
S. Bonifacio, è Ferrarese (Lega)
lo sfidante dell’uscente Provoli
Sabato 13 aprile la presentazione del candidato in attesa del centro destra diviso. Già in campo Andrea Signorini
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Sarà Emanuele Ferrarese il candidato a sindaco della Lega
a San Bonifacio. È lui lo sfidante del sindaco uscente
Giampaolo Provoli che sarà sostenuto dalle tre liste che

l’hanno appoggiato 5 anni fa:; Lista Provoli, S. Bonifacio Vi-
va, Insieme si può. Ferrarese, volontario dei Vigili del Fuoco,
ex assessore delle giunte di Silvano Polo dal 1994 al 1999 e
dal 2004 al 2009, verrà presentato ufficialmente sabato 13
aprile come candidato della Lega. Ma alla fine dovrebbe di-
ventare il candidato unico di gran parte del centro destra, da
Lega a Fratelli d’Italia, dalla Liga Veneta Repubblica dell’ex
sindaco Polo, a una parte di Forza Italia (quella di Crestani-
Mastella), ad una civica di centro destra in costruzione.

La discesa in campo di Ferrarese è la novità di queste ore
della politica Sambonifacese in vista delle amministrative di
maggio. Una scelta su cui converge sicuramente l’ala dei Ve-
netisti indipendentisti dell’ex sindaco Polo. Mentre ancora re-
sta da definire il sostegno delle altre componenti del centro
destra. Tanto che c’è chi afferma che dietro alla candidatura a
sindaco di Andrea Signorini, giovanissimo collaboratore lega-
le, lanciato come candidato sindaco a fine marzo, vi sia Giu-
liano Zigiotto (referente dell’ala Bendinelliana di Fi). 

Emanuele Ferrarese e Giampaolo Provoli (a destra)
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SPECIALE FIERA DI S. MARCO

Cultura, sport e le eccellenze del polo produttivo 
dell’Est Veronese nella storica rassegna

Tutto pronto a San Bonifa-
cio per l’Antica Fiera di

San Marco arrivata alla 144.
edizione e la 36. Mostra Est
Veronese Produce, che si ter-
ranno da giovedì 25 aprile a
domenica 28 aprile. Quattro
giorni di festa legate alla sto-
rica fiera di San Marco, che
cade il 25 aprile, ed alla pro-
mozione delle eccellenze del-
l’artigianato, dell’industriale
come dell’enogastronomia e
dell’agricoltura del territorio.
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Dopo Costa (Lega) in corsa 
anche Teresa Ros

e Andrea Savaoia (civici)

MONTEFORTE
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Il Veneto guida le Regioni 
che vogliono contare

nella scrittura della Pac

VINITALY

La Regione ha lanciato un
piano irriguo da 161 mi-

lioni contro la siccità affidato
ai Consorzi di bonifica.
Nell’Est Veronese l’interven-
to più consistente che richie-
derà oltre 20 milioni di euro.
Si tratta del nuovo rivesti-
mento del canale Leb.
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GRANDI OPERE

Dal Consorzio Leb
opere per 20 milioni

contro la siccità

Un’edizione limitata del
Soave Classico Rocca

Sveva per salvare le mura
medievali. È il progetto che
sta portando avanti Cantina
di Soave, in collaborazione
con il Comune. Rilanciato ai
primi di aprile a “Vinitaly
and the City”.
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SOAVE

Il secondo anno
della bottiglia

che salva le mura
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LAVAGNO
Albi tira il bilancio di 10 anni
da sindaco e si toglie qualche
sassolino: «Rinnovato il paese
Non voterò per Di Michele»
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ECCO DOVE TROVI LE SEDI DEL CAF ACLI PIÙ VICINE A TE
MONTEFORTE: Via Matteotti, 40 - Tel. 045 8065550 • SAN BONIFACIO: Via Roma, 43 (di fronte scuole elementari) - Tel. 045 7610381 oppure 045 8065550

SAN MARTINO BUON ALBERGO: Piazza del Popolo 1/e (vicino bar Urban) - Tel. 045 8065550 • ZEVIO: Via Chiarenzi 48 - Tel. 045 7850658

Prenota il tuo appuntamento
con CAF ACLI su www.mycaf.it

VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

www.otticanogara.it

La Banca
più vicina a Te!





I RAGAZZI FURBI VANNO DA GONZATO

COLOGNOLA AI COLLI
VIA STRÀ, 166 • 045.7650034

SEGUICI SU

ORARI NEGOZIO: LUNEDÌ 15:00 – 19:30
DA MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00 – 12:30 / 15:00 – 19:30

SABATO: 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:30

APERTI TUTTE LE DOMENICHE
9:30 – 12:30 / 15:00 – 19:30

NUOVI ARRIVI

Politica

te irrigua e contrastare il ri-
schio siccità. In questi giorni
sono aperti (o stanno per
aprire) 24 cantieri, dislocati
nelle sei province del Vene-
to (Belluno esclusa). Com-
plessivamente sono in pro-
gramma opere per 161
milioni di euro: si tratta di
interventi di ampliamento
degli invasi, di ristruttura-
zione di condotte, di ammo-
dernamento degli impianti
irrigui, di ripristino della
funzionalità delle derivazio-
ni irrigue o di sostituzione di
quelle contaminate o ineffi-
cienti, di realizzazione di
barriere contro la risalita del
cuneo salino. 

«La siccità è ormai nor-
malità - avvertono il presi-
dente veneto dell’Unione
bonifiche, Giuseppe Roma-
no e il direttore di Anbi Ve-
neto, Andrea Crestani - per-
tanto il sistema regionale dei
Consorzi deve attivarsi per
realizzare bacini, garantire
gli invasi e la portata dei fiu-
mi, mantenere in funzione
25 mila chilometri di canali
irrigui. L’obiettivo è gestire
in modo ottimale l’acqua,
non solo a beneficio dell’a-
gricoltura, che per gli usi di-
retti impiega circa il 30%
delle risorse idriche, ma so-
prattutto a scopo ambienta-
le, a salvaguardia della vivi-
bilità del territorio e della
ricarica delle falde».

«Grazie ai progetti esecu-
tivi predisposti dagli 11
Consorzi di bonifica - sotto-
linea l’assessore regionale
all’agricoltura - il Veneto è
riuscito ad aggiudicarsi qua-
si metà dei finanziamenti
del piano irriguo naziona-
le».

Siccità, dalla Regione
piano irriguo da 161
milioni affidato ai Con-

sorzi di bonifica. Nell’Est
Veronese l’intervento unita-
rio più consistente, che
prenderà avvio il 12 aprile
con l’apertura delle buste
della gara d’appalto per l’as-
segnazione dei lavori per un
importo di oltre 20 milioni
di euro. Si tratta del nuovo
rivestimento di 4,6 chilome-
tri nel tratto veronese del ca-
nale Leb, che rappresenta la
spina dorsale del sistema ir-
riguo veneto. 

«L’intervento progettato
e realizzato dal Consorzio di
bonifica Lessinio Euganeo
Berico - spiega il presidente
del consorzio Moreno Ca-
vazza - prosegue il rifaci-
mento dei 17 chilometri di
letto pensile del canale e ser-
virà a dimezzare le perdite
della condotta lunga 48 chi-
lometri che mette in comu-
nicazione Adige e Bacchi-
glione attraversando un
centinaio di comuni tra Ve-
rona, Vicenza, Padova e Ve-
nezia, aumentando così la
dotazione irrigua per la pia-
nura basso-veneta e vivifi-
cando i corsi d’acqua del
Fratta, Guà-Frassine, Bisat-
to e Bacchiglione, a benefi-
cio soprattutto delle colture
agricole della Bassa Pado-
vana e del Polesine. La data
di inizio lavori è già stata
stabilita  lo scorso ottobre,
subito dopo la chiusura della
stagione irrigua. Oggi, su 26
metri cubi di tenuta media
del canale, abbiamo una per-
dita di 3/4 metri cubi d’ac-
qua. Il fondo, infatti, è vec-
chio di 30 anni e va rifatto». 

Il Veneto sta rischiando
una crisi idrica uguale se
non peggiore rispetto al
2017, anno della grande sic-

riguo e sullo stato delle por-
tate di fiumi e invasi. A
preoccupare non è solo l’an-
damento della stagione in-
vernale, che, dopo la tempe-
sta Vaja di fine ottobre ha

registrato il 54 per cento in
meno della piovosità attesa
tra dicembre e marzo e il 40
per cento in meno di manto
nevoso, ma i cambiamenti
climatici in atto nell’ultimo

quarto di secolo.
La Regione dallo scorso

anno ha messo in campo il
più cospicuo investimento
finanziario dell’ultimo de-
cennio per ottimizzare la re-

cità. L’allerta arriva dall’as-
sessore regionale all’agri-
coltura e alla bonifica, Giu-
seppe Pan, e dagli 11
Consorzi di bonifica del Ve-
neto che, il 2 aprile a Vene-
zia, si sono riuniti proprio
per fare il punto sul piano ir-

Leb, 20 milioni di opere contro la siccità
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Il progetto del Consorzio Lessinio Euganeo Berico è il più importante tra quelli finanziati dalla Regione attraverso il Piano irriguo nazionale

Ecco gli eletti in consiglio provinciale: vince la lista del presidente
Le elezioni del consiglio provinciale

di Verona confermano la vittoria per
la coalizione che a dicembre ha soste-
nuto lʼattuale presidente Manuel Scal-
zotto. Nel turno elettorale di domenica
31 marzo, infatti, la vittoria è andata
alla lista “Centro Destra Verona - Scal-
zotto Presidente” che porta in consi-
glio 10 consiglieri. Seconda la lista “In-
sieme per Verona” con 3 consiglieri,
quindi “Forza Italia-Amministratori
Centro Destra” con 2 eletti, ed infine
“Civici per Verona” con 1 eletto.

Le elezioni per il nuovo consiglio
provinciale hanno visto lʼaffluenza at-
testarsi al 78,6%, ovvero hanno votato
1029 dei 1308 sindaci e consiglieri
aventi dritto (nelle precedenti elezioni
del 2017, lʼ86,4%). 

Questi i nuovi consiglieri provincia-
li: per la lista “Centro Destra Verona -

Scalzotto Presidente”: Albertina Bi-
ghelli (consigliere di Sommacampa-
gna), Loris Bisighin (consigliere di Le-
gnago), Cristian Brunelli (consigliere
di Grezzana), Roberto Luca DallʼOca
(sindaco di Villafranca), David Di Mi-
chele (consigliere di Lavagno), Sergio
Falzi (consigliere di Castel dʼAzzano),
Gino Fiocco (consigliere di San Gio-

vanni Lupatoto), Stefano Marcolini
(consigliere di Roverè Veronese), Sil-
vio Salizzoni (consigliere di Bussolen-
go) e Roberto Simeoni (consigliere di
Verona).

Per “Insieme per Verona”: Alessio
Albertini (sindaco di Belfiore), Paolo
Martari (consigliere di Villafranca) e
Mariafrancesca Salzani (consigliere di
San Pietro in Cariano). 

Per la lista “Forza Italia -Ammini-
stratori Centro Destra”: Roberto Bono-
metti (sindaco di Affi) e Pino Caldana
(consigliere di Castel dʼAzzano).

Per la lista “Civici per Verona”, Ze-
no Falzi (consigliere di Grezzana). 

I 16 eletti rimarranno in carica due
anni o comunque fino alla cessazione
della carica di sindaci o consiglieri nei
Comuni dʼappartenenza. 

IL TEMA

Il preside del Consorzio Leb,
Moreno Cavazza, e a sinistra,
l’incontro in Regione

«Oggi, su 26 metri cubi di tenuta
media del canale che parte

da Belfiore, abbiamo una perdita
di 3/4 metri cubi, dovuta al fondo 

vecchio di trent’anni. Va rifatto
ed i lavori partiranno ottobre», 

spiega Marino Cavazza,
presidente dell’ente di bonifica



L’osservazione del consigliere d’opposizione Pasetto

dei ponti sul territorio co-
munale. Si continua con
130 mila euro che saranno
utilizzati per interventi di
manutenzioni straordinarie
della rete delle acque me-
teoriche in zona sottopasso
Ambrosini, «e in questo ca-
so si tratta - spiega l’asses-
sore - del quinto intervento,
dopo via Prova, le scuole di
via Roma, via Colombo-via

Tombole e via Praissola,
progettato per contrastare
gli allagamenti in occasio-
ne delle ormai famose
bombe d’acqua». 

Un milione di euro sarà,
poi, investito per l’ammo-
dernamento della rete della
pubblica illuminazione, con
la sostituzione di lampade e

centraline; 1,1 milioni, a
carico della società “Valli-
flor Srl”, serviranno a rea-
lizzare il collegamento via-
rio tra Villabella e la strada
Porcillana, i cui lavori do-
vrebbero partire a giugno.
Altri 1,3 milioni andranno
investiti nella nuova scuola
dell’infanzia “Fiorio”, un
cantiere che durerà 18 mesi
da settembre. 

