo liscio con l’orchestra “I RODIGINI”

DOMENICA 26
ORE 9.00 Passeggiata Storico-Culturale

“SU E GIÙ PER I COLLI  DI COLOGNOLA”
a cura di VeronAutoctona e dell’assessorato allo sport
(Partenza da Villa Aquadevita)

ORE 18.00 GARA DI SGRANATURA
con in palio una TV LCD (iscrizione gratuita presso le casse)

ORE 20.30 Consegna “BISO D’ORO” e premiazione “Miglior Sgranatore”
ORE 21.00 Serata in musica con “LUCA ZACK”

LUNEDÌ 27
ORE 21.00 Serata Latino-Americana “ROCKABILLY”

con animazione a cura di “DIRTY DANClNG”
ORE 22.30 Grande spettacolo Pirotecnico

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
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Roberto Costa, Teresa Ros e Andrea
Savoia, sono loro i tre sfidanti alla
poltrona di sindaco di Monteforte

d'Alpone.
Costa, che ha inaugurato sabato 4 mag-

gio la sede della lista “Monteforte concreta”
in via Dante a Monteforte, è il candidato uf-
ficiale del centrodestra Montefortiano, ed
infatti si presenta con una civica “Montefor-
te Concreta” che vede all'interno i simboli
della Lega, di Forza Italia e di Progetto Na-
zionale. Vicesindaco con l'amministrazione
di Carlo Tessari, Costa è consigliere comu-
nale uscente della lista “Monteforte ieri, og-
gi e domani”.

Ros è alla sua seconda volta da candidata
a sindaco con la civica “Monteforte si può
fare”, della quale è consigliere comunale
uscente. Su di lei dovrebbero convergere
anche i voti della civica “ Monteforte Bene
Comune”, che aveva come guida e consi-
gliere comunale Andrea Ciresola, e che ha
deciso di non correre. A dire il vero, le due
civiche avevano tentato un accordo elettora-
le che non è andato in porto e questo potreb-
be anche riservare delle sorprese, come il
fatto che gli elettori di “Bene Comune” se
ne stiano a casa.

Savoia, invece, è alla prima volta come
candidato sindaco ma è già stato assessore e
vicesindaco. In teoria, la sua lista sarebbe
l'espressione del gruppo del sindaco uscente
(che ha deciso di non ricandidarsi) Gabriele
Marini. Ma è anche vero che in realtà all'in-
terno del gruppo di maggioranza uscente le
frizioni sono state diverse.  A partire dal
rapporto che legava Marini al suo vicesin-
daco Luigi Burti, coordinatore di Fratelli
d'Italia a Monteforte e vero padre politico
della civica “Tradizione nel futuro” di Sa-
voia. 

Lega, Fi e FdI
puntano su Costa
contro Ros e Savoia

L’ex sindaco dei primi anni 2000,
Giuseppe Cavazza. Il neofita della
Lega, Franco Casotto. L'erede de-

signato del sindaco uscente, Attilio Dal Ce-
ro. Sono questi i contorni della sfida eletto-
rale per Montecchia di Crosara, con tre
candidati, alla fine, tutti di centro destra. 

Cavazza, primo cittadino di Montecchia
tra 1999 e 2009 e quindi vicesindaco di Eli-
sa Caltran tra 1981 e 1995, torna sulla scena
politica dopo 10 anni e lo fa ripartendo pro-
prio dal gruppo con cui aveva amministrato
20 anni fa, a cui si affiancano diversi giova-
ni neofiti della politica. Una civica che gra-
vita nell'area della destra moderata ma sen-
za partiti all'interno, e per questo si chiama
“Montecchia solidale”.

Casotto è invece alla sua prima espe-
rienza come candidato sindaco, ed anche
come amministratore. Candidato per la Le-
ga-Liga Veneta, si presenta con una lista
formata tutta da neofiti della politica, an-
che se è l’unica lista chiaramente di partito.
Un’esperienza che Casotto, artigiano di
professione, ha avviato un anno fa con un
gruppo di cittadini e dalla quale è nata que-
sta proposta amministrativa.

Dal Cero, ex leghista e oggi senza tessere
di partito, è invece da sempre impegnato
nell'amministrazione, sia come consigliere
comunale sia come tecnico. È stato dieci
anni fa lo sfidante del sindaco uscente
Edoardo Pallaro del quale, oggi raccoglie il
testimone ed anche gran parte del gruppo di
maggioranza uscente. All’interno, si va dal
simpatizzante leghista ai venetisti della Li-
ga Veneta, a chi è più vicino a Forza Italia
come a Fratelli d’Italia.

Una sfida tra tre
candidati tutti
di Centrodestra

Candidati e listeMONTEFORTE D’ALPONE

Candidati e listeMONTECCHIA DI CROSARA

ELEZIONI COMUNALI

ELEZIONI COMUNALI

MONTEFORTE
SI PUO ̀ FARE

Teresa Ros, 65 anni, è sposata e madre
di due figli. Ex insegnante elementare,
è pedagogista e consulente familiare. È
consigliere di opposizione uscente.

IL CANDIDATO SINDACO
Teresa ROS

CANDIDATI CONSIGLIERI
Lorenzo Rizzotto, 27 anni,

dottore in medicina
Anna Preto, 39 anni, avvocato

Umberto Trevisan, 40 anni,
progettista meccanico

Jessica Signorato, 24 anni,
assistant auditor

Paolo Mosele, 48 anni,
impiegato contabile

Serena Brandiele, 40 anni, insegnante
Marco “Drex” Dresseno,

36 anni, imprenditore
Tamara Zambon, 36 anni, insegnante

Mauro Bonesini,
49 anni, responsabile qualità

Anna Maria Gini, 36 anni, insegnante
Cristian Zoppi, 40 anni,
consulente informatico

Augusto Tessari, 58 anni,
consulente finanziario

TRADIZIONE
NEL FUTURO

Andrea Savoia ha 49 anni, è sposato,
padre di un figlio e vive ad Albaredo
d’Adige. Geometra, è funzionario del
settore edilizia privata del Comune di
Verona. Nel suo Comune di residenza è
stato assessore ai lavori pubblici e vice
sindaco. Dal 2013 al 2015 è stato anche
vice presidente dell’Ipab “Perosini”.

IL CANDIDATO SINDACO
Andrea SAVOIA

CANDIDATI CONSIGLIERI
Roberto Biondi,

59 anni, imprenditore vitivinicolo
Luigi Burti, 68 anni, falegname

Corrado Cremasco,
68 anni, consulente tributario

Andrea Dal Bosco,
28 anni, laureato in lingue estere

Martina Muzzolon, 25 anni, ostetrica
Andrea Pelosato, 35 anni, operaio

Carlo Pelosato,
36 anni, coltivatore diretto

Alessia Pressi, 43 anni, avvocato
Giulia Pernigotto, 18 anni,

studentessa in scienze umane
Antonella Soarin, 53 anni, casalinga
Adriana Valenti, 50 anni, insegnante

Giorgio Vartolo, 73 anni,
commercialista

MONTEFORTE
CONCRETA

Roberto Costa ha 39 anni è sposato e
padre di una figlia. Dipendente di Ac-
que Veronesi, è consigliere di opposi-
zione di “Monteforte ieri oggi domani”.
Nel quinquennio 2009-2014 è stato vice
sindaco della giunta guidata da Carlo
Tessari.

IL CANDIDATO SINDACO
Roberto COSTA

CANDIDATI CONSIGLIERI
Alberto Speri, 39 anni, artigiano

Silvio Peron, 39 anni, medico
Riccardo Pellegrini,

58 anni, impiegato tecnico
Marzia Viali,

41 anni, ingegnere gestionale
Graziella Sartori, 61 anni, impiegata
Giuseppe Salvaro, 59 anni, artigiano

Giuseppe Lorenzoni,
53 anni, responsabile logistica

Gaetano Giadone, 45 anni, logistica
Federico Costantini, 41 anni, geometra

Emanuele Pelosato, libero professionista
Arianna Tregnaghi,

38 anni, interior designer
Oriano Bertuzzi, 61 anni, pensionato

UNITI PER
MONTECCHIA

Attilio Dal Cero ha 65 anni ed è un inge-
gnere. Leghista della prima ora dieci
anni fa si presentò alle elezioni ammi-
nistrative a sfidare proprio il sindaco
uscente Edoardo Pallaro.

IL CANDIDATO SINDACO
Attilio DAL CERO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Giada Gonzatto, 28 anni, impiegata

Alessandro Burato, 37 anni, artigiano
Davide Trevisan, 32 anni,

vigile del fuoco - massoterapista
Anna Danese, 47 anni,
imprenditrice agricola

Cesarino Dal Cero, 66 anni,
medico chirurgo

Denis Casarotto, 42 anni,
agente assicurativo

Sabrina Gambaretto, 31 anni, impiegata
Ettore Olivieri, 52 anni, cantiniere

Andrea Tregnago, 32 anni,
imprenditore agricolo

Laura Tessari, 26 anni, impiegata
Patrizio Dal Cero, 58 anni,

docente in agraria
Alberto Muraro, 33 anni,

consulente del lavoro

LEGA
LIGA VENETA

Franco Casotto, ha 55 anni ed è sposa-
to. Di professione fa l’artigiano restau-
ratore. Capogruppo degli Alpini di Mon-
tecchia di Crosara, non ha mai ricoper-
to alcun incarico politico.