A seguire, la ristruttura-
zione dell’ex caserma dei
Carabinieri per 100 mila
euro (che serviranno per re-
digere il progetto definiti-
vo), dove è prevista la nuo-
va sede della Polizia Locale
nella parte storica del fab-
bricato, e la sede di varie
associazioni; altri 850 mila

per la nuova sede di Croce
Rossa e Protezione Civile
in via Tombole, su un terre-
no di proprietà comunale;
120 mila per la manuten-
zione straordinaria degli
edifici comunali; 100 mila
per manutenzioni nel cimi-
tero e 250 mila per la pro-
gettazione definitiva e le
opere di urbanizzazione
primaria, su terreni di pro-
prietà comunale, della sala
civica e sede delle associa-
zioni a Locara.

Un piano di interventi
che prevede un investimen-
to totale di 14.530.200,13
euro, divisi tra 6.246.066,75
euro del 2019, 5.576.000
del 2020 e 2.708.133,38 del
2021.

Un piano triennale di
opere pubbliche da
oltre 14 milioni di

euro. È l’eredità che lascia
l’amministrazione Provoli
a S. Bonifacio, approvando,
con i voti contrari dei con-
siglieri d’opposizione Anna
Firolli (5Stelle), Alessandro
Signorato (Gruppo misto) e
Federico Pasetto (Cittadini
per S. Bonifacio), il piano
delle opere pubbliche da
realizzare nel 2019, 2020 e
2021. L’okay è arrivato nel
penultimo consiglio comu-
nale di quest’amministra-
zione (l’ultima seduta pri-
ma delle elezioni si è tenuta
il 9 aprile), il 26 marzo, nel
quale è stato approvato il
Programma Triennale dei
Lavori Pubblici per il trien-
nio 2019-2021, che vedrà la
realizzazione di 14 inter-
venti, con importi superiori
ai 100 mila euro, alcuni in
continuità con gli anni pre-
cedenti e altri da completa-
re nei prossimi. 

A fare il punto, in chiu-
sura del quinquennio del-
l’amministrazione, è l’as-
sessore ai lavori pubblici,
Antonio Verona. «Partiamo
con le asfaltature - com-
menta l’assessore Verona -
con un importo di 200 mila
euro per le vie del capoluo-
go e i marciapiedi, in stato
di forte degrado con anche
l’eliminazione delle barrie-
re architettoniche. A questi,
si aggiungono più 800 mila
euro per molte strade e
marciapiedi delle frazioni
Prova, Lobia, Praissola e
Villanova. A seguire - pro-
segue Verona - 210 mila eu-
ro saranno utilizzati per la
sistemazione stradale della
ex Provinciale 38, con il
proseguimento di via No-
garole a partire dalla nuova
rotatoria, che verrà realiz-
zata all’incrocio con via
Madonna Pellegrina, in di-
rezione Gazzolo, fino al
raccordo con la zona arti-
gianale». 

Altri 500 mila euro ser-
viranno per la manutenzio-
ne straordinaria della pista
di atletica dello stadio “Ti-
zian”, con un contributo del
Coni che attendavamo da
tre anni, mentre 150 mila
euro sono stati destinati per
verifiche e manutenzioni

Un piano da 14 milioni di euro di opere
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È l’eredità che lascia al paese l’amministrazione Provoli approvando il programma degli interventi 2019-2021

«La Cittadella dello sport è da finire e voi investite sul vecchio stadio»
«Devo ripetermi perché in sostanza

è lo stesso intervento che feci
quando venne presentato il piano trien-
nale delle opere per 3 milioni due anni
fa: non cʼè programmazione. Lʼesempio
su tutti è la scelta di spendere 500 mila
euro per rifare la pista di atletica dello
stadio Tizian, decidendo quindi che lì il
centro sportivo dovrà rimanere».

È lʼattacco portato in consiglio comu-
nale al piano triennale delle opere pub-
bliche dal consigliere dʼopposizione Fe-
derico Pasetto della civica “Cittadini per
S. Bonifacio”. «Non sono dʼaccordo - ha
detto Pasetto -. Non capisco perché dob-
biamo spendere 500 mila euro in uno
stadio che ormai è in mezzo a una cir-
convallazione che credo sia una delle più
importanti e trafficate di San Bonifacio
perché collega tutta la vallata. Ribadisco
non vedo programmazione, è tutto a

macchia di leopardo. Cʼè una cittadella
dello sport, bella o brutta che sia, dove
cʼè un terreno a disposizione. E cosa ab-
biamo deciso di farne? Siete andati a ve-
dere se il nuovo stadio poteva essere fat-
to lì? Abbiamo speso soldi per realizzare
quella Cittadella dello Sport, la vogliamo
completare? O la vogliamo lasciare mez-
za morta? - si è chiesto il consigliere co-
munale -. Spendere 500 mila euro vuole
dire avere fatto una scelta precisa anche
se non è scritta: e cioè che lo stadio Ren-
zo Tizian rimane lì».

«Preciso che sulla pista di atletica,
questa cifra è stata messa in attesa che
vi siano possibili altri sviluppi. E comun-
que di questi 500 mila, 275 mila euro
non sono opere complementari che ri-
guardano anche il campo di calcio e la
recinzione - ha risposto lʼassessore Ve-
rona -. Per quanto riguarda la società di

atletica è cresciuta in maniera esponen-
ziale negli ultimi sette anni e conta 130
iscritti, tantʼè che questʼanno è nata an-
che una associazione di cui fanno parte
tanti cittadini di San Bonifacio che si
propone di riportare ai livelli di un tempo
lʼatletica a San Bonifacio. Per spostare
lo stadio ci vogliono 3 milioni e mezzo di
euro e questo considerando che il terre-
no nella Cittadella dello Sport è comu-
nale. È vero, è stata fatta anche una
scelta politica la Cittadella dello Sport è
fuori dal paese. E là sarebbero dovute
andare anche le scuole, ma non piace a
nessuno a portare i figli in quella zona,
perché è fuori dal paese. E quindi anche
per fare sport e atletica i cittadini, o al-
meno questo quanto ho avvertito, prefe-
riscono portare i figli al Tizian, allʼinterno
della città».

SAN BONIFACIO

SIMONE BELLINI

Il consigliere comunale
Federico Pasetto della civica
“Cittadini per S. Bonifacio”

Tolleranza zero per chi parcheggia abusivamente sul sagrato
della chiesa parrocchiale di S. Bonifacio. A comunicarlo è sta-

to lo stesso sindaco Giampaolo Provoli, dopo le rimostranze sol-
levate dal parroco che sul bollettino parrocchiale uscito ai primi di
aprile ha scritto: «Si vedono molte auto parcheggiare intorno al
duomo, specialmente alla sera, nonostante i cartelli di divieto».
«Ora basta, ho chiesto alla Polizia municipale di intervenire con
tolleranza zero multando chi parcheggia sul sagrato della chiesa,
che è di proprietà della Parrocchia ma che è regolamentato da
una convenzione con il Comune. 

La Parrocchia ha mantenuto 5 spazi che possono essere
usufruiti solo dalle persone con permesso rilasciato dalla Parroc-
chia e in particolari occasioni, come per i funerali. Il resto della
piazza è pedonale, con tanto di cartelli di divieto di parcheggio,
quindi da oggi sarà tolleranza zero».

PARCHEGGI / Interviene il sindaco dopo la protesta del parroco

Tolleranza zero sulla sosta davanti alla chiesa

L’assessore Verona: «Alcuni 
interventi sono in partenza, 
come l’asfaltatura delle strade,
e la nuova materna Fiorio 
che decollerà a settembre»

SAN BONIFACIO
Via Sorte 22 - Tel. 045.6101979

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINI

 PROFESSIONALITÀ - TRASPARENZA
 TEMPESTIVITÀ E REPERIBILITÀ
 ESPERIENZA DECENNALE

Studio Fiscale Zambotto
offre anche servizi per le aziende:
ANALISI E RIORGANIZZAZIONE

ELABORAZIONE CONTABILE
CONSULENZA FISCALE

www.zambottoamministrazioni.it
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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 - Via L. Pirandello, 9/n
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

SIAMO PRESENTI

ALLA FIERA DI SAN MARCO

STAND A12





San Zen che ride ai
sapori in piazza.
Sarà proprio la

grande agora che acco-
glie la maestosa basilica,
dedicata al vescovo nero,
ad ospitare dal 25 aprile
al 1° maggio “Le piazze
dei Sapori 2019”, l’indo-
vinatissima manifestazio-
ne dedicata al mondo del-
le eccellenze enogastro-
nomiche italiane in scena
da diciassette anni in
Bra, pensata e organizza-
ta da Confesercenti.

Oltre 60 aziende della
tradizione gastronomica
tricolore, accuratamente
selezionate tra migliaia di
imprese del settore, pro-
porranno il meglio delle
loro produzioni, accompa-
gnate da eventi, spettacoli
musicali e convegni sull’a-
limentazione e le sue sfu-
mature. Non solo prodotti
tipici italiani, ma anche
una rappresentazione dei
prodotti tradizionali euro-
pei con presenti paesi co-
me Spagna, Francia, Un-

gheria, Scozia e Polonia.
Le Piazze dei Sapori è l’e-
vento che porta nei centri
storici delle città i prodotti
tipici e le produzioni eno-
gastronomiche più ricerca-
te d’Italia.

«L’appuntamento è en-
trato stabilmente nell’a-
genda, non solo dei vero-
nesi, ma anche di molti ita-
liani, i quali, grazie alla
collaborazione che abbia-
mo avviato con alcune
agenzie di viaggio, preno-
tano soggiorni in città per
assistere alla kermesse che
ha permesso la creazione
di pacchetti turistici ad
hoc», ha spiegato Alessan-
dro Torluccio,vice diretto-
re della Confesercenti sca-
ligera e coordinatore del
progetto.

Due anni fa con “Le
Piazze dei Sapori”, Verona
è riuscita ad aggiudicarsi il
premio nazionale Italive,
per il miglior evento eno-
gastronomico.

«Creiamo iniziative che
fanno vivere il tessuto eco-
nomico e sociale scaligero,
ecco perché sono moltissi-
mi gli eventi collaterali che
vedono la collaborazione
di molteplici soggetti e non
si parla di semplice evento
di vendita, conferma di
questo ne sono anche i pa-
trocini nazionali ricevuti»,
ha detto Paolo Bissoli, pre-
sidente di Confesercenti
Verona. La manifestazione
è patrocinata dal Ministero
delle Politiche Agricole e
Forestali, dall’Ente Nazio-
nale del Turismo Italiano

ENIT, dalla Regione Vene-
to, Provincia di Lecce,
Provincia di Verona e Co-
mune di Verona. «Siamo
convinti che fare squadra
con gli altri attori della
città sia la chiave di svolta
per rendere Verona ancora
più attrattiva nel settore tu-
ristico, ma solo creando
eventi di qualità. Ne è la
prova ciò che è stato fatto
grazie al Comitato per Ve-
rona, di cui siamo partner
assieme ad altre associa-
zioni», ha spiegato Fabri-
zio Tonini, direttore gene-
rale della Confesercenti
scaligera. Visti i molteplici
eventi a corredo dell’ini-
ziativa, è stato creato un si-
to internet mobile friendly
dove informarsi www.le-
piazzedeisapori.com 

«Il territorio deve essere
promosso in sinergia con le

produzioni locali e con le
bellezze architettoniche” -
ha dichiarato il presidente
di Confesercenti, Paolo
Bissoli”.

«Qualità, fare squadra e
perseguire i valori di ri-
spetto del territorio e pro-
mozione dello stesso, sono
i punti fondamentali e di
successo che Confesercen-
ti Verona ha sin da subito
messo in campo. Filiera
corta e scelta di espositori
ed eventi collaterali di qua-
lità porteranno l’evento a
crescere ancora sia qualita-
tivamente che quantitativa-
mente», gli ha fatto eco
Alessandro Torluccio.

Sito ufficiale: www.le-
piazzedeisapori.com So-
cial Page:
www.facebook.com/le-
piazzedeisapori/

6PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 10 APRILE 2019

LA PAGINA DEL GUSTO

Dal 25 aprile al 1° maggio torna, questa volta in Piazza San Zeno, il fortunato evento “Le Piazza dei Sapori” premiato nel 2017 come miglior appuntamento enogastronomico

A sinistra, Alessandro Torluccio di Confesercenti, 
responsabile del progetto “Piazze dei sapori”. Sopra Piazza San Zeno
e un espositore di specialità calabresi

La manifestazione, ideata 
da Confesercenti si sposta 
quest’anno da Piazza Bra

a Piazza San Zeno
«Scelta attenta degli espositori
e una serie di eventi collaterali 

porteranno l’evento
a crescere ancora», dichiara 

Alessandro Torluccio,
coordinatore del progetto



Gli Specialisti,
dell’abbigliamento

in pelle

www.negropelle.it

LABORATORIO E SPACCIO
SAN BONIFACIO

Via Nogarole, 98 - Tel. 045.7665071
(DAL NUOVO OSPEDALE PRENDERE LA STRADA PER

GAZZOLO - VOLPINO - SANTO STEFANO DI ZIMELLA)

L’inaugurazione

avvocati. A sprendersi per
Ferrarese il consigliere re-
gionale leghista Enrico Cor-
si. Una scelta su cui conver-
ge sicuramente l’ala dei
Venetisti indipendentisti
dell’ex sindaco Polo. Men-
tre ancora resta da definire il
sostegno delle altre compo-

nenti del centro destra. A
partire da Fratelli d’Italia
che a San Bonifacio ha ac-
colto, a fine marzo, Deborah
Marzotto, l’ex commissario
della sezione locale della
Lega defenestrata dal Car-
roccio dal quale è uscita
sbattendo la porta e portan-

dosi dietro parte dei tessera-
ti. Ora, pare difficile che la
Lega accetti una lista di FdI
dove la Marzotto sia capoli-
sta. Stessa cosa con la parte
di Forza Italia che fa riferi-
mento all’ex consigliere
Giuliano Zigiotto, con la
quale i Venetisti di Polo non

vogliono avere a che fare, e
tanto meno l’ala azzurra di
Mastella-Crestani.