IL CANDIDATO SINDACO
Franco CASOTTO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Aldo Muraro, 65 anni, pensionato

Marta Presa, 51 anni, commercialista
Pierina Mazzon, 43 anni, impiegata

Paolo Martinelli, 48 anni, imprenditore
Enrico Menghin, 29 anni, operaio

Giampietro Facchini, 50 anni, impiegato
Nicola Olivieri, 21 anni, impiegato

Matteo Cavazza,
41 anni, Ag. Consorzio Agrario

Tiziana (Titti) Roncolato,
51 anni, impiegata

Cristina Dal Cero, 54 anni, operaia 
Nicola Roncolato,

28 anni, libero professionista

MONTECCHIA 
SOLIDALE

Giuseppe Cavazza ha 66 anni ed è un
imprenditore agricolo. Coniugato, pa-
dre di due figli è stato sindaco di Mon-
tecchia di Crosara per 10 anni (dal 1999
al 2009) e vice sindaco dal 1981 al 1995.

IL CANDIDATO SINDACO
Giuseppe CAVAZZA

CANDIDATI CONSIGLIERI
Monica Ambrosi

Irene Belgi
Antonio Calbi

Andrea Carbognin
Livio Colognato
Angelo Dal Cero

Giovanni Marcazzan
Renata Pegoraro

Giampietro Tregnaghi
Flavio Urbani

Emanuela Vicentini
Giordano Zamichele
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Alessandra Sponda, giovane e prima
donna candidata a sindaco del paese.
David Di Michele, vicepresidente del-

la Provincia e recordman di preferenze alle
ultime amministrative (è stato il più votato
di tutto il Veronese con 600 voti raccolti sul
suo nome). Palmerino Burato, un ex carabi-
niere oggi imprenditore neofita della politi-
ca. Marco Padovani, anche lui imprenditore
con alle spalle un’esperienza amministrativa
a fine anni Novanta.

Sono loro i quattro concorrenti alla fascia
di sindaco di Lavagno. Una competizione
elettorale già “calda” dopo le dichiarazioni
sullo scorso numero di Primo Giornale del
sindaco uscente Simone Albi contro il suo
assessore ed ex vicesindaco Di Michele. Ri-
spedite al mittente con gli interessi (vedi ar-
ticolo sotto) dal candidato sindaco Di Mi-
chele.

Alessandra Sponda ha dalla sua la com-
pagine leghista e parte del centro destra, ol-
tre al fatto di essere giovane, di essere la pri-
ma donna a candidarsi a sindaco del paese e
di essere la figlia di Maria Grazia Belli, da
sempre attiva nel sociale e nella cultura a
Lavango, presidente dell’Università popola-
re e dell’associazione “All’ombra del For-
te”, e di Sergio Sponda, referente locale del
Carroccio.

Non ha, invece, bisogno di presentazione
Di Michele: da 10 anni assessore a Lavagno,
dove ha ricoperto anche il ruolo di vicesin-
daco. Partito Tosiano oggi è con Fratelli d’I-
talia ma si presenta con una civica di centro-
destra nella quale convergono anche espo-
nenti dell’amministrazione uscente. 

Molto conosciuto Palmerino Burato,  im-
prenditore, impegnato nell’associazionismo.
La sua candidatura nasce all’interno del
gruppo “Cittadini per Lavagno” che alle
scorse amministrative propose come sinda-
co Marco Natali e che in consiglio comunale
era rappresentato anche da Massimo Moro,
Stefano Santi e Francesca Dal Forno.

Popolarissimo in paese anche Marco Pa-
dovani, imprenditore con un negozio di bici-
clette a Vago e capo scout. Padovani si pre-
senta con un civica “Futuro Insieme” che ha
anche l’appoggio del centro sinistra locale.
Alla composizione della lista ha, infatti, la-
vorato il segretario del Pd locale, Tommaso
Benini.

Simone Albi in corsa come
candidato sindaco a Velo

Veronese in una lista civica
che riunisce moderati, parte
del centro destra e centro si-
nistra. È la novità di questa
tornata elettorale: un poʼ a
sorpresa, infatti, Albi ha deci-
so di candidarsi a sindaco a
Velo, dopo 10 anni passati al-
la guida del Comune di Lava-
gno. Sembrava che dovesse
saltare il turno, visto che non
poteva ricandidarsi a Lava-
gno, ed invece il colpo di sce-
na: Albi corre da sindaco a
Velo Veronese, dove dovrà
vedersela con il candidato
della Lega e di parte del cen-
tro destra, Mario Varalta. 

Una decisione, quella di
Albi, che non si è fatto scap-
pare David Di Michele per ri-
battere a quanto affermato
dal sindaco uscente di Lava-
gno sullʼultimo numero di Pri-
mo Giornale, dove ha accu-
sato Di Michele di aver rotto il
gruppo di maggioranza per
volersi candidare a sindaco.
«Albi è da anni che ha spen-
to il motore in Comune, impe-
gnato in viaggi o da ansie di
posizionamento in vari partiti
o alla sua candidatura a Velo.
Espressione del famoso det-
to “il cane di molti padroni ri-
schia di morire di fame”, Albi
oltre ad essere poco ricono-
scente per chi lo ha aiutato e
sostenuto dal punto di vista
politico, dimostra di essere in
confusione. Basti pensare
che a Velo Veronese corre
contro la lega e a Lavagno,
dopo averle tolto lʼincarico di
assessore, ora sostiene Ales-
sandra Sponda inserendo
come candidato nella sua li-
sta il fratello Paolo Albi».

LAVAGNO / Si infiamma lo scontro per la scelta del primo cittadino uscente di ricandidarsi

Albi corre da sindaco a Velo Veronese
Di Michele: «Qui è con la Lega, là contro»

CITTADINI
PER LAVAGNO

Palmerino Burato, 65 anni, sposato, 3 fi-
glie, residente a Vago di Lavagno, elettri-
cista e imprenditore. Nel 2001 ha fondato
la “Tecnoest” ditta di impianti elettrici e
tecnologici industriali e civili. Carabinie-
re in congedo è socio del Gruppo campa-
nario di Vago.

IL CANDIDATO SINDACO
Palmerino BURATO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Alice Bruni, 34 anni, casalinga

Stella Composta, 23 anni, laureata
in scienze arti e spettacolo

Jacopo Dal Pin, 27 anni, geometra
Romeo Dal Zovo, 61 anni,
funzionario assicurazioni

Giovanni Malacarne, 39 anni,
addetto alla logistica

Elena Mirandola, 30 anni, perito turistico
Domenico Morabito, 25 anni,

perito informatico
Massimo Giuseppe Moro,

54 anni, manager
Luigina Nigro, 42 anni, imprenditrice 
Antonella Pasini, 51 anni, casalinga

Eleonora Presa, 29 anni, manager eventi
Stefano Santi, 31 anni, geometra

PROGETTO
LAVAGNO

David Di Michele ha 44 anni ed è un libe-
ro professinista. Recordman di preferenze
la scorsa tornata elettorale è assessore
uscente e vice presidente della Provincia
di Verona.

IL CANDIDATO SINDACO
David DI MICHELE

CANDIDATI CONSIGLIERI
Chiara Antonini, 42 anni,

ingegnere project manager
Simone Isolani, 56 anni,

amministratore d’azienda
Anna D’Angelo, 49 anni, commercialista

Francesca Lonardoni,
42 anni, ingegnere edile

Francesca Di Canio, 19 anni,
studentessa universitaria

Maurizio Marinelli, 63 anni, pensionato,
Debora Carmela Niutta, 40 anni, docente

Gaetano Pennino, 46 anni,
sottuficiale dell’Esercito

Daniela Papa, 38 anni, impiegato tecnico,
Gaetano Piccoli, 71 anni,

massofisioterapista - analista chimico
Nicola Pasetto, 50 anni, geometra

responsabile tecnico
Andrea Staltari, 46 anni, diretore vendite

FUTURO
INSIEME

Marco Padovani, 55 anni, è sposato e pa-
dre di 2 figli. Imprenditore, ha lavorato per
25 anni come impiegato tecnico in un’a-
zienda grafica. Da sempre impegnato nel-
la vita sociale e politica del paese, dal
1995 al 2001 ha ricoperto un incarico am-
ministrativo.

IL CANDIDATO SINDACO
Marco PADOVANI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Maria Antonia Prioli, 61 anni, responsa-

bile cardiologia pediatrica
Carlo Bissoli, 37 anni,

libero professionista informatico
Daniela Gambadori, 45 anni,
direttore società assicurativa

Daniele Rotunno, 37 anni,
libero professionista

Enrico Favalezza, 34 anni,
libero professionista

Fausta Croce, 64 anni,
insegnante in pensione
Fausto Zenari, 53 anni,

agente assicurativo
Flavio Cavedini, 66 anni, pensionato

Franco Manzato, 68 anni,
ex primario in pensione

Luca Perini, 53 anni, impiegato
Marco Baroni, 27 anni,

impiegato amministrativo

IMPEGNO
COMUNE

Maurizio Dal Zovo ha 48 anni ed è un geo-
metra libero professionista. Coniugato,
papà di due figli, ha ricoperto la carica di
primo cittadino di Vestenanova dal 2009-
2014. Dopo una pausa di 5 anni ritenta la
scalata al municipio.

IL CANDIDATO SINDACO
Maurizio DAL ZOVO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Serena Boracchi,

44 anni, imprenditrice agricola
Giulia Cerato, 32 anni, avvocato

Luca Dal Fitto, 37 anni,
dottore in economia e commercio

Giovanni Pandolfo, 55 anni, operaio
Marco Ramponi,

50 anni, imprenditore agricolo
Francesca Tomba, 38 anni, insegnante

Marco Rigoni,
53 anni, imprenditore agricolo

Daniele Cunegatti,
40 anni, imprenditore edile

UNITI
PER VOI

Stefano Presa ha 53 anni ed è un perito
elettronico auto riparatore. Sposato, pa-
dre di quattro figli, è assessore uscente.
Già presidente della Pro Loco, fa parte an-
che della della compagnia teatrale ama-
toriale “La Purga de Bolca”.

IL CANDIDATO SINDACO
Stefano PRESA

CANDIDATI CONSIGLIERI
Mirco Filippozzi,

43 anni, impiegato tecnico
Elena Corradini,

30 anni, laureata in economia
Corrado Dalla Verde,

46 anni, piccolo produttore locale
Enrico Stanghellini,

38 anni, imprenditore edile
Raffaella Benetti, 52 anni, psicologa
Sergio Tomiozzo, 48 anni, infermiere

Filippo Cattazzo, 26 anni, operaio
Marco Roncari,

51 anni, imprenditore agricolo
Diego Baldo, 34 anni, impiegato

Simone Zandonà,
33 anni, laureato in ingegneria gestionale

ALESSANDRA
SPONDA
SINDACO

Alessandra Sponda, ha 28 anni ed è un’
insegnante. Laureata in architettura all’U-
niversità di Parma con tesi dedicata ad un
Piano per l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche specifico per Lavagno, è
stata assessore  all’urbanistica ed all’edi-
lizia privata della giunta Albi.

IL CANDIDATO SINDACO
Alessandra SPONDA

CANDIDATI CONSIGLIERI
Paolo Albi, 42 anni, libero professionista

Martina Cassini,
41 anni, operatore socio sanitario

Adriano Croce, 68 anni, pensionato
Barbara Fusa, 41 anni, impiegata

Paolo Luparello,
50 anni, addetto alla sicurezza

Diego Milani, 43 anni, operatore
presso azienda dei servizi autostradali

Carmela Napolitano,
44 anni, operatore socio sanitario

Giorgio Pagan Zecchi, 65 anni,
coordinatore espropri Società Autostrada

Giacomo Tamellini,
28 anni, imprenditore agricolo

Eliana Volpato,
40 anni, giornalista e scrittrice

Anna Zanini,
28 anni, istruttrice attività sportive

Michele Zenari, 42 anni, insegnante

È corsa a due per il municipio
Una corsa a due per la poltrona di Edo

Dalla Verde, il sindaco uscente che ha
guidato Vestenanova per 20 anni,

compresi gli ultimi cinque, e che ha scelto di
non ricandidarsi (sarebbe stata la seconda
volta consecutiva con la nuova legge con il
limite di due mandati, che diventano però tre
per i Comuni sotto i 3 mila abitanti come è
questo). 

I due sfidanti sono Maurizio Dal Zovo,
già sindaco dal 2009 al 2014 che si ripresen-
ta con il suo storico gruppo; e Stefano Presa,
assessore uscente ed “erede” politico di Dal-
la Verde. Entrambi sono esponenti di due ci-
viche di centro destra, che si definiscono
apartitiche, ed anche Dal Zovo è un po’ fi-
glioccio politico di Dalla Verde, essendo sta-
to consigliere e poi assessore alla cultura ed
alle politiche giovanili delle prime giunte
del sindaco uscente. Ed infatti, dopo ben due
volte con un candidato unico a sindaco in
ben 15 anni, nel 2004 e nel 2014, stavolta
sono due a correre per il municipio.

Presa, perito elettrotecnico, è un impren-
ditore, titolare dell’omonima officina mec-
canica di Bolca, e si candida per la prima
volta a sindaco. Nella sua lista conta espo-
nenti dell’amministrazione uscente come
Mirco Filippozzi e Marco Roncari. Dal Zo-
vo, invece, è un libero professionista, un
geometra, ed è alla sua seconda candidatura
da primo cittadino.

La prima volta di una donna candidata

Lavagno

Il bilancio 2018 chiude
con un avanzo di 3 milioni

Chiude con un avanzo di circa 3 milioni di euro il ren-
diconto 2018 dellʼamministrazione comunale di La-

vagno guidata dal sindaco Simone Albi. «Andremo in
consiglio comunale entro la prima decade di maggio
per lʼapprovazione del bilancio consuntivo - spiega Albi,
primo cittadino uscente e non ricandidabile a Lavagno,
ma che ora è candidato a sindaco a Velo Veronese -. Il
conto presenta un avanzo di 3 milioni e 65 mila euro,
dei quali circa 1,3 milioni risultano vincolati, tra fondi
per svalutazioni crediti, contenziosi, vincoli derivanti da
leggi e principi contabili. Conseguentemente, la parte
disponibile per investimenti ammonta a circa 1,7 milioni
di euro, soldi in cassa che lasciamo a chi amministrerà
il paese nei prossimi cinque anni. Evidentemente lascio
un Comune in perfetta salute».

Un risultato economico che vede un fondo cassa al
31 dicembre 2018 pari a 8 milioni e 168 mila euro (in
aumento di quasi 800 mila euro rispetto ai 7 milioni e
359 mila euro di fine 2017), con vincolati 162 mila euro
per spese correnti e 5 milioni e 347 mila euro per spese
in conto capitale.

Simone Albi



Caldiero dice “no” al-
l’insediamento della
“Ti scavi” a Caldieri-

no. La bocciatura al proget-
to dell’impianto privato di
trattamento di rifiuti inerti è
arrivata all’unanimità mar-
tedì 30 aprile in consiglio
comunale. E questo mentre
è già partita la raccolta di
firme avviata dalla stessa
amministrazione comunale
contro l’impianto di rici-
claggio, smaltimento e recu-
pero di rifiuti non pericolo-
si. 

Intanto, il consiglio co-
munale ha messo nero su
bianco il no dell’ammini-
strazione all’insediamento
della ditta, approvando l’or-
dine del giorno presentato
dalla capogruppo di mag-
gioranza Elisa Bonamini.
«Si tratta di una iniziativa
che mira a dare voce alla
contrarietà che l’ammini-
strazione comunale ha sem-
pre sostenuto, fin dalla pri-
mavera del 2018 quando ne
è stata informata dalla Pro-
vincia, circa il progetto pre-
sentato da una ditta di Illasi
per realizzare un impianto
di frantumazione di detriti
edili tra la rotonda della
“Porcilana” e la bretellina di
ingresso da sud di Caldieri-
no - ha spiegato in consiglio
Bonamini -. Da subito il Co-
mune ha espresso le proprie
perplessità in quanto la zona
è vicina al quartiere residen-
ziale “Arcobaleno” di Cal-
dierino ed in fregio al tor-
rente Progno di Illasi evi-
denziando problematiche
ambientali e soprattutto le
ripercussioni per la qualità
della vita dei cittadini di
Caldierino in merito ai ru-
mori, alle polveri ed al traf-
fico veicolare».

A questo punto, durante
il dibattito, è intervenuta la
capogruppo di minoranza
Carmen Tomba che ha rim-
proverato all’amministra-
zione di aver preso posizio-
ne in ritardo sull’argomen-
to: «Siamo alla fine dell’iter
amministrativo di questo
progetto privato e solo ora il
Comune di Caldiero si
esprime ufficialmente. Sia-
mo agli sgoccioli. Dovevate
interessare prima il consi-
glio comunale. Inoltre, un
buon amministratore avreb-
be dovuto trattare con la dit-
ta un’altra soluzione. Consi-
derato anche che l’impresa
ha presentato delle contro-
deduzioni esaustive». 

A rispondere a Tomba è
stato il sindaco Marcello
Lovato: «Ho seguito perso-
nalmente, fin dall’inizio, la
questione, e cioè dalla pre-
sentazione in Provincia del
progetto nella primavera
2018. Poi esaminato per la
prima volta nella seduta del
Comitato Tecnico di Valu-
tazione di impatto ambien-
tale del 4 maggio 2018. Ho
espresso di persona la con-
trarietà del Comune all’au-
torizzazione di tale impian-
to. Tra l’altro va ricordato
che il Comitato Tecnico,
nella seduta dell’11 novem-
bre 2018, aveva evidenziato
molte carenze sulla propo-
sta. Nella seduta della Con-
ferenza dei Servizi del 3
aprile il Comune di Caldiero
ha ribadito la propria con-
trarietà, presentando ulterio-
ri osservazioni tecniche det-
tagliate. Quindi, come am-
ministrazione comunale è
stato fatto tutto il possibile
per bloccare l’impianto, e
ringrazio il tecnico comuna-
le che ha formulato le osser-
vazioni del Comune in po-
chissimo tempo. Ribadisco
che non è mia intenzione
trattare con la ditta soluzioni

alternative, in quanto Cal-
diero ospita già un impianto
simile e nell’Est Veronese
sono già presenti altri cin-
que impianti analoghi».