Infatti, c’è chi afferma vi
sia proprio Zigiotto dietro
alla candidatura a sindaco di
Andrea Signorini, giovanis-
simo collaboratore legale e
primo candidato ufficiale al-
la poltrona di sindaco di S.
Bonifacio, lanciato a fine
marzo con un megacartello-
ne in centro paese. «Siamo
un gruppo di cittadini sam-
bonifacesi che amano il loro
paese e vorrebbero vederlo
crescere. Ci presentiamo co-
me lista civica e la nostra età
media è 30 anni - scrivono
Signorini e gli altri compo-
nenti della lista “Avanti!” -.
Non abbiamo ex politici alle
spalle e non siamo rappre-
sentati da alcun partito».

Sarà Emanuele Ferrare-
se, socio e amministra-
tore unico dell’Esame-

tal di Cologna Veneta, il
candidato a sindaco della
Lega a San Bonifacio. È lui
lo sfidante del sindaco
uscente Giampaolo Provoli
(sostenuto dalle tre liste: Li-
sta Provoli, S. Bonifacio Vi-
va, Insieme si può).

Ferrarese, volontario dei
Vigili del Fuoco, è figlio del
cavaliere Antonio Ferrarese,
presidente onorario dell’as-
sociazione Alpini di San
Bonifacio che lo scorso ago-
sto ha compiuto 100 anni.
Ex assessore delle giunte di
Silvano Polo dal 1994 al
1999 e dal 2004 al 2009,
verrà presentato ufficial-
mente sabato 13 aprile a San
Bonifacio come candidato
della Lega. Ma alla fine do-
vrebbe diventare il candida-
to unico di gran parte del
centro destra, da Lega a Fra-
telli d’Italia, dalla Liga Ve-
neta Repubblica dell’ex sin-
daco Polo, a una parte di
Forza Italia (quella di Cre-
stani-Mastella), ad una civi-
ca di centrodestra in costru-
zione.

La discesa in campo di
Ferrarese è la novità di que-
ste ore della politica Sambo-
nifacese in vista delle ammi-
nistrative di maggio. Una
scelta del candidato a sinda-
co arrivata solo lunedì 8
aprile, dopo mesi di incon-
tri, scontri e diatribe, e che
ha lasciato per strada altret-
tanti pretendenti, dal consi-
gliere comunale uscente
della civica d’opposizione
“Cittadini per S. Bonifacio”,
Federico Pasetto, avvocato e
segretario locale di Forza
Italia; a Marco Venturi ed
Emanuele Ghiotto, pure loro

E’ Ferrarese lo sfidante di Provoli
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L’ex assessore della giunta Polo candidato dalla Lega (in attesa del resto del centro destra). I giovani lanciano Signorini

Aperto in città il primo punto vendita “Mercato di Pregis”
Nasce a San Bonifacio, in zona indu-

striale nord, il “Mercato di Pregis”, il
nuovo punto vendita targato “Pregis
Spa”, terzo player del food service per
quanto riguarda il Nord Italia.

Lʼinaugurazione si è tenuta giovedì
4 aprile e, dal giorno successivo, il pun-
to vendita è aperto al pubblico. «Lʼidea
alla base del progetto è dare alle fami-
glie la possibilità di mettere in tavola la
stessa selezione e varietà che offriamo
alla ristorazione», commenta Maurizio
Danese, vice presidente di Pregis e
presidente di “Veronafiere Spa”.

Il punto vendita di San Bonifacio è
un vero e proprio progetto pilota che,
se darà buoni risultati, verrà replicato
nelle altre 6 filiali di Pregis. Lʼazienda,
nata nel 1960 e operativa nel Nord Ita-
lia, Sardegna, Croazia e Provenza, è
stata fondata da Emilio Gentilini  e oggi
viene gestita dai figli, Bruno e Ivo, ri-

spettivamente presidente e Ceo.
«Selezioniamo i migliori prodotti da

tutto il mondo - ha continuato Danese -
dal tomahawk allʼAngus, dagli scampi
Porcupine ai prodotti tipici italiani e lo-
cali, come gli asparagi di Arcole».

Presenti allʼinaugurazione il presi-
dente della provincia, Manuel Scalzot-

to, assessori regionali, tra i quali Fede-
rico Caner, che ha portato i saluti del
presidente Zaia, il sindaco di San Boni-
facio, Giampaolo Provoli, che ha posto
lʼattenzione soprattutto sui posti di la-
voro creati, circa 200 addetti, che sono
unʼottima notizia per il nostro territorio.
(S.B.)

SAN BONIFACIO

L’inaugurazione
del primo punto
vendita Pregis
a S. Bonifacio

Presentazione liste

Si amplia l’orario 
dell’Anagrafe

e l’autenticazione
delle firme la fanno
i consiglieri uscenti

sottolinea Provoli - ri-
cordo che invece per la
prossima tornata eletto-
rale sarà possibile farsi
autenticare le liste an-
che dai consiglieri e as-
sessori comunali uscen-
ti. Inoltre, sempre per
facilitare la presenta-
zione delle liste per le
amministrative, è stato
deciso di ampliare l’o-
rario di apertura dell’a-
nagrafe comunale an-
che nei giorni di sabato
e domenica per queste
due settimane di aprile.
Infatti, le liste vanno
presentate entro le 12 di
domenica 28 aprile».

Una questione non
da poco se si considera
che le scorse ammini-
strative portarono ad
un’inchiesta della ma-
gistratura per firme fal-
se, in realtà non autenti-
cate regolarmente, sulla
presentazione delle li-
ste elettorali in diversi
comuni. Tra i quali an-
che S. Bonifacio dove è
stato indagato lo stesso
sindaco Provoli, assie-
me a tanti altri cittadini,
che per questa vicenda
ha anche patteggiato
una pena di 5 mesi e 19
giorni.

«È stata una vicenda
assurda quanto triste,
anche perché ha visto
coinvolti tanti cittadini.
Ora, - conclude Provoli
- con la possibilità che
ad autenticare le firme
saranno anche consi-
glieri e assessori comu-
nali uscenti i cittadini
potranno stare tranquil-
li. Ricordo loro una so-
la cosa: si può firmare
per una sola lista, pena
una sanzione ammini-
strativa».

Consiglieri comunali
e assessori uscenti a

disposizione come pub-
blici ufficiali per vidi-
mare le firme per la
presentazione delle li-
ste elettorali a S. Boni-
facio, A comunicarlo è
lo stesso sindaco Giam-
paolo Provoli che ai
primi di aprile ha anche
emesso un’ordinanza in
merito.

«Vista la cattiva
esperienza delle ultime
amministrative, quando
con il Comune com-
missariato non è stato
possibile ottenere l’au-
tentificazione delle fir-
me di lista da parte di
consiglieri comunali e
assessore uscenti, ma si
è dovuto ricorrere alla
sola figura del pubblico
ufficiale comunale -

Isoci riconfermano la fi-
ducia all’attuale consi-

glio d’amministrazione di
Unicoge, guidato dal presi-
dente Roberto Chiamenti.

È quanto deciso merco-
ledì 27 marzo nell’assem-
blea dei soci della società
per l’energia che opera
nell’Est Veronese e Ovest
Vicentino la cui compagi-
ne sociale è composta dai
Comuni di Lonigo, S. Bo-
nifacio, Cologna Veneta,
Colognola ai Colli, Soave
e Zimella, Sinergas e Ban-
ca Intesa. Un’assemblea
arrivata a fugare gran parte
dei dubbi sul futuro di Uni-
coge, allontanando una
cessione di quote della so-
cietà che i quattro Comuni
di Soave, Colognola ai
Colli, Zimella e Lonigo
avevano deliberato di voler
operare. I numeri esposti

dal presidente Chiamenti
parlano per il 2018 di un
fatturato che ha toccato
quota 30 milioni di euro.
Ai soci sono stati annun-
ciati anche altri dati del bi-
lancio che verrà portato al-
l’approvazione dell’assem-
blea a maggio.

Ma soprattutto, l’incon-
tro tra i soci ha chiarito la
vicenda legata alla cessio-
ne delle quote, sia per la
proroga da parte del Go-
verno dell’applicazione
della legge Madia che ob-
bligava i Comuni in tal
senso, sia per il clima di in-
certezza instauratosi sulla
questione a seguito dell’o-
perazione concertata tra i
Comuni di S. Bonifacio,
Cologna Veneta e Agsm
Verona per esercitare il di-
ritto di prelazione sulle
quote disponibili.

PARTECIPATE / A maggio l’assemblea col bilancio

Unicoge, i soci confermano
la fiducia all’attuale Cda

Emanuele Ferrarese Giampaolo Provoli Andrea Signorini
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L’INNOVATIVO BARBECUE A RAGGI INFRAROSSI DELLA GOREX SI POTRÀ VISIONARE NELLO STAND ELETTROMARKET ALLA FIERA DI SAN MARCO

Barberix rinnova il barbecue che cucina sano
Barberix rinnova il suo

rivoluzionario barbe-
cue a raggi infrarossi

e lo presenta in anteprima
alla Fiera a S. Bonifacio, al-
l’interno dello stand dell’a-
zienda Elettromarket di Ar-
cole che è rivenditore dei
prodotti Barberix. Mentre
in corso Venezia all’enoste-
ria e ristornate “Barrique”,
il titolare Ovidio proporrà
le sue specialità di carne
cucinate sul Barberix. 

Il nuovo barbecue Barbe-
rix, è un marchio e un prodot-
to dell’azienda Gorex di S. Bo-
nifacio, è un innovativo sistema
di cottura ideato ancora più di
10 anni fa dai titolari e fondato-
ri nel 2001 dell’impresa sambo-
nifacese, Giuseppe Remonato e
Claudio Gobbi. Si tratta di un
barbecue che utilizza un meto-
do di cottura sano e salutista. 

Prodotto interamente made
in Italy, anzi a San Bonifacio
nell’Est Veronese, Barberix ha
un’altra importante peculiarità:
è brevettato e può essere utiliz-
zato anche all’interno di abita-
zioni o luoghi di ristorazione
perché non produce ne fumo
ne odori, ed è quindi posiziona-
bile ovunque.

Realizzato in acciaio Inox ali-
mentare 18/10, a basso consu-
mo di gas (gpl o metano), può
essere utilizzato anche come
forno per pizze e pane attraver-
so la dotazione di una piastra in

pietra olare. Il piano superiore,
inoltre, è riscaldato è consente
di tenere in caldo le vivande.

La novità del 2019 è una

macchina ancora più moderna
nello stile e nel design, e con la
possibilità anche di dotarla di
un apposito girarrosto.

Per assaggiare la qualità
della cottura del Barberix

vi invitiamo a provare
le carni sceltissime di alta

qualità su prenotazione
al Barrique

(San Bonifacio - Corso Venezia, 64B)
chiamando al numero

347 057 8232

Incontri tra associazioni,
momenti di sport, con-

vegni e mostre. C’è di tut-
to nel programma della
manifestazione fieristica
di San Bonifacio, che avrà
poi una lunga cosa con la
giornata dedicata al tema
del lavoro che si terrà il 15
maggio nel centro sociale
di Villanova. 

«Abbiamo sempre sostenu-
to lo sviluppo di una cultura
del lavoro nella nostra azione
amministrativa e in particolare
durante questa fiera che è de-
dicata alle imprese ed alle atti-
vità economiche del territorio
- sottolinea l’assessore Gianni
Storari -. Per questo, accanto
all’esposizione negli stand del-
le eccellenze del territorio, da-
remo spazio all’incontro tra
domanda e offerta di lavoro. In
particolare, lanceremo in fiera
la giornata che sarà dedicata al

lavoro e che stiamo organizzando
come Comune assieme al Centro
per l’impiego e che si terrà il 15
maggio».

Una giornata che vedrà, oltre al
Centro per l’impiego, la presenza
anche delle maggiori agenzie per il
lavoro presenti sul territorio e
dall’altra parte le aziende che cer-
cano figure professionali. Ogni im-
presa potrà contattare lavoratori
e agenzie e se desidera anche pro-
porsi con suo spazio di massimo
un’ora per incontrare direttamen-
te i lavoratori.

Durante la fiera, invece, sarà da-
to spazio ad esibizione sportive,
come una manifestazione pugilisti-
ca che verrà organizzata dall’asso-
ciazione Verona Boxing Fighters di
S. Bonifacio all’interno del Palafer-
roli. O ad associazioni, come l’e-
sposizione dei lavori “orti biologi-
ci” e “dai rifiuti tante risorse” a
cura dell’associazione Amentelibe-
ra.