“No” unanime all’impianto di inerti
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Il sindaco di Caldiero, Marcello
Lovato, e , sopra nel titolo,
lo striscione per la raccolta firme

Il consiglio comunale di Caldiero

Caldiero ha chiuso i conti
del 2018 con un avanzo

dʼamministrazione di ben
2.460.786,73 euro. Sono i
numeri del bilancio Consunti-
vo  approvati in consiglio co-
munale il 30 aprile da parte
della sola maggioranza, con
la minoranza che si è astenu-
ta asserendo come manchi,
da parte della giunta, unʼana-
lisi “politica”.

Nel sottolineare i positivi
interventi realizzati nel 2018,
il sindaco ha ringraziato i di-
pendenti comunali che «sep-

pur con una dotazione di per-
sonale decisamente ridotta
rispetto ad altri Comuni vicini,
hanno permesso di aumenta-
re il livello dei servizi e di rea-
lizzare opere per un milione e
centomila euro. Dietro ai nu-
meri del bilancio infatti - ha
sottolineato Lovato - cʼè so-
prattutto tanta passione per il
nostro paese da parte degli
amministratori e del persona-
le del Comune».

Il rendiconto 2018 chiude
con un avanzo pari a
2.460.786,73 composto da

un saldo attivo tra riscossio-
ni/pagamenti di quasi 900 mi-
la euro; da un fondo cassa
dellʼanno precedente pari a
circa un milione di euro; e da
un fondo vincolato e da resi-
dui attivi per circa mezzo mi-
lione di euro. «Va sottolineato
che il risultato dʼesercizio
2018 vede ridurre del 9% lʼa-
vanzo rispetto allʼesercizio
precedente, che per lʼanno
2017, era pari a 2,6 milioni e
questo perché vi è stata una
forte azione da parte del Co-
mune per rispettare le previ-
sioni di spesa - ha spiegato il
sindaco -. Malgrado le diffi-
coltà di personale, la capa-
cità di spesa è stata del 91%,
spedendo 4.804.017,53 ri-
spetto ai 5,2 milioni previsti
nel bilancio di previsione. Dei
4,8 milioni spesi, 2,9 milioni
sono stati per spese correnti
e 1,1 milioni in spese di inve-
stimenti».

Relativamente alle entra-
te, va rilevato che la parte
principale è costituita dalla
tassazione locale che pesa
per il 51% sul bilancio, men-
tre i trasferimenti diretti dello
Stato sono irrisori, pari al 3%
del bilancio comunale e per
soli 142 mila euro. «Ogni cal-
dierese in pratica contribui-
sce direttamente per 288 eu-
ro alle spese Comunali. Lo
Stato, a cui ogni cittadino
versa circa 8.300 euro, con-
ferisce per ogni caldierese
solo le briciole, pari a 18 euro
ad abitante - ha precisato il
sindaco Lovato -. Vorrei inol-
tre ricordare come il Comune
di Caldiero versi in una situa-
zione che potremmo definire
“drammatica” a livello di risor-
se umane: solo 18 dipendenti
su quasi ottomila abitanti.
Lʼoperatività, la possibilità di
intervento del Comune, sono
strettamente legate a questa
situazione: ogni iniziativa, già
rallentata dalla burocrazia, si
scontra con la carenza di
personale».

Okay al consuntivo chiuso con un avanzo di oltre 2,4 milioni
Il sindaco Lovato: «Ogni caldierese contribuisce per 288 euro»

Dal Comune

CALDIERO / Approvato in consiglio comunale il 30 aprile un ordine del giorno contro l’insediamento di una discarica a Caldierino

La prima di “Geek” 
evento dedicato

alle nuove tecnologie

Lavagno

La prima volta dei
“Geek” a Lavagno. Si

terrà lʼ11 maggio, dalle
14,30 alle scuole medie
di via Casale, la prima
edizione di “Lavagno
Geek”, manifestazione
ad ingresso gratuito che
offrirà varie attività pro-
poste da istituzioni, asso-
ciazioni e aziende del Ve-
ronese che hanno come
fine quello di far scoprire
la nuova realtà digitale e
creativa attraverso la
sperimentazione e la
condivisione.

“Geek” è qualunque
persona appassionata di
tecnologia. Allʼinterno
della manifestazione si
terrà anche la “kids Ga-
me Jam #KGJ”, una sfi-
da annuale sulla creazio-
ne di videogiochi alla
quale partecipano team
di bambini e ragazzi dai
7 ai 16 anni di tutto il
mondo.

Questʼanno un team
del Coder Dojo Verona
“Gli invincibili 4”, tutti gio-
vanissimi di Lavagno
(Dennis, Alex, Caterina
ed Elisa), si è qualificato
per la finale e vi parteci-
perà dalla “Lavagno
Geek” con un collega-
mento in diretta strea-
ming.



«Spazio ai giovani a cui consiglio: un sindaco è di tutti»
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«Lascio dopo 20
anni per far
spazio ai gio-

vani. Se ho fatto bene spet-
ta ai cittadini dirlo, io cre-
do di essere riuscito sicu-
ramente in una cosa: aver
riportato il confronto poli-
tico sui problemi riguar-
danti l’amministrazione
del paese ad un livello ci-
vile e sereno, dopo anni di
scontri. Ho sempre cercato
di essere il “sindaco di tut-
ti” e questo lascio in ere-
dità».

Parte da qui Edo Dalla
Verde, primo cittadino
uscente di Vestenanova,
dove ha governato per 20
anni e che stavolta ha scel-
to di non ripresentarsi
(avrebbe potuto farlo per
la seconda volta di seguito,
avendo guidato il paese le
altre due volte prima della
legge sui due mandati).

Sindaco Dalla Verde,
cinque anni alla guida
di Vestenanova, c’è un
progetto, un tema, un
problema che avrebbe
voluto risolvere e che
invece non le è riuscito?

Sono tanti i progetti che
avrei voluto realizzare pri-
ma di chiudere la carriera

fatto un lavoro di consoli-
damento anti sismico della
struttura.

Lei ha scelto di non ri-
candidarsi a sindaco,
perché?

Perché ritenevo giusto
dopo 20 anni da ammini-
stratore di passare la mano
a persone giovani e moti-
vate che possano dare
slancio e nuove idee al no-
stro comune. Negli ultimi
due anni, assieme a Gian-
carla Gugole e a Stefania
Zerbato, abbiamo organiz-
zato per i giovani dei corsi
di “Cittadinanza attiva”
proprio per cercare di dare
delle nozioni di base ai fu-
turi amministratori.

Parliamo del tema sicu-
rezza, cosa avete fatto
in questi 5 anni su que-
sto fronte?

Il tema della sicurezza è
sicuramente un tema mol-
to sentito dalla popolazio-
ne anche se devo dire non
a livello della città. In que-
sti anni abbiamo installato
una prima parte di teleca-
mere per controllare chi
entra e chi esce da Veste-
nanova, il progetto dovrà
essere completato con l’i-
stallazione su tutto il terri-
torio comunale. 

L’altro tema pressante
di questi anni è quello
del lavoro e delle impre-
se: cosa avete fatto co-
me amministrazione

per incentivare occupa-
zione e insediamento di
nuove aziende?

Insediare nuove aziende
a Vestenanova, che dista
circa 30 chilometri dal ca-
sello autostradale, è al-
quanto difficile per non di-
re impossibile. Posso assi-
curare che mantenere
quelle che già operano sul
nostro territorio è ogni
giorno sempre più diffici-
le. Da sempre la maggior
parte dei vestenesi scende
lungo la Valdalpone e la
valle del Chiampo per la-
vorare. La nostra comunità
in futuro dovrà valorizzare
il patrimonio ambientale e
naturalistico per sviluppa-
re nuove attività legate al
turismo, dai percorsi natu-

ralistici alla mountain
bike, ai prodotti tipici e
sfruttare maggiormente il
richiamo del Museo dei
Fossili di Bolca.

Lei ha governato il pae-
se, in totale, per 20 an-
ni. Cosa si sente di aver
lasciato ai suoi concitta-
dini?

Francamente non saprei
cosa dire, bisognerebbe
chiederlo ai cittadini di Ve-
stenanova.

Le opere edili sono visi-
bili a tutti, dal soggiorno
per anziani San Camillo
all’ampliamento scuole
elementari, alla messa in
sicurezza delle medie, ec-
cetera. Ricordando il mo-
mento storico in cui ho ini-
ziato ad amministrare il
Comune, considerando i
litigi che da qualche anno
ammorbavano le discus-
sioni “politiche” fra citta-
dini, famigliari e amici mi
piace pensare di essere riu-
scito, facendo il “sindaco
di tutti “a portare un perio-
do di pace sociale e di se-
renità nel modo di affron-
tare i problemi riguardanti
l’amministrazione della
cosa comune. 

di amministratore. Come
tanti sono i problemi che
avrei voluto risolvere, ne
cito uno fra tutti, rinnovare
l’illuminazione pubblica
sostituendo le vecchie
lampade con le nuove tec-
nologie a Led. Come pro-
getti, la realizzazione della
scuola materna comunale
che attualmente è ospitata
dalla parrocchia e utilizza
una struttura che potrebbe
essere invece adibita ad
oratorio per i giovani.

Quali, invece, le opere
realizzate in questi 5
anni che ritiene più im-
portanti?

Sicuramente la messa in
sicurezza della scuola me-
dia di Vestenanova. È stato

EDO DALLA VERDE, sindaco uscente di Vestenanova, che ha guidato negli ultimi
5 anni con una civica, senza opposizione

VESTENANOVA Il sindaco uscente Edo Dalla Verde, che ha guidato il paese
negli ultimi 5 anni, tira il bilancio della sua amministrazione

IL RAMMARICO
Tanti i progetti che avrei voluto 

realizzare, da una nuova 
illuminazione pubblica

alla scuola materna oggi ospitata 
dalla parrocchia. Però lascio 
anche tante opere fatte come

la messa in sicurezza delle medie

L’EREDITÀ
Sul mio governo giudicheranno
i cittadini. A chi mi succede dico
che nel futuro la comunità deve
puntare su turismo e ambiente

valorizzando il patrimonio 
esistente, a partire dal Museo

dei Fossili di Bolca



BADILE, MORSETTI ecc., a forfait per
100 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO
da cantiere, colore azzurro 5 fili, lun-
go 100 m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NOR-
MA con prese a 220 e 380 Volt, a 500
euro cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per
getto scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO PEUGEOT 206 1.1 CC 3 porte,
anno 2002, 126.000 km, gomme ti-
po 4 stagioni al 50%, prezzo 700 eu-
ro. Auto buona e funziona, nessun
problema. Tel. 389/4591565.
4 GOMME INVERNALI con cerchio in
ferro a 5 fori, 185/60 R14 82H, ven-
do a 199 euro. Tel. 333/8615770.

MOUNTAIN BIKE PRATICAMENTE
NUOVA tenuta meticolosamente, va-
lore di mercato 400 euro vendo a
300 euro trattabili. Tel.
338/1289965.
VENDO BICI DA RAGAZZO BMX
Kawasaki vendo a 80 euro trattabili.
Tel. 338/1289965.
VENDESI TUTA PER MOTO TAGLIA
XXL, rossa/nera, unisex, a 100 euro.
Tel. 045/7610329.
VENDO SCARABEO APRILIA 50 CC ot-
timo stato, unico proprietario, a 500
euro trattabili. Tel. 349/1996623.
BICICLETTA DA DONNA 26” usata
pochissimo, come nuova, causa inu-
tilizzo vendo a 80 euro. Tel.
347/9813580.
VENDO MOUNTAIN BIKE marca “Ber-
na” a 50 euro. Tel. 349/6024025.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DE-
GLI ANNI ’67-68-69-70-71 anche
non funzionante e fermo da tempo.
Tel. 347/0321530 ore pasti o dopo le
19.
CERCO VECCHIA VESPA DA SISTE-
MARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4 TEMPI,
2013, 11.000 km, con bauletto, bel-
lissima come nuova, revisionata,
bollo pagato, a 400 euro. Tel. dopo le
h 15 al 342/5165282. (*)
VENDO BICI DA UOMO CON MARCE,
CESTINO, SELLA INGLESE IN BUFA-
LO, tre tasche, in condizioni perfette,
a 100 euro. Tel. 336/915715. (*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
DAL 1900 AL 1980. Sono un appas-
sionato di ciclismo. tel.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

po le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUO-
VO mai montato, zincato a caldo, h
1,20 m, largo 3,70 m, a 500 euro.
Tel. 393/1181398. (*)

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

VENDESI ATTREZZO GINNICO PIEGA-
MENTO BRACCIA, dorso, gambe, an-
cora imballato, a 100 euro. Tel.
045/7610329.

VENDO ATTREZZI AGRICOLI, talpa per
solchi e fresa “Valpadana” 10 Cv se-
minuova. Tel. 339/2214671.
VENDO 8 CARRELLI IN FERRO
(160x70) CON RUOTE, alti da terra 45
cm e spalliera alta 145 cm, 100 euro
l’uno. Tel 349/0533707.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100
EURO; DEMOLITORE ELETTRICO BO-
SCH a 250 euro;numero 5 travi in fer-
ro cm. 30 e lung. 540 a euro 200 ca-
dauna; vibratore monofase per getti
in calcestruzzo con un ago di vibra-
zione, praticamente nuovo, 400 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA
DI VETRO e piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 euro al metro
quadro (ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIU-
SURA ATTIVITÀ: forca, cesta per pac-
co laterizi, cassone per macerie, ca-
tena doppia per carichi, tele da
carichi, tutto a norma con libretto.
Tutto il gruppo a 1.000 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO
PER GETTO in cassero, misure da 20
cm a 80 cm, a 50 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre
pezzi, altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

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

VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5
CAVALLI GAMBO LUNGO, come nuo-
vo, visibile in Mototecnica di lungo
Bussè, a 300 euro. Tel. 336/915715.
(*)

ABBIGLIAMENTO ESTIVO BAMBINO
3/4 ANNI VENDO: 9 pantaloncini cor-
ti, 9 magliette, 2 canottiere, a 35 eu-
ro. Tel. 338/1558717.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura 38.
A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO 4 TUBI COIBENTATI
CM.100X10/15,4: 1 terminale, 1 an-
golare e 2 cappelli (1 a fungo, 1 eoli-
co girevole) prezzo acquisto 870 eu-
ro vendo a 100 euro. Usati un
inverno, per cambio riscaldamento.
Tel. 320/4815641 ore serali.
APPARECCHIO PER MAGNETO TERA-
PIA PROFESSIONALE (cert. Ministero
della salute) completo di 8 accessori
e valigia. Usato pochissimo. Prezzo
acquisto 3.400 euro vendo a 500 eu-
ro. Tel. 320/4815641 ore serali.
VENDO PANNOLINI MUTANDA “EGO-
SAN” PER ANZIANI o disabili a 5 euro
al pacco. Zona San Bonifacio, Soave,
chiamare il 349/6767868.
CAUSA TRASLOCO VENDO TENDA DA
SOLE LUNGA 4x3 metri, colore mar-
rone, manuale in buono stato, a 390
euro. Tel. 347/6508805.
VENDO PIUMA D’OCA 7KG CIRCA
prezzo da concordare. Tel.
388/8959246.
VENDO 3 VASCHE ANTICHE IN PIE-
TRA: n° 2 di lunghezza 2,80 m, lar-
ghezza 0,55 m, profondità 0,55 m; n°
1 di lunghezza 3,30 m, larghezza
0,65 m, profondità 0,45 m. Prezzo
dopo visione. Tel. 349/6024025.
VENDESI BOX AUTO IN PVC, legger-
mente ammaccato ma funzionale,
mis. 5.20x2.50. Tel. 347/0030577.
VENDESI CIRCA 10 QUINTALI DI LE-
GNA cipresso Leyland, tagliata gros-
solanamente, da ritirare a Cerea Sud.
Tel. 339/4163972.
CAUSA INUTILIZZO VENDO PISCINA
“BESTWAY” mis. 4,88 m x 3,05 m x
1,07 m, completa di tutto: telo copri
piscina, pompa a filtro, scala, altri fil-
tri di ricambio, il tutto a 300 euro.
Ancora in garanzia fino a luglio 2019.
Tel. 340/7702857 ore pasti.

TUTTO BIMBI

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

menti a 130 euro. Tel. 340/4738737.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240 HV
evaporante, ideale anche per negozi
e capannoni a 390 euro. Tel.
340/4738737. (*)

VENDO PICCOLO CELLULARE PER
ANZIANI marca “Ngm” perfettamen-
te funzionate a 30 euro trattabili. Tel.
348/700404.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTAC-
CO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200
series1 ultraluminoso. 2° normale
Nikkor 50 mm Nikon 1.14 ultralumi-
noso. Anche separatamente. No per-
ditempo. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE
E AUTO MOTOROLA e Samsung vari
modelli, anche singolarmente. 5 eu-
ro l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE MUSICA
LEGGERA italiana e straniera, cerca
strumentisti a fiato (tromba, trombo-
ne, sassofono). Tel. 349/5536797.
IMPIANTO AUDIO CON CUSTODIA
COMPOSTO DA: 2 CASSE AMPLIFI-
CATE YAMAHA bassi, medi, alti da
1500 watt completo. Un mixer Ya-
maha a 32 canali, come nuovo, tutto
a 1.900 euro. Tel. 347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani.
Tel. 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto. Possibilità an-
che di violino. Tel. 0442/83673 op-
pure 348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE IN OCCASIONE DI
MATRIMONI, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni ’60/70/80 ballo liscio,
latino americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
0442/83673 oppure 348/8002089.