Tutto pronto a San Bonifa-
cio per l’Antica Fiera di
San Marco arrivata alla

144. edizione e la 36. Mostra Est
Veronese Produce, che si terrà
da giovedì 25 a domenica 28
aprile. Quattro giorni di festa legate
alla storica fiera di San Marco e alla
promozione delle eccellenze dell’ar-
tigianato, dell’industriale come dell’e-
nogastronomia e dell’agricoltura del
territorio.

Si parte giovedì 25 aprile con la
storica Fiera di San Marco con i fe-
steggiamenti per San Marco ed il tra-
dizionale mercato settimanale che
vedrà i normali 160 banchi diventare
oltre 200.

Si continua venerdì 26 e sabato 27
aprile entrando nel cuore dell’even-
to con gli stand della fiera “Est Vero-
nese Produce” aperti dalle 16 alle
22. Sabato vi sarà una speciale inau-
gurazione “doppia”: dalle 16 alle 17,
infatti, si taglierà il nastro sia della fie-
ra, sia del nuovo ponte della Motta,
un’opera attesa da decenni e com-
pletata tre anni fa, riaperta però solo
due anni fa dopo una presa di posi-
zione del sindaco di San Bonifacio,
Giampaolo Provoli, che tolse i sigilli
messi all’ingresso del ponte dalle dit-
te che reclamavano dei pagamenti
dalla Regione, poi arrivati, e aprì il
manufatto al traffico veicolare, pas-
sandovi sopra con la sua auto.

«Sarà una doppia inaugurazione e

una festa con la risottata che aveva-
mo promesso ai cittadini per cele-
brare la realizzazione dell’opera -
spiega l’assessore alle attività pro-
duttive, Gianni Storari -. Sono due
anni che attendiamo questo momen-
to e ora è arrivato. Sabato prima
inaugureremo ponte e fiera, che si
trova a 100 metri dal manufatto,
un’opera tecnologicamente avanzata

visto che si alza e si abbassa. Poi, invi-
teremo tutti i cittadini a condividere
un risotto nella tensostruttura della
fiera».

L’inaugurazione sarà accompagna-
ta dalle note della New Sambo Big
Band mentre dopo la risottata, che

verrà gestita dal ristorante della fie-
ra, si esibirà alle 19, il gruppo musica-
le dell’associazione “Il paese di Alice”
che si occupa di ragazzi disabili. A se-
guire, alle 21, il concerto del coro
“Gospel Harmony Singers” di Udine.

Domenica 28 aprile il clou della
manifestazione con gli stand della fie-
ra aperti dalle 9 alle 22. «Sarà la gior-
nata prettamente dedicata alle atti-
vità produttive ed alla eccellenze
enogastronomiche del territorio. La
fiera Est Veronese Produce, dopo
qualche anno difficile - spiega l’asses-
sore Storari - si è imposta dal 2017
come un vero evento per il territo-
rio. Tanto che sono in crescita le pre-
senze di imprese e artigiani in fiera. E
S. Bonifacio sta tornando quel polo
produttivo artigianale e industriale
che è sempre stato, grazie alla ripre-
sa della Ferroli, allo sviluppo della Pe-
drollo e all’atteso arrivo di nuove
grandi realtà come la multinazionale
svedese Alfa Laval. Questo porta an-
che alla necessità di organizzare la
forza lavoro sia dal punto di vista for-
mativo che da quello della messa in
contatto di domanda e offerta di oc-
cupazione. Ecco allora che in fiera si
affronteranno anche queste temati-
che, come già fatto l’anno scorso,
quando il Centro per l’impiego par-
tecipò con un suo stand e da lì nac-
que poi l’idea di dar vita ad una gior-
nata di incontro tra aziende e lavora-
tori in cerca di occupazione. Que-

st’anno - spiega Storari - in fiera lan-
ceremo proprio questa giornata, che
si terrà il 15 maggio, promuovendola
tra imprese e chi cerca lavoro assie-
me al Centro per l’impiego».

Un impegno che continua poi ver-
so la cultura del lavoro con una pro-
posta che al mattino vedrà coinvolti i
ragazzi di prima media che saranno
impegnati in una serie di lavoratori
all’interno del Centro di formazione

San Gaetano. I ragazzi potranno spe-
rimentare con le loro mani i labora-
tori di elettricista e quelli di calcolo
numerico dell’istituto, e quelli di
meccatronica, lavorazione del legno
come del ferro o del cuoio che sa-
ranno proposti dalle associazioni di
categoria degli artigiani. 

A completare il quadro sarà poi il
convegno promosso dall’amministra-
zione comunale sul Distretto del
commercio dell’Est Veronese, appro-
vato e riconosciuto lo scorso anno
dalla Regione e che vede uniti i due
Comuni di San Bonifacio e di Mon-
teforte d’Alpone. «Dopo aver otte-
nuto il riconoscimento del Distretto
- conclude l’assessore alle attività
economiche - dobbiamo attivarlo
quanto prima. L’obiettivo è il rilancio
delle attività commerciali di vicinato
del centro e delle frazioni dei nostri
paesi. Il Distretto ha dato incarico ad
un tecnico, Giovanni Fontana, di pre-
disporre, contattando gli stessi com-
mercianti, le associazioni di catego-
ria, aziende e anche banche del terri-
torio, il piano d’azione. Domenica in
fiera presenteremo questo piano ai
commercianti, dagli eventi per attrar-
re visitatori nei centri dei paesi, alle
politiche di sostegno alle attività
commerciali, ai progetti sul decoro
urbano come sulla sicurezza. I negozi
di vicinato sono fondamentali per il
tessuto sociale dei nostri paesi, e
vanno tutelati e sostenuti».

SPECIALE 144ª FIERA DI SAN MARCO
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L’evento vedrà la doppia 
inaugurazione della fiera
e del ponte della Motta
con la risottata finale
aperta a tutti i cittadini
In crescita il numero
di imprese e artigiani

L’amministrazione 
presenterà il piano 
d’azione del Distretto
del Commercio dell’Est, 
riconosciuto da Venezia 
e che vede protagonista 
anche Monteforte 

Quattro giorni di festa
per celebrare le eccellenze
del polo produttivo dell’Est

Dallo sport alla giornata dedicata 
alla ricerca e offerta di lavoro

21

Il sindaco di San Bonifacio, Giampaolo
Provoli, e a destra, l’assessore Storari

Un convegno sul valo-
re dell’acqua come

bene comune ed una
mostra di pittura dedi-
cata alle donne. Sono i
due eventi che la sezione di
S. Bonifacio della Fidapa Ve-
rona Est, guidata da Sabrina
Felicioni, ha organizzato
per la Fiera di San Marco. Il
convengo, dal titolo “Non
lasciare indietro nessuno.
Acqua per tutti. Garantire
disponibilità e gestione so-
stenibile dell’acqua per tutti
entro il 2030. Obiettivo di
sviluppo sostenibile” si
terrà giovedì 25 aprile dalle
11 alle 13 all’interno dell’ex
Tiro a Segno. Inoltre, Fidapa
allestirà una mostra di pit-
tura a cura della socia An-
tonella Burato, sempre
nell’area dell’ex Tiro a Se-
gno, con esposti una quindi-
cina di quadri dedicati al te-
ma della donna.

IL CONVEGNO

Le donne Fidapa
discutono di acqua
bene comune

La pittrice Antonella Burato



Le Regioni italiane trovano
voce e accenti comuni al
Vinitaly sulle proposte

per la nuova Politica agricola
comunitaria 2021-27. La Con-
ferenza degli assessori alle po-
litiche agricole delle 19 regioni
e delle due province autono-
me, riunitasi sabato 8 aprile in
Fiera a Verona, ha condiviso a
pieni voti un documento di
proposte, che sarà consegnato
nei prossimi giorni al ministro
Marco Centinaio, contenente
le richieste -chiave degli asses-
sorati all’agricoltura dei diversi
territori. 

Al primo posto c’è l’istanza co-
mune di una governance multilivel-
lo: «Le Regioni rivendicano un ruo-
lo attivo nell’impostazione degli
obiettivi, delle regole e degli stru-
menti della nuova Pac», sottolinea
l’assessore veneto all’agricoltura
Giuseppe Pan, che, al Vinitaly ha fat-
to gli onori di casa ai colleghi delle
Commissione Politiche Agricole
della Conferenza delle Regioni e
anticipato il documento di sintesi al
sottosegretario Franco Manzato. 

«Ci sono peculiarità molto di-
verse dal Trentino alla Sicilia - ha
riassunto l’assessore veneto - e il
prossimo ciclo di programmazione
comunitaria degli aiuti per l’agricol-

tura dovrà tener conto delle diver-
se vocazioni e caratteristiche e del-
le performances di investimento di
cui hanno dato prova i diversi terri-
tor».

Quanto alla viticoltura, primato
dell’agricoltura veneta e fiore all’oc-
chiello del made in Italy, l’assessore
veneto ha costruito un’ampia con-

vergenza tra Regioni per chiedere il
riconoscimento, nei prossimi rego-
lamenti che normano gli oltre 400
vini italiani a denominazione d’origi-
ne, della possibilità di utilizzare negli
uvaggi quote percentuali provenien-
ti da vitigni ibridi resistenti. 

«Il futuro della viticoltura sta
nella competitività aziendale e nella
sostenibilità ambientale - afferma

l’assessore Pan -. Credo quindi che
sia interesse di tutti, e non solo dei
viticoltori, coniugare ottime rese
con il rispetto dell’ambiente e della
salute, abbattendo il più possibile il
ricorso a fitofarmaci di origine chi-
mica. Le sperimentazioni in atto
nella diverse regioni, sotto la guida
qualificata di ricercatori ed enotec-
nici, stanno offrendo risultati inte-
ressanti in termini di resistenza ai
parassiti e alle patologie della vite,
nonché di adattamento ai cambia-
menti climatici».

«Il Veneto è il primo produttore
d’Italia con 16,5 milioni di quintali
di uva e 13,5 milioni di ettolitri, con
1 miliardo e 600 milioni di export,
53 denominazioni, con imprenditori
di successo già proiettati al futuro,
che si chiama ecosostenibilità», è
intervenuto il presidente della Re-

gione, Luca Zaia. 
«Vinitaly è una fantastica cele-

brazione della qualità e della biodi-
versità del patrimonio culturale e
vitivinicolo, che si rispecchia nel fat-
to che l’Italia ha più di 600 indica-
zioni geografiche, il numero più alto
in Europa. Compito dell’Unione eu-
ropea è tutelarle - ha detto il com-
missario europeo all’Agricoltura,
Phil Hogan - . L’Unione europea
esporta oltre 20 miliardi di euro di
vino, dei quali oltre 6 miliardi ven-

gono dall’Italia. Stiamo lavorando
per costruire rapporti commerciali
in tutto il mondo e la diplomazia
economica sta dando grandi risulta-
ti, dall’Asia ai nuovi mercati emer-
genti come l’Australia».
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La Conferenza degli assessori
alle politiche agricole tenuta 
a Vinitaly ha prodotto
un testo da consegnare 
al ministro con primo punto
la rivendicazione di un ruolo
attivo nella definizione 
delle regole della nuova Pac

L’assessore veneto Pan: «Va 
considerata la peculiarità 
diversa da Trentino a Sicilia»
Il presidente Zaia: «Il futuro
si chiama ecosostenibilità»
Il commissario Ue Hogan:
«L’Italia ha 600 indicazioni
e compito dell’Ue è tutelarle»

Il Veneto capofila delle Regioni
nella proposta per una nuova
Politica Agricola Comunitaria

Salvini e Di Maio allo stand del Veneto 
inaugurato con la magnum solidale

re al conto corrente attivato dalla Regione in aiuto
ai territori colpiti da “Vaia”, per rimettere in sesto i
terreni devastati dalla furia del vento e della pioggia.
Grazie alla partecipazione di numerosi imprenditori
del territorio, sono state prodotte 40.000 bottiglie
di spumante bianco, che verranno vendute a cura
della sempre presente Associazione Nazionale Alpi-
ni, con il ricavato interamente devoluto al fondo del-
la Regione. «Non poteva esserci inaugurazione mi-

ancora più profondo, qualcosa che ha portato a vo-
tare 2 milioni 328 mila veneti, che credo meriti una
risposta, anche perché, per noi, è la madre di tutte le
battaglie. E come il presidente del Consiglio, anche
Di Maio ha detto che i veneti avranno la loro auto-
nomia, e di questo l’ho ringraziato. Del vicepremier -
ha concluso il governatore - mi è molto piaciuto il ri-
ferimento alla necessità di rispettare la volontà po-
polare espressa con il referendum».

Èstato inaugu-
rato dal mini-
stro Matteo

Salvini, dal presi-
dente della Regio-
ne, Luca Zaia, dal-
la presidente del
Senato, Maria Eli-
sabetta Casellati,
all’insegna della
solidarietà per le
popolazioni colpi-
te dalla tempesta
“Vaia” dello scor-
so autunno, lo
stand del Veneto
alla 53^ edizione
del Vinitaly. Subito
dopo, nel pomerig-
gio, la visita del presi-
dente del Consiglio,
Giuseppe Conte. E
quindi, lunedì, quella
del vicepremier e mi-
nistro delle Attività
Produttive, Luigi Di
Maio.

Tutti, hanno brin-
dato con la “Ma-
gnum” simbolo della
riuscita dell’iniziativa
#InsiemePerLaMon-
tagnaVeneta, nata da
un progetto di Ber-
nardo Piazza per ri-
cavare fondi da dona-

gliore, significativa e
concretamente rivol-
ta alla solidarietà - ha
detto il presidente
della Regione - con il
vino, il prodotto di
punta del Veneto, de-
dicato ad aiutare per-
sone e territori che
hanno sofferto un
evento mai visto pri-
ma. Siamo orgogliosi
che a questo mo-
mento particolare
abbiano voluto esser-
ci la Presidente del
Senato e il Vicepre-
mier e Ministro del-
l’Interno, a simboleg-
giare un’unità che
abbiamo potuto toc-
care con mano nei
giorni della tragedia.
Ringrazio veramente
di cuore anche tutti
gli imprenditori che
hanno preso parte a
questo progetto».

«A Di Maio - ha
detto il presidente
della Regione - ho ri-
cordato che la richie-
sta di autonomia per
il Veneto non è un
semplice fatto identi-
tario, ma qualcosa di

Sfilata di politici allo stand del Veneto: in alto, il ministro Salvini
con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Sopra, la visita
del presidente del Consiglio Conte e, a destra, il ministro Di Maio

Il commissario Ue
Phil Hogan

L’assessore Pan
durante l’incontro

La Commissione Agricoltura
della Camera allo stand del Veneto

Il Lessini Durello miglior bollicina
per la guida 5Star Wines di Vinitaly

ne per la nostra piccola ma esclusiva denominazione - dice
Paolo Fiorini, neo presidente del Consorzio - che premia il
duro lavoro che stanno facendo i nostri produttori sul fronte
dell’identità di questo spumante, unico nel panorama italia-
no».

Da inizio anno riflettori puntati infatti sulla denominazio-
ne berico/scaligera. Kerin O’Keefe, di Wine Enthusiast, tra i
nomi più influenti del mondo del vino ha definito il Lessini
Durello la sua più bella scoperta del 2018, mentre il noto
sommelier Luca Gardini ha decretato il Lessini Durello Me-
todo classico IoTeti tra i migliori assaggi di Vinitaly. La crescita
della denominazione si attesta anche con l’entrata di un nuo-
vo socio, la Tenuta Natalina Grandi di Gambellara.

«Ci attendiamo molto da questo Vinitaly - dice Matteo
Fongaro, vice presidente del Consorzio - dove le nostre bol-
licine sono protagoniste nei quattro giorni di evento. Atten-
diamo ora la definitiva modifica del disciplinare che chiuderà
un iter iniziato lo scorso anno, e siamo pronti per un anno di
importante promozione».

Il Lessini Durello con-
quista Vinitaly, con il

“Settecento33” di Can-
tina di Soave che sbara-
glia la concorrenza e vie-
ne eletto miglior spu-
mante dalla guida
5StarWines di Vinitaly.

Con 93 punti il Lessini
Durello “Settecento33” del-
la Cantina di Soave si aggiudi-
ca il premio come miglior
spumante d’Italia. A decider-
lo è stato un selezionato pa-
nel di esperti internazionali,
capitanati da Lynne Sherriff
di Masters of Wine, a decre-
tare i vincitori della guida.
Ben 2.700 i campioni presen-
tati dai 5.600 espositori della
fiera veronese; una lunga se-
lezione che ha portato a una
scelta di 100 vini, premiati
poi per le categorie di appar-
tenenza; primo per i vini spu-
manti, il Lessini Durello.

«Una grande soddisfazio-

DOC EMERGENTI

Il “Settecento33” di Cantina
di Soave premiato dagli esperti
internazionali con 93 punti
conquista il primo posto
tra gli spumanti con ben 2700
campioni che erano in concorso

La Conferenza degli assessori
regionali alle politiche agricole

guidata da Pan: «Il futuro del vino 
sta nella competitività aziendale
e nella sostenibilità ambientale»

Chieste misure per poter utilizzare
i vitigni da ibridi resistenti

ha riposato sui propri lieviti,
un lungo affinamento nell’at-
tesa che arrivasse il momen-
to giusto. «È un prodotto
che nasce dalla nostra storia
e da un ulteriore ricerca di
qualità», dice il direttore ge-
nerale di cantina di Soave,
Bruno Trentini. 

ECantina di Soave lan-
cia una Riserva della

sua bollicina d’eccellen-
za. È stata presentata do-
menica 7 aprile nello stand
di Cantina di Soave, a Vini-
taly, la prima bottiglia di “Ri-
serva dei
Cinque”.
Si tratta
della Ri-
serva 120
mesi di
Equipe 5,
g r a n d e
metodo
c lass i co
m i l l e s i -
mato che
ha fatto
la storia
della spu-
mantisti-
ca italia-
na. Per 10
lunghi an-
ni questa
g r a n d e
R i s e r v a

IL LANCIO

Cantina di Soave
presenta la sua
Riserva dei Cinque

«Il risultato
raggiunto è

una vittoria di tut-
ti e di conseguen-
za la conservazio-
ne è una respon-
sabilità di tutti».
Con queste parole
Sandro Gini, presi-
dente del Consorzio
del Soave, ha salutato
la nascita del Comi-
tato di gestione delle

“Vigne Tradizionali del Soave”, costituito dai 13 sindaci del territorio rico-
nosciuto dalla Fao come Patrimonio agricolo di Rilevanza Mondiale.

L’evento è avvenuto durante l’anteprima di Vinitaly and the City che si è
tenuta a Soave il 4 aprile, ed ha visto la consegna ai sindaci della targa del ri-
conoscimento della Fao e l’elenco degli impegni che come amministratori
hanno il compito di portare avanti per la conservazione del sito Giahs. Con
la consegna della targa degli 8 punti del piano d’azione, è iniziato il lavoro del
Comitato di Gestione “Vigne Tradizionali del Soave”, composto da rappre-
sentanti delle amministrazioni comunali, le associazioni di categoria e il Con-
sorzio Tutela vino. Compito del comitato è vigilare e attivare tutte le misure
necessarie, a seconda delle singole competenze, per mantenere e nello stes-
so tempo innovare il territorio. Dall’introduzione di nuove soluzioni mecca-
niche per la viticoltura eroica a una più attenta gestione delle acque, dalla si-
stemazione delle strade tra i vigneti a proposte per la promozione turistica.

CONSORZIO DEL SOAVE

È nato il Comitato dei 13 sindaci dell’area 
Patrimonio agricolo di rilevanza mondiale





«Lascio un paese rinnovato. Non voterò per Di Michele»
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«Rilanciato il paese
con 20 milioni di
opere. Ho un solo

rammarico: non aver indivi-
duato per tempo un succes-
sore». Parla senza peli sulla
lingua Simone Albi, per 10
anni sindaco di Lavagno.
Togliendosi anche qualche
inaspettato sassolino “politi-
co” dalle scarpe. 

Albi, dieci anni da sinda-
co, come ha visto cambia-
re il paese?

Il paese è sicuramente
cambiato, e ritengo decisa-
mente in meglio. Non posso
dimenticare nel 2009 le cri-
ticità che abbiamo dovuto
affrontare e risolvere che si-
curamente ci hanno fatto
perdere del tempo e delle ri-
sorse preziose. In quegli an-
ni il paese era famoso alle
cronache per le inchieste sui
vista red, per la creazione di
società partecipate senza ca-
po nè coda, per progetti che
avrebbero portato una cen-
trale a pollina a ridosso della
frazione di Vago, per quello
poi miseramente naufragato
della Quo Vadis, tanto per
citarne alcuni. Mi sembra
che negli ultimi dieci anni il
percorso intrapreso sia di se-
gno opposto, ed oggi il no-
stro Comune viene citato co-
me esempio di gestione vir-
tuosa, certificata anche da
riconoscimenti di soggetti
esterni all’amministrazione.
A differenza di 10 anni fa, la
prossima amministrazione si
troverà opere pubbliche già
appaltate per qualche milio-
ne di euro oltre a quelle che
sono già concluse o in fase
di imminente conclusione.

C’è un progetto, un pro-

dimensioni rappresenta sicu-
ramente un unicum ed un
qualcosa di straordinario che
ritengo non facilmente ripe-
tibile, senza considerare gli
investimenti privati che si
sono realizzati sul nostro
territorio a partire dall’inse-
diamento della Supermercati
Tosano a Lepia e la prossi-
ma realizzazione della strut-
tura per anziani a S. Pietro
da parte della Codess di Pa-
dova. Possiamo ricordare al-
cune delle principali opere:
la realizzazione del polo
scolastico che sarà conse-
gnato a settembre, le due pa-
lestre di Vago e S. Pietro,
l’asilo nido a S. Pietro, il ri-
facimento dell’intera illumi-
nazione pubblica, la pista ci-
clabile che collega Vago con
S. Pietro, l’acquisizione del
Forte di S. Briccio, il primo
stralcio della messa in sicu-
rezza del Mezzane, il rifaci-
mento della pressochè tota-
lità delle strade comunali e

di tutti i marciapiedi anche
dove mancanti soprattutto
nelle principali via d’acces-
so al paese. Senza dimenti-
care le numerose opere pub-
bliche che sono già state ap-
paltate durante i primi mesi
di quest’anno.

Lei ha scelto di non en-
trare in alcuna delle liste
in corsa, perché?

Di fatto come ho già ac-
cennato sopra, il gruppo che
ha amministrato gli ultimi
due mandati si è sciolto, non
si è riusciti a trovare una sin-
tesi su un candidato comu-
ne. L’elemento dirompente e
che non ha concesso la com-
posizione di questo schema
è stata la prematura discesa
in campo dell’assessore Di
Michele, giustificata da mo-
tivazioni che sono sembrate
più tendenti a garantirsi una
sicura candidatura a sindaco
rispetto a quella prevalente
di salvaguardare un gruppo

di amministratori che pote-
vano continuare tranquilla-
mente sulla strada intrapresa
e ritengo, anche con buone
probabilità di successo. Di
Michele si è assunto una re-
sponsabilità di tipo politico
grave e per certi versi in-
comprensibile, che penso
non verrà premiata dagli
elettori di Lavagno con il
prossimo voto. Di sicuro
non avrà il mio appoggio
che andrà invece in altre di-
rezioni. Prossimamente co-
municherò alla cittadinanza
la mia scelta, in modo tale
da garantire la buona ammi-
nistrazione di questi ultimi
dieci anni.

Ritiene giusta la legge
che limita a due mandati
il ruolo di sindaco?

È una legge che ritengo
profondamente ingiusta in
quanto dovrebbe essere
sempre la cittadinanza con il
voto a determinare se un sin-

daco debba continuare con
quanto intrapreso, oppure
tornarsene a casa. Mi chiedo
il motivo per cui questa leg-
ge valga solo per i sindaci e
non per i parlamentari, o per
i consiglieri regionali, o i
presidenti di Regione che
spesso occupano posizioni
di reale potere da decenni.

Quali consigli si sente di
dare al suo successore?

Ce ne sarebbero molti ma
mi limiterò ad uno soltanto,
oggi la conduzione di un
Comune è compito estrema-
mente complesso e delicato
se si decide di affrontarlo
per risolvere i problemi del-
la cittadinanza. Il Comune
di Lavagno ha dei sicuri de-
ficit di tipo organizzativo e
di risorse umane che pur-
troppo per delle limitazioni
di tipo legislativo non sono
colmabili, ma che per fortu-
na vengono bilanciati da al-
cune individualità presenti
nella struttura comunale che
per professionalità e capa-
cità posso garantire merite-
rebbero ben altre posizioni.
O la nuova amministrazione
riesce a porsi nei confronti
di questi dipendenti con uno
spirito di ascolto e collabo-
razione oppure qualsiasi
progetto venga avanti è de-
stinato a fallire, indipenden-
temente dalla lista che risul-
terà vincitrice. È per questo
che invito sin d’ora la citta-
dinanza a riflettere bene sul-
le scelte che si appresta a fa-
re in modo tale da evitare
scelte improvvisate ed im-
prontate al carrierismo poli-
tico fine a se stesso, oltre ad
evitare scelte che guardano
al passato che tristemente
tenta di tornare.

blema che avrebbe voluto
risolvere e che invece non
le è riuscito?

Più che un tema o un pro-
blema, il mio più grande
rammarico è quello di non
aver individuato per tempo
una persona idonea da can-
didare come sindaco ma, in-
vece, di aver voluto sempre
e comunque salvaguardare il
gruppo che ha amministrato.
Sono però convinto che il
paese ha le risorse necessa-
rie per produrre delle scelte
di qualità ed in questo senso
sarò molto attento nel valu-
tare le proposte, le candida-
ture ed i gruppi più idonei
per continuare sulla strada
già intrapresa.

Quali, invece, le grandi
opere realizzate?