CERCO LAVORO SU MACCHINE CON-
TROLLO NUMERICO PER LEGNO. 20
anni di esperienza: Morbidelli Bies-
se, CMS, Uniteam Ad Cad Cam, desi-
gn mobili con Autocad 2D e 3D. Tel.
392/1556178.
SIGNORA ITALIANA, AUTOMUNITA,
CON ESPERIENZA, DI LEGNAGO mi
offro come baby sitter, aiuto compiti,
pulizie domestiche o condominiali.
Eseguo e consegno anche la spesa a
domicilio con massima precisione.
Sono affidabile, discreta, seria, dina-
mica. Per informazioni sulla mia per-
sona tel. 347/1101254.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO, può essere contat-
tata per assistenza anziani nel Basso
Veronese. Daniela cell.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO IN-
CIDENTATA. RITIRO A DOMICILIO.
No 50 cc. Per informazioni telefona-
re al 334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 ET3 Primave-
ra o una 200 anche ferma da tanti an-
ni, solamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291. (*)

CARROZZINA INGLESINA AN-
NI ’50/60 in ottimo stato, colore
bianco vendo a 200 euro. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
ZONA CEREA, VENDO LIBRI A CASSE,
storia locale varie località, religione,
arte, cucina, psicologia, storia, ra-
gazzi, romanzi e varie. Tel
342/1998714.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE ANNO 1936 con mobile origi-
nale richiudibile, già restaurata.
Struttura in ghisa con libretto istru-
zioni e ricambi, vendesi a 135 euro.
Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LE-
GNO con il coperchio sopra, fatta co-
me una cassetta rotonda di qualsiasi
marca, anche abbandonata da tanti
anni. Inviatemi foto su telefonino
347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE
SOLO CALCIATORI ma antecedente al
1979. Tel. 348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ da osteria, tutto in acciaio,
con sopra la campana di vetro e vec-
chi spremiaranci tritaghiaccio anche
non funzionanti. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE A
VOLANO ROSSA di marca Berkel an-
che ferma da tanti anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
NELLE BOTTEGHE anni ’70 come fon-
di di magazzino tipo robot con batte-
rie, transformer, macchine in scato-
la, Big Jim, navi spaziali, trattori,
camion, ruspe, costruzioni Lego,
ecc. Possibilmente con la scatola,
anche rovinati. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’30 di cinema,
località di villeggiatura Dolomiti, Val
Gardena, alberghi, navi, gare nauti-
che, Olimpiadi invernali, pubblicità
varia. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 tutta in ac-
ciaio, con pistoni esterni, che funzio-
nava anche a gas, anche rotta o ab-
bandonata da anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR AN-
NI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, mac-
chine da caffè con pistoni, giochi,
oppure distributori di monetine, listi-
ni prezzi neri, lamiere pubblicitarie
vecchie ecc. Tel. 347/4679291. (*)

LETTINO CAMPEGGIO CAM usato due
volte, chiusura ombrello compresa
borsa trasporto, regalo materassino,
vendo a 30 euro. Tel. 338/1558717.

MONITOR CRT VARIE DIMENSIONI E
VARIE MARCHE funzionanti, vendo a
5 euro l’uno. Chiamare solo se vera-
mente interessati ore serali o pausa
pranzo. Tel. 333/9690678.
HD INTERNI IDE, VARIE CAPACITÀ E
VARIE MARCHE, vendo a 10 euro l’u-
no. Ideali per recuperare vecchi
computer assemblati. Consegna a
mano. Chiamare solo se veramente
interessati ore serali o pausa pranzo.
Tel. 333/9690678.

VENDO CLIMA PORTATILE 9000 BTU
ottimo stato con tubo esterno a 95
euro trattabili. Tel. 348/700404.
VENDO TERMOARREDO MOD IRSAP
misure 1,50x0,45 m, bianco, 10 ele-

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

VENDO COPRIMATERASSO VARI CO-
LORI 2 piazze a 5 euro trattabili (8
pezzi). Tel. 348/700404.
VENDO COPPIA FEDERE COPRICU-
SCINO vari colori a 5 euro trattabili (4
coppie). Tel. 348/700404.
VENDO GIUBBO MEZZA STAGIONE
NIKE bicolore, Tg 48 a 30 euro tratta-
bili. Tel. 348/700404.
VENDO 8 PAIA DI PANTALONI DI
MARCA Tg 46/48 a 10 euro trattabili;
scarpe assortite Tg 43 a 8 oppure 10
euro trattabili. Tel. 348/700404.
VENDESI PELLICCIA VOLPE ARGEN-
TATA a ruota intera a 500 euro. Tel.
045/7610329.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA NUO-
VI di colore binaco, con perle e pail-
lette, taglie 42-44 a 85 euro cadauno.
Tel. 045/7100992.

MOBILI ADATTI TINELLO O TAVER-
NETTA, stile arte povera, tavolo al-
lungabile-4 sedie-panca-vetrina 3
ante. Causa trasloco vendo, vero re-
galo a 300 euro. Tel. 346/3022222.
MINICUCINA IKEA MODERNA CHIU-
SURA AD ARMADIO, pianale e lavello
in acciaio, frigo, piastra in vetrocera-
mica, mt 1,22x2,00 altezza, vendo
causa trasloco. Tel. 375/5005400.
VENDESI LAMPADARIO CRISTALLO
BIANCO da cucina a 30 euro. Tel.
045/7610329.
VENDESI SPECCHIO CON FERRETTI
cornice legno da bagno o cucina a 25
euro. Tel. 045/7610329.
VENDESI DIVANO 3 POSTI e 2 poltro-
ne legno e stoffa ampie a 100 euro.
Tel. 045/7610329.
VENDO SALA DA PRANZO IN NOCE,
credenza lunga, cristalliera, tavolo
rotondo con vetro cristallo, a 150 eu-
ro. Tel. 349/6024025.
VENDO ARAZZO SU STOFFA (lun-
ghezza 2 m, larghezza 1 m), comple-
to di cornice originale, integro, sog-
getto campestre, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO DIVANO AD ANGOLO IN OTTI-
ME CONDIZIONI cm 280 × cm 210, in
similpelle sfoderabile, colore chiaro,
a 200 euro. Tel. 347/6213196.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI
CON GARANZIE causa esubero ca-
mera matrimoniale a 490 euro; ar-
madio 200 euro, camera bimbo/ra-
gazzo a 290 euro, materasso
ortopedico matrimoniale a 149 euro,
materasso singolo a 69 euro. Tel. do-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - AVVISO A LISTE E CANDIDATI
Considerato che sono stati convocati con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, i comizi per le Amministrative e le Europee; tenuto conto delle Delibe-
re n. 94/19/CONS e n. 109/19/CONS, Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la raccolta di propaganda elettorale porta a conoscenza degli utenti che attra-
verso Mercurio Srl RACCOGLIERÀ INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul proprio periodico per le edizioni del Basso Verone-
se ed Est Veronese, secondo le regole previste nel proprio Codice di Autoregolamentazione, delle quali si anticipano alcuni estratti. A) Non si praticano sconti quantità, né
altri sconti.  B) Le richieste dovranno pervenire agli uffici preferibilmente sette giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antecedente la data prescelta. C) Il po-
sizionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenotazione degli spazi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in visio-
ne negli uffici di San Pietro in Cariano - 37029 - Via Fontego, 20 - Tel. 045.7513466.

RICERCA SEGRETARIA FULL TIME CON ESPERIENZA
Noto studio legale “Venturi & Partners” di San Bonifacio ricerca segretaria
con esperienza pregressa di studi legali/notarili/commercialisti, per impiego
full time, da inserire in più ampio team di lavoro per incremento organico.
Elementi positivi di valutazione saranno la comprovata esperienza in una o
più delle seguenti attività : processo civile telematico, adempimenti di Can-
celleria, notificazioni atti giudiziari, gestione agenda avvocati e front office,
inserimento dati contabili, problem solving.
Gradita conoscenza di sofware gestionali, buona conoscenza della lingua
inglese, disponibilità a trasferte.

È possibile inviare la propria candidatura con curriculum vitae
et studiorum, oltre a lettera di presentazione personale, all’indirizzo e-mail: 

candidature@venturilegal.it



IL MERCATO
DELL’ENERGIA
STA CAMBIANDO

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

TRA POCO FINIRÀ
IL PREZZO TUTELATO

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

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

info@unicoge.it - www.unicoge.it

Affidati a 
Uni.Co.G.E.

Forniamo Gas e Luce
nell’Est Veronese e Ovest Vicentino

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

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

Vola l’utile della Rurale di Vestenanova (+9,5%)
BANCHE / I soci dell’istituto di credito cooperativo in assemblea il 18 maggio per l’okay al bilancio 2018 chiuso con oltre 1,6 milioni di avanzo

Vola l’utile della Cassa
Rurale di Vestenano-
va che supera quota

1,6 milioni di euro, in au-
mento del 9,5% rispetto a
quello registrato nel 2017.
Un risultato positivo che
porta il patrimonio della
banca a 27,6 milioni, in cre-
scita del 5,47%.

Continua imperterrita la
crescita della Bcc guidata
dal presidente Edo Dalla
Verde e dal direttore gene-
rale Giovanni Iselle che pre-
senteranno i dati del bilan-
cio 2018 all’assemblea dei
soci convocata per sabato
18 maggio, dalle 17, nella
sala convegni del Museo dei
Fossili di Bolca proprio per
l’esame finale e l’approva-
zione del consuntivo. Un bi-
lancio florido che vede l’uti-
le ad oltre 1,6 milioni, con
la proposta di destinarne a
riserva legale quasi 1,4 mi-
lioni, di distribuire dividen-
di ai soci nella ragione del
2% annuo e stanziare
150.000 euro per fondi di
beneficenza e mutualità.

«È con soddisfazione che
presentiamo ai soci questi
risultati, creati prevalente-
mente attraverso l’attività
bancaria “classica” che si
basa sulla raccolta del dena-
ro e prestiti sul territorio -
sottolinea il presidente Dal-
la Verde -. La raccolta com-
plessiva è arrivata a 266 mi-
lioni al 31 dicembre 2018 ri-
spetto ai 260 del 31 dicem-
bre 2017 (+3,67%), confer-
mando la grande fiducia che
la Cassa Rurale di Vestena-
nova gode tra i propri soci e
tra i risparmiatori».