Le opere pubbliche rea-
lizzate e messe in appalto in
questi 10 anni ammontano a
quasi 20 milioni di euro che
per un Comune delle nostre

SIMONE ALBI, architetto, 46 anni, sposato, 2 figli, è il sindaco uscente che ha 
guidato il paese negli ultimi 10 anni con la civica “Uniti per rinnovare Lavagno”

LAVAGNO - L’INTERVISTA Il sindaco uscente Simone Albi, che ha guidato negli ultimi
10 anni il Comune, tira il bilancio e si toglie qualche sassolino

IL RAMMARICO
Non sono riuscito ad individuare

per tempo una persona idonea
da candidare a sindaco

L’elemento dirompente è stata
la prematura discesa in campo
di Di Michele, che si è assunto

una grave responsabilità politica

L’EREDITÀ
Tante le difficoltà affrontate

mentre oggi il Comune è citato
a esempio di gestione virtuosa 

Realizzati il polo scolastico, l’asilo 
nido di S. Pietro, due palestre, 

l’acquisizione del Forte S. Briccio
con opere per 20 milioni di euro



Alla Serit, realtà che
opera con 58 Comu-
ni del Veronese, è

stato assegnato il “Premio
resa” 2018, assieme ad al-
tre due società che opera-
no nel Veneto.

L’importante riconoscimen-
to arriva dal CIAL, Consorzio
Nazionale per il Recupero e il
Riciclo dell’Alluminio, e Serit ri-
sulta prima nella speciale classi-
fica calcolata sui conferimenti
totali effettuati nel corso del-
l’anno solare, rapportandoli agli
abitanti serviti dal soggetto
convenzionato per la determi-
nazione della relativa resa pro-
capite.

Alla luce dei dati analizzati e
dei risultati di raccolta differen-
ziata degli imballaggi in allumi-
nio in Italia relativi all’anno
2018, il CIAL ha stilato questa
classifica che individua i Comu-
ni, e i gestori dei rifiuti urbani,
con le migliori performance
quantitative e qualitative di rac-
colta differenziata degli imbal-
laggi in alluminio. I materiali in-
teressati alla raccolta sono
lattine per bevande, vaschette e
scatolette per il cibo, tubetti,
bombolette spray, tappi chiusu-
re ed anche il foglio sottile.

«La scelta vincente è stata di
aver abbinato la raccolta dell’al-

luminio con la plastica generan-
do così un multimateriale leg-
gero predisponendo a valle,
nella nostra sede a Cavaion,
uno specifico impianto di sele-
zione - spiega il presidente di
Serit Massimo Mariotti -. Un ap-
posito deferizzatore, unito ad
un impianto di vagliatura, per-
mettono di garantire agli im-
pianti di recupero un elevato
standard qualitativo. Basti pen-
sare che nel 2018 la nostra rac-

colta di alluminio ha superato le
122 tonnellate». 

Da sottolineare che il trend,
particolarmente soddisfacente
per quanto riguarda la qualità
del materiale conferito che, at-
tualmente, si attesta ad oltre il
96% di “purezza”, ha spinto il
Consorzio CIAL ad operare
una revisione dei valori econo-
mici del “Premio resa” incre-
mentandolo del 44%, già per il
2018.

L’obbiettivo è quello di sti-
molare la crescita dei conferi-
menti, allargare il numero di
soggetti e bacini premiati, non-
ché consolidare e fidelizzare i
rapporti in un’ottica di trend di
sviluppo delle quantità gestite.
L’analisi dei soggetti conferenti,
dei relativi bacini serviti, delle
dinamiche di resa in funzione
delle modalità di raccolta e
dell’efficienza impiantistica ha
infatti suggerito di ampliare le

fasce di resa pro-capite e di in-
trodurre una diversificazione
anche per fasce di quantità
conferite dai soggetti conven-
zionati.

La raccolta differenziata del-
l’alluminio in Italia è in conti-
nua crescita. Ad oggi sono più
di 6.700 i Comuni italiani dove
è organizzato il servizio di rac-
colta (l’83% del totale) con il
coinvolgimento di 54 milioni di
cittadini. 

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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Massimo Mariotti
presidente di Serit

Tregnago

teforte”. Costa, ex tosiano e
consigliere comunale
uscente della civica “Mon-

teforte ieri oggi e domani”,
ha lanciato la sua corsa sa-
bato 23 marzo e correrà con
una civica chiamata “Mon-
teforte Concreta”. 

E la novità dell’ultima
ora è la discesa in campo
del geometra 49enne di Al-
baredo d’Adge, Andrea Sa-
voia. Uomo vicino all’at-
tuale assessore Luigi Burti,
presidente del circolo locale
di Fratelli d’Italia, si pre-
senterà ufficialmente assie-
me alla sua squadra sabato
13 aprile alle ore 11 nella
sede di via Dante a Mon-
teforte.

Savoia correrà con la ci-
vica “Tradizione nel Futu-
ro” composta di persone
nuove alla politica e da cit-
tadini che si riconoscono
nel partito di Giorgia Melo-
ni (Fratelli d’Italia). «Il lo-
go della lista non conterrà
nessun simbolo politico - si
legge nel comunicato stam-
pa diffuso da Luigi Burti - a
sottolineare che per noi le
elezioni comunali sono una
competizione di natura ter-
ritoriale, pur potendo vanta-
re collegamenti a tutti i li-
velli, come il Senatore Ste-
fano Bertacco, l’Onorevole
Ciro Maschio, il Consiglie-
re Regionale Massimo
Giorgetti».

Con la candidatura di Sa-
voia a sindaco diventa sem-
pre più incerta la ripresenta-
zione di Gabriele Marini
che nonostante sia stato
contattato numerose volte
da Primo Giornale non ha
mai risposto.

Èarrivata anche la volta
di Teresa Ros, dopo
la candidatura di Ro-

berto Costa. Sabato 6 aprile
alla Trattoria Al Fante di
Monteforte d’Alpone si è
tenuta, intanto, la presenta-
zione della candidatura a
sindaco di Teresa Ros alle
elezioni comunali di mag-
gio. Ros, consigliere comu-
nale uscente della civica
“Monteforte si può fare” ha
deciso di ricandidarsi con lo
stesso gruppo di civici, al
quale in questi anni si sono
aggiunte altre persone. 

«Stiamo lavorando alla
preparazione della lista e
del programma, ma già sa-
bato presenteremo alcune
delle idee sul futuro del
paese. Il nostro è e resta un
gruppo prevalentemente ci-
vico, aperto a persone che
vogliono impegnarsi per il
bene del paese. Avevamo
cercato un percorso unitario
con l’altra lista civica d’op-
posizione guidata da An-
drea Ciresola - conclude
Ros - ma alla fine, senza al-
cuna polemica o personali-
smo, non si è riusciti a tro-
vare un accordo. A questo
punto “Monteforte si può
fare” ha deciso di presentar-
si e da sabato abbiamo ini-
ziato a coinvolgere i cittadi-
ni».

Già in campagna eletto-
rale, invece, Roberto Costa,
il candidato a sindaco della
coalizione costituita da For-
za Italia, Lega, Progetto
Nazionale e le due civiche
“Monteforte ieri oggi e do-
mani” e “Civica per Mon-

Ros candidata con la sua civica
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Via ai lavori di messa in sicurezza del torrente Illasi
Nei giorni scorsi sono stati affi-

dati i lavori per la messa in si-
curezza dell’alveo e delle difese
trasversali e longitudinali del tor-
rente Illasi nel comune di Tregna-
go.

«L’intervento di difesa idraulica,
per il quale abbiamo impegnato 1,3
milioni di euro - sottolinea l’asses-
sore regionale all’ambiente e alla
difesa del suolo, Gianpaolo Botta-
cin -, è finalizzato al recupero fun-
zionale delle opere idrauliche poste
in alveo, fortemente danneggiate
dalle piene che hanno interessato
l’intero corso d’acqua durante gli
ultimi eventi, e interessa un tratto
del torrente Illasi in località Scor-
gnano, a nord dell’abitato di Tre-
gnago».

In particolare viene previsto un
riassetto generale della livelletta di
fondo; verranno inoltre realizzate
alcune nuove soglie in pietrame

nonché la formazione di adeguate
scogliere di protezione alla base
delle opere idrauliche trasversali
esistenti.

L’intervento prevede due suc-
cessivi stralci per un importo totale
di 3,5 milioni di euro.

«Con questo intervento confer-
miamo che per l’amministrazione

regionale la sicurezza idraulica ha
valore prioritario e continuiamo a
investire risorse per dare attuazione
a quel piano generale da quasi tre
miliardi, predisposto con il profes-
sor D’Alpaos, e di cui abbiamo già
completato o avviato centinaia di
opere per circa 900 milioni», con-
clude l’assessore Bottacin.

MONTEFORTE
D’ALPONE

A sinistra, Teresa Ros; sopra 
Andrea Savoia; a destra Roberto
Costa

La consigliera di minoranza è la seconda a scendere in campo dopo Costa, schierato da Lega, Fi, Progetto Nazionale e civiche di centro destra

Novità dell’ultima ora 
è la candidatura 
del geometra di Albaredo, 
Andrea Savoia, uomo vicino 
all’assessore Burti che sabato 
13 aprile presenterà la lista 
“Tradizione nel Futuro”

Il torrente
Illasi
nel comune
di Tregnago



Un’edizione limitata
del Soave Classico
Rocca Sveva per

salvare le mura medievali
di Soave. È il progetto che
da un anno, con un’iniziati-
va benefica, sta portando
avanti Cantina di Soave, in
collaborazione con il Co-
mune di Soave. E che è sta-
ta rilanciata ai primi di
aprile durante l’edizione
soavese di “Vinitaly and
the City”, con la presenta-
zione della nuova annata di
questa “limited edition”
del Soave Classico Rocca
Sveva. 

In pratica, acquistando
una bottiglia di questo pre-
giato Soave si sostiene il
recupero della storica cinta
muraria. Chiunque può
partecipare all’iniziativa
acquistando una o più bot-
tiglie, che sono disponibili
sia nel wine shop di Canti-
na Rocca Sveva che online
su www.roccasvevashop.it.
Parte del ricavato verrà de-
voluto da Cantina di Soave
al Comune per il restauro
della cinta muraria del bor-
go medievale. 

Soave è un paese ricco
di storia che dal 2003 può
fregiarsi della Bandiera
Arancione del Touring
Club Italiano, le mura del
suo maestoso castello ab-
bracciano completamente
il borgo medievale: un pa-
trimonio che la Cantina ha
deciso di tutelare, realiz-
zando una bottiglia specia-
le del proprio vino più rap-
presentativo e del proprio
marchio più prestigioso. 

La limited edition di
quest’anno del “Soave per
le mura” presenta ancora
l’etichetta merlata origina-
ria, l’elemento di novità è
dato dalla capsula dorata,
un tocco prezioso per la
gioia dei collezionisti. Ap-
partengono sicuramente al
novero gli undici “Amba-
sciatori delle mura” nomi-
nati dal Comune, undici
realtà del territorio appar-
tenenti a diverse categorie,
dal volontariato all’im-
prenditoria, alla ristorazio-
ne, al turismo, che hanno
deciso di sostenere la cau-
sa, acquistando una quan-
tità significativa di botti-
glie limited edition.

«Fin da quando è nata,
nel lontano 1898, Cantina
di Soave ha sempre avuto
un profondissimo legame
con il proprio territorio e
con la comunità, e in questi
120 anni di storia è rimasto
immutato il nostro senso di
responsabilità - commenta
il presidente di Cantina di
Soave, Roberto Soriolo -.
La speranza, anche grazie
alla collaborazione con la
Strada del vino, è che que-
sto progetto a sostegno del-
le mura possa crescere e
diffondersi sempre più. Sa-
rebbe bello che le cantine
del territorio unissero le
forze, nella consapevolez-
za che in ogni bottiglia di
Soave, indipendentemente
da chi la produca, è conte-
nuta l’essenza di questo
paesaggio, che è prezioso e
merita di essere salvaguar-
dato». 

La bottiglia che salva le antiche mura
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Roberto Soriolo, presidente
di Cantina di Soave

Il sindaco Gaetano Tebaldi

Rimescolati gli incarichi
tra i consiglieri dopo il

cambio in giunta avvenuto
a febbraio a seguito delle
dimissioni da vicesindaco
di Angelo Dalli Cani, ri-
masto però consigliere di
maggioranza con delega
alle associazioni sportive,
servizi sociali e volontaria-
to, e l’entrata in giunta co-
me assessore esterno di
Cristian Piasente.

Il sindaco Gaetano Te-

baldi, infatti, ha deciso con
un decreto del 2 aprile di
assegnare i seguenti incari-
chi di collaborazione ai
consiglieri comunali: Mas-
simo Zansavio si occuperà
di frazioni, commercio, as-
sociazioni d’arma e sport;
Agnese Vezzari di frazio-
ni, agricoltura e turismo;
Sara Capitanio di politiche
giovanili e biblioteca; An-
tonio Dal Prà di manuten-
zione del verde pubblico.

Il sindaco rimescola gli incarichi ai consiglieri
Dal Palazzo

SOAVE / Rilanciata con la presentazione del nuovo Soave Classico Rocca Sveva “limited edition” l’operazione benefica avviata un anno fa

Via Mere, nuovo
marciapiede
per metterla
in sicurezza

Opere

Il Comune vara il piano
per mettere in sicurezza

via Mere a Soave. È
quanto deciso il 28 marzo
dalla giunta guidata dal
sindaco Gaetano Tebaldi
che ha approvato lo stu-
dio di fattibilità tecnica ed
economica per la manu-
tenzione straordinaria di
via Mere. Un progetto
che era già stato allʼat-
tenzione della giunta il 6
febbraio e che prevede la
realizzazione di un tratto
di marciapiede per un im-
porto stimato in 90 mila
euro.