Gli altri dati del bilancio
parlano di impieghi a 160
milioni (+3,67%) destinati
principalmente a famiglie e
piccole aziende del territo-
rio; le coperture delle soffe-
renze ad oltre l’87%; il rap-
porto sofferenze lorde/im-
pieghi al 5,8%; il margine di
intermediazione in crescita
del 6,14% a 10,37 mln da
9,7 mln; il Roe (Return on
Equity, indicatore di bilan-
cio che segnala la redditività
di un’azienda) al 6,26%; ed
il Cet 1 ratio (Common
Equity Tier 1, parametro
principale a cui le banche,
investitori e risparmiatori
fanno riferimento per valu-
tare la solidità di una banca)
al 18,98% ampiamente so-
pra i livelli minimi richiesti
dalla normativa (8%) e della
media regionale del
16,27%.

«Questi indici collocano
la Cassa Rurale di Vestena-
nova tra le piccole e medie
banche più virtuose del si-
stema bancario nazionale -
chiarisce il direttore genera-
le Iselle -. La qualità dell’i-
stituto è confermata anche
dal giudizio di rating “Clas-
se1 “ assegnato dalla capo-
gruppo Cassa Centrale Ban-
ca, la neo costituita holding
trentina alla quale dal 1’
gennaio scorso hanno aderi-
to 84 istituti di credito coo-
perativo, tra cui Vestenano-
va». 

«La nostra Banca opera
dalla valle del Chiampo sino
alle porte di Verona e si in-
serisce appieno nei territori
delle tre vallate dell’Alpo-
ne, dell’Illasi e del Chiam-
po. Dopo la positiva espe-
rienza a Colognola ai Colli
con l’acquisizione della fi-
liale dell’ex Crediveneto, è
intenzione della Banca nel

prossimo futuro rafforzare
ulteriormente la presenza
sul territorio dell’Est Vero-
nese - annuncia il presidente
-. La nostra banca è in salute
e vuole continuare a lavora-
re sul territorio a fianco dei
soci e dei clienti. Le sfide
sono tante ma coniugando il
nostro modo di fare banca
classica con l’evoluzione
tecnologica e le nuove esi-
genze del mercato, potremo
sicuramente continuare ad
essere per il futuro una im-
portante realtà nel tessuto
economico delle comunità
in cui operiamo».

L’ANALISI

Il Veronese mantiene le posizioni
con l’export a 11,4 miliardi (+1,2%)
In testa macchinari ed alimentari

Idati dell’export 2018 confermano la tendenza annuale:
Verona mantiene le posizioni con un aumento dell’1,2%

rispetto al 2017 a 11,4 miliardi, ma non raggiunge le
performance del Veneto, +2,8%, e dell’Italia +3,1%. Vola
il tessile abbigliamento, buono l’andamento della meccani-
ca e della termomeccanica. Stabili l’alimentare e il vino,
mentre crollano del 10% l’ortofrutta e il marmo. Quanto ai
mercati di destinazione il calo della Germania è compensa-
to dalla crescita di Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi,
Cina, Canada, Slovenia e Grecia. La Brexit non spaventa
con il Regno Unito in terreno positivo. Sono in calo le
esportazioni in Austria e Svizzera, nei Paesi dell’Est Euro-
pa e in Russia.

Il dato complessivo è trainato dal settore del tessile ab-
bigliamento, il cui export cresce del 22% e con i suoi 1,2
miliardi pesa per il 10,6% sul totale delle vendite estere.
Continua la crescita dei macchinari, in aumento del 5,8% a
+2,4 miliardi. La meccanica, inclusa la termomeccanica
che sta riprendendo competitività, pesa per il 22%. Pare in-
vece in pausa di riflessione l’agroalimentare che rappre-
senta il 26,6% delle vendite estere scaligere. L’alimentare
è in calo dello 0,5% a 1,5 miliardi, il vino presenta un ana-
loga stagnazione a 984,4 milioni. Preoccupante è la com-
petitività dell’ortofrutta che perde un 10,4% a 536,5 milio-
ni così come il marmo.

«Risultati creati attraverso
l’attività bancaria “classica”

che si basa su raccolta 
e prestito di denaro a famiglie 

e imprese del territorio», 
dice il presidente Dalla Verde

«Indici che ci collocano
tra le realtà più virtuose

degli istituti piccolo e medi
a livello nazionale», avverte

il direttore generale Iselle
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ECONOMIA
AGRICOLTURA

Il direttore generale Giovanni
Iselle; a sinistra, i funzionari 
della banca

ASSICURAZIONI

Cattolica, i soci confermano Bedoni alla presidenza e Minali amministratore
Tutto come previsto allʼassemblea di Cat-

tolica Assicurazioni, tenuta sabato 13
aprile, con i 2700 soci che hanno approvato
a maggioranza il bilancio 2018, chiuso con
un risultato operativo salito in un solo anno
da 206 a 292 milioni (+ 42%) e un risultato
netto di gruppo di 107 milioni, e confermato
la governance esistente con presidente
Paolo Bedoni ed amministratore delegato
Alberto Minali. Agli azionisti un dividendo di
0,40 euro in crescita di oltre il 14%. 

Dʼaltronde, allʼassemblea è arrivata una
sola lista candidata al consiglio dʼammini-
strazione, quella guidata da Bedoni e da
Minali. Allʼultimo minuto non è stata presen-
tata quella che per mesi era data come lista
alternativa, guidata dal commercialista Mi-
chele Giangrande, che ha spiegato in as-

semblea: «A poche ore dalla scadenza del-
la consegna delle liste alcuni candidati si
sono ritirati, così abbiamo scelto di non fare
forzature. Ma tutti, così, hanno perso lʼoc-
casione di avere un confronto in assembla
tra due progetti di gestione della compagnia
assicurativa». Presente in assemblea an-
che un uomo di Warren Buffett, nuovo socio
forte della compagnia che proprio nel 2018
si è aperta agli investitori di capitale.

«Siamo orgogliosi dei risultati di bilancio,
che ci fanno guardare con ottimismo al futu-
ro - ha detto Minali -. Gli obiettivi per il 2019
sono di superare quota 300 milioni e le indi-
cazioni che arrivano dalla prima parte del-
lʼanno, grazie al Piano industriale varato,
sono in linea con le aspettative».

«Ringrazio il consiglio di amministrazio-

ne uscente, con il quale abbiamo condiviso
il primo mandato triennale della storia di
Cattolica che ci ha permesso di gettare le
basi per un ulteriore sviluppo e di approvare
la riforma “monistica”, che valorizza il mo-
dello dʼimpresa cooperativo aprendoci ai
soci di capitale, grazie ai cui investimenti
possiamo crescere e rispondere alle sfide
del mercato», ha detto il presidente Bedoni.
Questo il nuovo consiglio di amministrazio-
ne: Paolo Bedoni, Alberto Minali, Barbara
Blasevich, Federica Bonato, Cesare Brena,
Piergiuseppe Caldana, Bettina Campedelli,
Luigi Castelletti, Chiara deʼ Stefani, Rosella
Giacometti, Giovanni Glisenti, Alessandro
Lai, Carlo Napoleoni, Aldo Poli, Pierantonio
Riello, Anna Strazzera ed Eugenio Vanda. Il presidente Paolo Bedoni

La Banca più vicina a Te!
VAGO DI LAVAGNO

Tel. 045.982867

www.otticanogara.it
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Un trenino
nei vigneti
del Soave
Una domenica alla

scoperta di sapori,
profumi, tradizioni

della viticoltura italiana. È
l’appuntamento da non per-
dere con “Cantine Aperte”,
affermata manifestazione
enogastronomica-culturale
che quest’anno si terrà do-
menica 26 maggio con gli
enoturisti a visitare cantine
e vigneti. Con l’evento che
nel territorio del Soave vi-
vrà un momento particolare
grazie all’azienda agricola
Ca’ Rugate della famiglia
Tessari, che dalle 10 alle
ore 18
condurrà
i visitato-
ri in un
tour nei
suoi vi-
gneti tra
M o n -
t e f o r t e
d’Alpone
e Mon-
tecchia di
Crosara a
bordo di
uno spe-
ciale tre-
nino. 

«Dopo lo straordinario
successo degli scorsi anni,
anche in questa edizione
vogliamo riproporre questa
attrazione - sottolinea Mi-
chele Tessari, che guida
l’azienda di famiglia -. Ca’
Rugate ha sempre puntato
prima di tutto sulla cura dei
suoi 90 ettari di vigna, con-
sapevole che è dalla terra,
dal lavoro tra i filari, dalla
buona uva, che si pongono
le basi per ricavare grandi
vini. Per questo, vogliamo
condurre i visitatori sì alla
scoperta della nostra canti-
na e dell’Enomuseo di cui
siamo orgogliosi, ma que-
st’anno anche a vedere e
toccare le nostre vigne». 

Un orgoglio ben riposto
se si pensa ai premi e rico-
noscimenti ottenuti da Ca’
Rugate nelle guide più bla-
sonate 2019, a partire dai
Tre Bicchieri del “Gambe-
ro Rosso” con il Soave
Classico Monte Alto 2016,
alle 4 Viti della guida della
“Associazione Italiana
Sommelier” con Recioto di
Soave La Perlara 2015, fi-
no alla Guida di “Slow Wi-
ne” sempre con Studio
2016, premiato con il rico-
noscimento di Grande Vi-
no. 

piselli di Colognola ai Colli
e la pecora brogna della
Lessinia, con la possibilità
di assaggiare come dolce
tipico, il gelato artigianale,
prodotto con le golose ci-
liegie di Montecchia di
Crosara. E mentre gli adulti
potranno conversare degu-
stando vini e leccornie, i
più piccoli potranno diver-
tirsi su un colorato castello
gonfiabile. Popoleranno,
inoltre, il chiostro della
cantina dei maestri dell’ar-
te circense come il gioco-
liere, il trampoliere, il
clown con la sua orchestra
meccanica itinerante e un
“mangiafuoco”. 

Ca’ Rugate che da inizio
maggio è stata promossa
dalla Regione Veneto a Fat-
toria Didattica, si propone
anche come luogo formati-
vo per i ragazzi riguardo il
tema della sostenibilità am-
bientale, grazie alla crea-
zione di alcune “teche en-
tomologiche”, per il rico-
noscimento e la valorizza-
zione degli insetti utili pre-
senti nei vigneti del territo-
rio. Per gli adulti invece, un
vero e proprio percorso ol-
fattivo, con oltre 60 essen-
ze presenti in natura, stimo-
lerà ed aiuterà ad educare
la memoria olfattiva che
ogni visitatore porta in do-
te. E, al termine di ogni
percorso olfattivo e gustati-
vo, sarà disponibile in for-
ma gratuita e riservata un
etilometro professionale
medicale per misurare il
proprio grado alcolico. 

«Il tema del bere respon-
sabile è imprescindibile per
ogni azienda che ha a cuore
il benessere del suo territo-
rio e di chi lo abita», con-
clude Michele Tessari. 

A condurre nei vigneti
gli enoturisti sarà il trenino
che ogni ora partirà dalla
cantina Ca’ Rugate, in loca-
lità Pergola tra Monteforte
e Montecchia. Sarà natural-
mente possibile visitare a
gruppi, ogni 30 minuti, la
cantina e l’Enomuseo.
Quest’ultimo una vera
chicca di Ca’ Rugate, pri-
mo museo dedicato al vino
riconosciuto qualche anno
fa dalla Regione Veneto, e
che ripropone con attrezzi
per produrre vino e oggetti
d’epoca restaurati, spiegati
con tanto di tablet intermo-
dali, quella che era la casa
con cantina del fondatore,
Fulvio “Beo” Tessari. 

Al termine del tour, i vi-
sitatori potranno assaggiare
i vini in abbinamento a del-
le prelibatezze gastronomi-
che d’eccezione che ve-
dranno come protagonisti i

Gli enoturisti potranno
visitare vigneti, cantina
e l’enomuseo dell’azienda 
di Montecchia riconosciuta
dalla Regione come fattoria 
didattica. Saranno proposti 
degustazioni, momenti
di svago e culturali

L’EVENTO / Domenica 26 maggio torna la manifestazione “Cantine Aperte” con Ca’ Rugate che porterà i visitatori in un tour tra le sue vigne

Il chiostro dalla cantina durante
lo scorso evento di Cantine Aperte. 
Sopra, l’enomuseo 

Queste le cantine
che partecipano
nell’Est Veronese

DOVE ANDARE

Sarà lʼedizione numero
27 di “Cantine Aperte”,

manifestazione organizzata
dallʼassociazione “Movi-
mento Turismo del Vino”,
quella in programma sabato
25 e domenica 26 maggio
in tuttʼItalia. 

NellʼEst Veronese que-
ste le cantine aderenti: 

CA’ RUGATE via Pergo-
la 36 Montecchia di Crosa-
ra Tel. 045-6176328 - caru-
gate@carugate.it - www.ca-
rugate.it.

CANTINA CORTE MAI-
NENTE viale della Vittoria
45 Soave Tel. 045-7680303
- info@cortemainente.com -
www.cortemainente.com

VILLA CANESTRARI
via Castello 20 Illasi Tel.
045-7650074 - info@villa-
canestrari.com - www.villa-
canestrari.com 

FALEZZE DI LUCA AN-
SELMI, località Pigno 1, Il-
lasi 3487241477 - info@fa-
lezze.it.
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La famiglia 
Tessari
in uno 
dei vigneti
dell’azienda
A destra,
la tenuta 
vista
dall’alto

VINO & NATURA



Cerea celebra il genio di Vinci

Cerea si prepara a cele-
brare in maniera sfar-
zosa, la ricorrenza dei

500 anni dalla morte del
grande Leonardo Da Vinci.
L’amministrazione comu-
nale, infatti, è riuscita a por-
tare nella
“Città del
mobile” la
mostra “Il ge-
nio di Leonar-
do”, ideata
dall’omonima
associazione
culturale pisa-
na, e che sarà
inaugurata a
Palazzo Bre-
sciani sabato 4
maggio, alle
ore 18. La mo-
stra rimarrà
aperta fino al 30 giugno, e
sarà di fatto l’insieme di
due esposizioni, quella ap-
punto di Palazzo Bresciani,
e un’altra posizionata all’in-
terno del padiglione D del-
l’Area Exp. Una sezione
sarà dedicata a stampe, qua-
dri e modellini “minori”,
mentre la seconda conterrà
40 macchine a grandezza
naturale e funzionanti, ri-

produzioni fedeli di quelle
ideate da Leonardo stesso.
Il programma prevede inol-
tre due convegni, entrambi
nella sala convegni dell’A-
rea Exp alle 20.45: il primo,
martedì 7 maggio, vedrà il
rettore dell’Utlep Luigi
Manfrin tenere una lezione
sul Cenacolo di Santa Ma-
ria delle Grazie, con una
particolare attenzione agli
incroci tra cristianesimo ed

esoterismo che l’opera rac-
chiude. Il secondo, lunedì
22 maggio, vedrà la presen-
tazione di un progetto in
collaborazione tra l’associa-
zione “Humanitas Act” e
l’istituto scolastico “Da
Vinci”, dedicato all’alter-
nanza scuola-lavoro, e che
prevede la realizzazione di
un “Parco dello Scienza”
negli spazi verdi della scuo-
la. 

«Fa molto piacere - di-

chiara la delegata comunale
alla cultura, Martina Farro-
nato - aver organizzato,
grazie alla collaborazione
con l’associazione culturale
di Pisa, “Il Genio di Leo-
nardo”, questa mostra. Nel
2019 ricorrono 500 anni
dalla morte di Leonardo Da
Vinci, ed era doveroso fare
qualcosa di importante per
celebrare questo genio, e
che è importante anche da-
re visibilità alla nostra città.
È una soddisfazione portare
qui una mostra che è andata
per tutto il mondo, da Du-

bai alla Cina, e che ora da
Benevento arriva diretta-
mente a Cerea».

Farronato si addentra poi
su come si svolgerà la mo-
stra: «Sabato 4 maggio ci
sarà l’inaugurazione a Pa-
lazzo Bresciani, all’interno
del quale si potranno vede-
re gli studi, i quadri e gli
scritti di Leonardo, e voglio
ringraziare l’associazione
“Lignum” per la concessio-
ne degli spazi al primo pia-
no del palazzo. In Area
Exp, invece, ci saranno
macchinari in scala reale,
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FEDERICO ZULIANI

A 500 anni dalla morte di Leonardo, la città del mobile, si prepara ad ospitare dal 4 maggio una prestigiosa mostra dedicata all’icona del Rinascimento

Sostenuta da Cerea Banca rimarrà aperta sino al 30 giugno. A Palazzo Bresciani verranno esposti stampe, quadri e modellini; all’Area Exp si potranno ammirare 40 macchine funzionanti

Sotto, Palazzo Bresciani dove
dal 4 maggio verranno accolti

stampe modellini
e quadri di Leonardo

All’Area Exp, invece, saranno
esposte 40 macchine a grandezza

naturale. A fianco un momento 
della mostra “Il Genio

di Leonardo” già tenutasi a Napoli

fatti a mano dagli artigiani
dell’associazione di Pisa.
Abbiamo inoltre voluto
coinvolgere l’istituto “Da
Vinci”, che da subito si è
prestato all’iniziativa, e così
avremo i ragazzi del liceo
turistico che faranno da gui-
da alla mostra, il lunedì
mattina e il mercoledì po-
meriggio, su prenotazione
da effettuare alla biblioteca
comunale: un’iniziativa cui
hanno già aderito molte
scuole da tutta la provincia.
Voglio poi ringraziare per il
sostegno CereaBanca, che
ha creduto in questo proget-
to, come fa sempre con tutte
le iniziative culturali del
nostro comune. Abbiamo,
inoltre, il patrocinio della
Provincia di Verona, che ha
a sua volta creduto nell’ini-
ziativa, soprattutto per la
sua grandezza, dato che sa-
ranno esposti oltre 40 mac-
chinari».

La mostra sarà visitabile
il sabato e la domenica, dal-
le 9 alle 12 e dalle 15 alle
19, al costo di un euro per
ogni esposizione, ma con
ingresso gratuito per i ra-
gazzi fino ai 18 anni e per le
scolaresche.

SPETTACOLI & CULTURA