Lʼintervento rientra tra
le opere finanziabili attra-
verso i contributi per la
messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio co-
munale assegnati dallo
Stato ai Comuni per il
2019. In pratica, al Co-
mune di Soave è stato
assegnato un contributo
di 70 mila euro. Mentre
lʼamministrazione ha già
inserito i 20 mila euro
mancanti nei capitoli del
proprio bilancio.

Via Mere è una strada
comunale che corre lun-

go il torrente Tramigna,
adiacente al lato ovest
della cinta muraria della
città. Oggi la via è senza
un marciapiede protetto,
con unʼarea limitata sem-
plicemente da una riga
bianca di separazione tra
la parte carrabile e quella
pedonale. Il progetto pre-
vede la realizzazione di
un marciapiede rialzato
dove attualmente è pre-
sente la parte pedonale
sul lato ovest della stra-
da, dalla larghezza di 150
centimetri.

La pavimentazione
sarà in autobloccante in
cemento color mattone,
limitata da un cordolo in
cemento grigio e integra-
ta con pezzi speciali in
cemento grigio per i passi
carrabili e le rampe di sa-
lita/discesa dal marcia-
piede.

Per la passerella pe-
donale si prevede la so-
stituzione dellʼattuale rin-
ghiera con una adeguata
alle esigenze di sicurez-
za, da realizzarsi in ferro
“corten” su disegno che
riprende forme presenti
nella parte storica delle
mura scaligere. Verranno
inoltre predisposti due
passaggi pedonali rialza-
ti; uno in corrispondenza
del ponte sul torrente
Tramigna davanti allʼex
ospedale e uno in corri-
spondenza della passe-
rella pedonale sul lato
nord dellʼintervento.
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Banco in rosso anche nel 2018, salta il dividendo
FINANZA / I soci dell’istituto hanno approvato a maggioranza il bilancio in un assemblea tesa sia per il caso diamanti che per il valore dell’azione

Èstata un’assemblea
vissuta, partecipata, a
tratti anche tesa quella

che sabato 6 aprile, a Vero-
na, ha visto i soci del Banco
Bpm approvare alla fine un
bilancio 2018 che chiude
con una perdita di
151.618.095,92 euro, supe-
riore addirittura ai 54 milio-
ni di rosso che era stato li-
cenziato dal consiglio d’am-
ministrazione a febbraio co-
me risultato netto. 

A rendere vibrante l’as-
semblea, la vicenda diaman-
ti che vede il Banco coinvol-
to assieme ad altri grandi
istituti nell’indagine aperta
dalla magistratura (con il 19
febbraio il sequestro preven-
tivo da parte della Guardia
di Finanza di 84,6 milioni
dalla casse del Banco Bpm
dopo il fallimento a gennaio
della società IDB, Inter-
market Diamond Business
Spa, che vendeva e custodi-
va le pietre). Prima all’ester-
no con una manifestazione
unitaria di clienti e dipen-
denti, guidati dalle associa-
zioni consumatori Adicon-
sum e Federconsumatori da
una parte; e dai sindacati dei
bancari dall’altra, con molti
dipendenti che si ritrovano
coinvolti nelle vertenze le-
gali mosse dai clienti. Poi al-
l’interno con gli interventi di
diversi soci piuttosto arrab-
biati. Tanto che il bilancio è
stato sì approvato, ma a
maggioranza, non all’unani-
mità come accadeva nei bei
tempi.

Lunedì 8 aprile c’è stato
l’ennesimo incontro tra le
associazioni dei consumatori
e Banco Bpm. «La speranza
è di arrivare ad un aumento
delle proposte transattive,
con il Banco che propone il
50% del valore investito la-
sciando il diamante al clien-
te, mentre le altre banche
coinvolte hanno già ristorato
i clienti con il 100 per cento
dell’investimento riprenden-
dosi le pietre - spiega Davice
Cecchinato di Adiconsum
Verona -. Chiediamo una so-
luzione collettiva alla ver-
tenza, andando a riconoscere
ai clienti un risarcimento
maggiore di quelli sino ad
ora ottenuti».

Secondo il provvedimen-
to sanzionatorio dell’Anti-
trust del 20 settembre 2017
il valore delle vendite inter-
mediate dal Banco BPM nel-
la vicenda diamanti dal 2011
al 2016 è stato complessiva-
mente di oltre 600 milioni di
euro e i clienti interessati so-
no stati circa 40.000. La
stessa relazione del presi-
dente del Banco Bpm (e pri-
ma ancora per anni al vertice
della Banca Popolare di Ve-
rona e Novara), Carlo Fratta
Pasini, parla per l’esercizio
2018 «di circa 13.300 recla-
mi per richieste complessive
di circa 430 milioni». Tanto
che l’istituto ha dovuto im-
pegnare 150 dipendenti nel-
l’attività di risposta ai clienti
che chiedevano spiegazioni
e presentavano reclamo. E
mettere a riserva per questa
vicenda 318,3 milioni.

«Qui ne va dell’immagi-
ne della banca, della fiducia
che noi soci e azionisti dob-
biamo riavere nell’istituto -
hanno sottolineato in più di

un intervento diversi soci -.
Siamo stati contattati da di-
pendenti della banca, non
dall’Idb, e se non vi fosse
stata la banca di mezzo non
avremmo acquistato i dia-
manti. Le altre banche resti-
tuiscono il 100 e si tratten-
gono i diamanti. Il Banco
vuole lasciare le pietre ai
clienti, ma chiediamo un ri-
storo di almeno il 70%. La
prima volta ci hanno offerto
il 20%, un mese dopo il
40%. Ci siamo sentiti al
mercato delle vacche. Vor-

remmo avere ancora fiducia
in questa banca. Dovete arri-
vare al 70%, altrimenti molti
di noi se ne andranno. Date
un segno di fiducia e di eti-
ca».

A questa vera vertenza, si
assomma la situazione del
bilancio, che chiude per un
altro anno in negativo. «Una
perdita che, per quanto con-
tenuta, rimanda ancora l’at-
tesa distribuzione di un divi-
dendo», ha dovuto sottoli-
neare l’amministratore dele-
gato Giuseppe Castagna. E
questo non ha certo contri-
buito a rasserenare gli animi,
«visto anche il valore attuale
dell’azione del banco, ve-
nerdì 5 aprile a 1,95 euro
quando qualche anno fa, nel
2011, era quotata a 14 euro»
come ha fatto notare più di
un socio nei suoi interventi
in assemblea.

Come non ha certo giova-
to scoprire dalla recente ta-
bella sui compensi d’oro dei
top manager pubblicata da
Milano Finanza, che il ma-
nager bresciano Maurizio
Faroni, indagato nell’inchie-
sta della Procura di Milano
nella vicenda diamanti e per
questo sospeso a febbraio
dal cda di Banco Bpm dal
ruolo di direttore generale,
risulta percepire un compen-
so 2018 di 705 mila euro.

ENTI

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

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

prenditore è stato rieletto dal nuovo consiglio camerale a
fine marzo.

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

Come da indicazioni della Riforma del Sistema Came-
rale nel nuovo consiglio siedono 25 rappresentanti di asso-
ciazioni di categoria, liberi professionisti, organizzazioni
sindacali e dei consumatori, 8 in meno rispetto al prece-
dente. In giunta invece entrerà un rappresentante in meno,
quindi i componenti saranno 7 più il presidente Riello.
Questo il rinnovato consiglio: Giorgio Adami, Paolo Arena
(Confcommercio), Paolo Artelio (Consorzio Lago di Gar-
da Veneto, Nicola Baldo, Paolo Bedoni (Cattolica Assicu-
razioni), Fausto Bertaiola (Confcooperative Verona), An-
drea Bissoli (Confartigianato), Lucia Caregnato, Davide
Cecchinato, Francesca Cecchini, Beatrice Dal Colle, Carlo
De Paoli (Confindustria), Patrizia Di Leo, Stefano Facci
(Cgil), Alessia Faggioni, Leonardo Meoni, Alberto Mion,
Silvia Nicolis, Andrea Prando, Tiziana Recchia Daniele
Salvagno (Coldiretti), Mirko Sella (Cia), Paolo Tosi e Car-
lo Trestini (Ance Verona).

Il presidente Riello con il consiglio rinnovato della Camera di commercio

L’esercizio economico
riporta l’ennesima perdita 

pari a ben 151 milioni
All’esterno la protesta
di clienti e dipendenti

per le vertenze “diamanti”
che lunedì 8 marzo ha visto 

un vertice tra direzione
e associazioni consumatori 

per cercare una soluzione

Il bilancio spiegato dall’ad Castagna

«Sono stati due anni duri e inten-
si, ma abbiamo fatto le pulizie.

Oggi, ai soci consegniamo una banca
capitalizzata, con un patrimonio di ol-
tre 10 miliardi di euro, e soprattutto
con una riduzione di ben 18 miliardi di
crediti deteriorati che ha portato il to-
tale delle sofferenze a 1,6 miliardi»,
ha detto in assemblea Giuseppe Ca-
stagna, amministratore delegato di
quello che è il terzo gruppo bancario
nazionale, con oltre 22 mila dipenden-
ti, il Banco Bpm.

Un manager che a fianco del presi-
dente Carlo Fratta Pasini ha più volte
sottolineato come «la banca abbia
concluso in anticipo, sostanzialmente

in soli due anni, lʼintero progetto di de-
risking volto ad allineare la qualità del-
lʼattivo a quella dei migliori competi-
tor».

«Nel 2018 il gruppo ha ridotto i cre-
diti in sofferenza del 72,5% ad un
prezzo di cessione complessivo del
28,3%, valore ampiamente superiore
ad altre operazioni paragonabili - ha
spiegato Castagna -. Questo ha porta-
to le sofferenze nette a 1,6 miliardi (-
4,9 miliardi rispetto a fine 2017) con
incidenza sul totale degli impieghi che
scende allʼ1,5% (6,0% a fine 2017),
consolidando la posizione patrimonia-
le cet 1 ratio pro-forma al 13,5%. Ga-
rantendo allʼistituto una eccellente po-

sizione di liquidità con attività stanzia-
bili libere per 18,7 miliardi e aumen-
tando la capacità di creare valore».

Risultati che secondo i vertici per-
mettono ora al Banco di guardare con
fiducia al 2019. «Abbiamo anche com-
pletato la riorganizzazione commer-
ciale della banca dopo la fusione - ha
detto Castagna -, portato a compi-
mento lʼaccordo di Bancassicurazione
con Cattolica per i prossimi 15 anni, e
continuato a sostenere le imprese e le
famiglie. Ora, siamo pronti per cresce-
re, anche nel valore dellʼazione e spe-
ro a tornare nel 2019 a garantire già
dal prossimo bilancio un dividendo
agli azionisti». 

«Fatto le pulizie eliminando 18 miliardi di crediti deteriorati»

16PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 10 APRILE 2019

ECONOMIA
AGRICOLTURA
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+ regalo caschetto rosa. Tel.
333/8615770.
SEGGIOLINI DA BICI, anteriore attacco a
manubrio da 1/4 anni, posteriore attacco a
portapacchi da 2/8 anni, vendo a 10 e 15
euro. Tel. 333/8615770.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DEGLI AN-
NI ’67-68-69-70-71 anche non funzionan-
te e fermo da tempo. Tel. 347/0321530 ore
pasti o dopo le 19.
CERCO VECCHIA VESPA DA SISTEMARE
anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4 TEMPI, 2013,
11.000 km, con bauletto, bellissima come
nuova, revisionata, bollo pagato a 800 eu-
ro. Tel. dopo le h 15 al 342/5165282.
VENDO BICI DA UOMO CON MARCE, CESTI-
NO, SELLA INGLESE IN BUFALO, tre tasche,
in condizioni perfette, a 100 euro. Tel.
336/915715. (*)
VENDO YAMAHA SUPER TÉNÉRÉ 750 per
passare a moto stradale. Anno 1989,
esente bollo, colore nero e blu, tutta origi-
nale, in perfette condizioni. Revisione e ta-
gliando giugno 2018, nessun lavoro da fa-
re. Regalo bauletto posteriore, borsa da
serbatoio e telo copri moto. Tel.
347/1372204 Mauro.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA DAL
1900 AL 1980. Sono un appassionato di ci-
clismo. tel. 338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCIDEN-
TATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50 cc. Per
informazioni telefonare al 334/6748719
(*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3 mar-
ce, oppure un 125 ET3 Primavera o una
200 anche ferma da tanti anni, solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)

STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONETE
D’ORO privato collezionista acquista. Mas-
sima valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA COLA
A POZZETTO ACQUISTO. Tel. 349/4976710.
VENDO PER COLLEZIONISTI MONETE 5-10
LIRE periodo 1950 - 1980. Cartamoneta
periodo fascista 1943. Monete Vittorio
Emanuele Re d’Italia. Tel. 348/7000404.
BICI “DEI” ANNI ’50 DA VIAGGIO, freni a
bacchetta, cambio inglese 3 velocità, nu-
mero matricola telaio, ottimo stato, fun-
zionante, vendo a 1.500 euro. Solo se inte-
ressati tel. 333/7370399.
VENDO ED ACQUISTO MONETE - BANCO-
NOTE e francobolli Italia  e mondiali. Per
offerte o informazioni telefonare a Giuliano
333/6728012.
COMPRO FIGURINE AUTOGRAFATE ADRE-
NALYN 2018/2019 Ronaldo-Milik-Handa-
novic anche singolarmente per completa-
re collezione. Oppure scambio con oltre
500 card doppie. Tel. 340/7872629 anche
Whatsapp.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PEDALE
ANNO 1936 con mobile originale richiudi-
bile, già restaurata. Struttura in ghisa con
libretto istruzioni e ricambi, vendesi a 145
euro. Tel. 045/7100992.
VENDESI 3 LAMPADARI VINTAGE DI BAS-
SANO a 10 braccia ricurve in metallo e le-
gno, laccato verde dorato, integri, a 15 eu-
ro cadauno. Tel. 045/7100992.
VENDO GALEONI VENEZIANI SEC XVI SCA-
LA 1:70, lunghezza 27,5 cm, largh. 31 cm,
altezza 69,5 cm, in legno interamente co-
struiti e assemblati a mano, anche nei più
piccoli dettagli. No kit o scatole di montag-
gio. Corredati da pergamena che descrive

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

solio, cambio 4 velocità di cui 3 avanmar-
ce e 1 retromarcia, a 400 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO CARRETTINA AGRICOLA TRAINABI-
LE non omologata, telaio in ferro, pianale e
sponde in legno. Molto robusta, mis.
200x110x62h, a 350 euro. Tel.
340/8227238.
BAULETTO PORTA ATTREZZI PER AUTO-
MEZZI IN ACCIAIO con chiusura lucchetto,
misure h 35 cm, larg. 40 cm, lung. 50 cm.
Tel. 336/946176.
QUADRO COMANDO PER MOTORE TRIFASE
con pulsantiera Start - Stop. Tel.
336/946176.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EURO;
DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a 250 eu-
ro;numero 5 travi in ferro cm. 30 e lung.
540 a euro 200 cadauna; vibratore mono-
fase per getti in calcestruzzo con un ago di
vibrazione, praticamente nuovo, 400 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI VE-
TRO e piombo, cm 60x120, spessore 3/4
cm, a 69 euro al metro quadro (ancora im-
ballati) ideali per insonorizzare pareti e
porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco laterizi,
cassone per macerie, catena 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, BADILE,
MORSETTI ecc., a forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100 m,
mai usato, a 300 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da cantie-
re a 80 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per getto
scale a 5 euro cadauno. Tel. 393/1181398.
(*)

4 GOMME INVERNALI con cerchio in ferro a
5 fori, 185/60 R14 82H, vendo a 199 euro.
Tel. 333/8615770.
VENDESI FIAT PUNTO 2 PORTE BENZINA
ben tenuta, 175.000 km, anno 2005, unico
proprietario, ruote invernali incluse a
1.200 euro. Tel. 333/4221326.
VENDO PORTABICI POSTERIORE IN ALLU-
MINIO “ALTHURA” per 2 bici, nuovo. Tel.
347/1113376.

VENDO BAULETTO PER SCOOTER marca
Givi, in buono stato adatto a molti modelli,
a 40 euro. Tel. 349/5118093.
SEGGIOLINO DA BICI attacco sul portapac-
chi dietro, da 1 a 6/7 anni, vendo a 10 euro.
Tel. 333/8615770.
BICI DA BAMBINA, DA 4/10 ANNI, ruote da
20 con cambio “Shimano” a 6 rapporti,
bella e funzionante in buono stato, pagata
150 euro causa inutilizzo vendo a 59 euro

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO BAMBINO 3/4 ANNI: 9
pantaloncini corti estivi; 9 magliette estive
manica corta; 2 canottiere, vendo a 35 eu-
ro. Tel. 338/9558717.
TRIO MODELLO PLIKO 3 PEG PEREGO, co-
lore rosso e grigio, composto da n.1 strut-
tura passeggino, chiusura ad ombrello,
n.1 seduta reclinabile passeggino, n.1
ovetto con manico e parasole, n.1 cesta
con manico e parasole, n.1 struttura fissa
per cesta, n.1 borsa, n.1 tendina paraso-
le/parapioggia, n.1 ombrellino parasole,
n.1 borsa per passeggino, tutto coordina-
to, il tutto in buonissimo stato vendo a
prezzo interessante. Chiamare solo se ve-
ramente interessati ore serali tel.
333/9690678.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e ra-
gazzi fino misura 38. A partire da pochi eu-
ro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDESI BOX AUTO IN PVC, leggermente
ammaccato ma funzionale, mis.
5.20x2.50. Tel. 347/0030577.
VENDESI CIRCA 10 QUINTALI DI LEGNA ci-
presso Leyland, tagliata grossolanamente,
da ritirare a Cerea Sud. Tel. 339/4163972.
CAUSA INUTILIZZO VENDO PISCINA “BE-
STWAY” mis. 4,88 m x 3,05 m x 1,07 m,
completa di tutto: telo copri piscina, pom-
pa a filtro, scala, altri filtri di ricambio, il
tutto a 300 euro. Ancora in garanzia fino a
luglio 2019. Tel. 340/7702857 ore pasti.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI VARIO
GENERE tra cui mobili, lampadari, quadri,
vini d’annata ecc. Tel. 336/946176.
PRIVATO VENDE N° 4 DAMIGIANE DA 54.
Tel. 336/946176.
VENDO BOMBONIERE ARTIGIANALI IN LE-
GNO ideali per comunioni battesimi cresi-
me matrimonio. Vendo bomboniere in le-
gno artigianali tipo crocefisso grande o
piccolo a 10 euro. Tel 347/4664081.
VENDO APPARECCHIO PER MAGNETO TE-
RAPIA PROFESSIONALE MAG24, certifica-
to Min. della Salute, completo di tutti gli
accessori compreso materassino e valigia.
Usato pochissimo. Prezzo acquisto 3.400
euro vendo a 800 euro. Inviare sms e sare-
te richiamati al 349/3939076.
TELESALVAVITA BEGHELLI 3112N come
nuovo, completo di scatola e istruzioni,
vendo a 75 euro. Tel. 333/5393690.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG M pacchi
da 18 pz vendo causa inutilizzo a 5 euro
cadauno. Tel. 348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI BERNAFON marca
“Auris” vendo causa, ancora 6 mesi in ga-
ranzia. Contattare privatamente il
348/7000404.
VENDO PIGIAMA SANITARIO MASCHILE ta-
glia L, mai usato, con zip posteriore, a 20
euro. Tel. 320/9565313.

VARIE

TUTTO BIMBI
STO DA: 2 CASSE AMPLIFICATE YAMAHA
bassi, medi, alti da 1500 watt completo.
Un mixer Yamaha a 32 canali, come nuo-
vo, tutto a 1.900 euro. Tel. 347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICOR-
RENZE 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 ceri-
monia nuziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violino. Tel.
0442/83673 oppure 348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE
SERATE IN OCCASIONE DI MATRIMONI, fe-
ste private, cene aziendali... Repertorio a
360 gradi: musica anni ’60/70/80 ballo li-
scio, latino americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
0442/83673 oppure 348/8002089.

AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PRO-
PRIO ESEGUO PICCOLI TRASLOCHI e tra-
sporti vari. Massima serietà. Tel.
349/4976710.
RAGAZZA 30ENNE, DIPLOMATA TECNICO
DELLA GESTIONE AZIENDALE cerca urgen-
temente lavoro come segretaria, commes-
sa, cassiera. Automunita, ottimo uso Pc,
buon inglese. Tel. 345/0560923.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO PER
PULIZIE, zona Minerbe Legnago e dintorni.
Telefonare ore serali al 349/6375143.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO SERIO
E AFFIDABILE, esperienza ventennale pa-
tente C con Cqc e carta tachigrafica. So
adoperare muletto e transpallet e fare altri
lavori. Sono aperto a qualsiasi possibilità
lavorativa. Tel. 336/946176.
ESEGUO RIPARAZIONI DI MOTOSEGHE  E
MACCHINE GIARDINAGGIO, lavori di giar-
dinaggio, potature, taglio siepi, taglio er-
ba. Prezzi modici. Tel. 340/0010508.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIEN-
NALE ESPERIENZA NEL SETTORE GERIA-
TRICO, può essere contattata per assisten-
za anziani nel Basso Veronese. Daniela
cell. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
BABY SITTER, assistenza anziani a domici-
lio e ospedale (diurno). Possiedo patente
B, ho certificato di frequenza del corso per
assistenti familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel. 349/5262058 (*)

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

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

la storia della nave e la sua tecnica di co-
struzione. Hanno richiesto anni di lavoro,
vero affare, 200 euro. Tel. 348/0083911.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PEDALE
ANNO 1938 con mobile originale richiudi-
bile, già restaurata. Struttura in ghisa con
libretto istruzioni e ricambi, vendesi a 115
euro. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO con
il coperchio sopra, fatta come una cassetta
rotonda di qualsiasi marca, anche abban-
donata da tanti anni. Inviatemi foto su te-
lefonino 347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SO-
LO 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 vecchi spremiaranci
tritaghiaccio anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE A VOLANO
ROSSA di marca Berkel anche ferma da
tanti anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI NEL-
LE BOTTEGHE anni ’70 come fondi di ma-
gazzino tipo robot con batterie, transfor-
mer, macchine in scatola, Big Jim, navi
spaziali, trattori, camion, ruspe, costruzio-
ni Lego, ecc. Possibilmente con la scatola,
anche rovinati. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI
GRANDI anni ’30 di cinema, località di vil-
leggiatura Dolomiti, Val Gardena, alberghi,
navi, gare nautiche, Olimpiadi invernali,
pubblicità varia. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA CAFFÈ
da bar anni ’50 tutta in acciaio, con pistoni
esterni, che funzionava anche a gas, anche
rotta o abbandonata da anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ’50
TIPO TELEFONI a gettoni, macchine da
caffè con pistoni, giochi, oppure distribu-
tori di monetine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

LETTINO CAMPEGGIO CAM usato due vol-
te, chiusura ombrello compresa borsa tra-
sporto, regalo materassino, vendo a 30
euro. Tel. 338/9558717.
VENDO FORNELLETTO A 3 FUOCHI da cam-
peggio a 10 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO PORTA FORNELLETTO DA CAM-
PEGGIO color arancione a 5 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO SACCO A PELO STILE MUMMIA per
campeggio a 10 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO MATERASSINO MATRIMONIALE
GONFIABILE per campeggio color noce a
15 euro. Tel. 339/8699783.

MONITOR CRT VARIE DIMENSIONI E VARIE
MARCHE funzionanti, vendo a 5 euro l’uno.
Chiamare solo se veramente interessati
ore serali o pausa pranzo. Tel.
333/9690678.
HD INTERNI IDE, VARIE CAPACITÀ E VARIE
MARCHE, vendo a 10 euro l’uno. Ideali per
recuperare vecchi computer assemblati.
Consegna a mano. Chiamare solo se vera-
mente interessati ore serali o pausa pran-
zo. Tel. 333/9690678.

VENDO TERMOARREDO MOD IRSAP misu-
re 1,50x0,45 m, bianco, 10 elementi 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. (*)

TELEFONI TELECOM - VECCHIO MOD. SIRIO
fissi a filo, a tasti, colori bianco e rosso,
funzionanti, vendo a 5 euro l’uno. Tel.
333/8615770.
VENDO MACCHINA FOTOGRAFICA PENTAX
K 1000 come nuova, con grandangolo e
zoom, assieme a flash. Prezzo da concor-
dare previa visione. No perditempo. Tel.
334/9884150.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 series1
ultraluminoso. 2° normale Nikkor 50 mm
Nikon 1.14 ultraluminoso. Anche separa-
tamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari modelli,
anche singolarmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS
ZEN 2 POCHI EURO. Tel. 338/2117636. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE MUSICA LEG-
GERA italiana e straniera, cerca strumenti-
sti a fiato (tromba, trombone, sassofono).
Tel. 349/5536797.
IMPIANTO AUDIO CON CUSTODIA COMPO-

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

VENDO GIUBBINO DA UOMO IN PELLE NE-
RA taglia 48 modello classico, praticamen-
te nuovo mai usato, causa regalo non gra-
dito, 100 euro. Chiamare ore pasti al
347/8716277.
PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO OCCHIALI
DA SOLE un centinaio a 1 euro al paio, ber-
rette, sciarpe e altro a 2-3 euro. Tel.
339/1198812.

VENDO DIVANO AD ANGOLO IN OTTIME
CONDIZIONI cm 280 × cm 210, in similpel-
le sfoderabile, colore chiaro, a 200 euro.
Tel. 347/6213196.
VENDO SET MOBILI PER TAVERNA IN LE-
GNO MASSICCIO composto da: tavolo per
8 persone, fronte bar con 3 sgabelli, 2 cre-
denze. Tel. 329/2233424.
PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE in noce
massello e vetro camera smerigliato dia-
mantato, misure L230xH245xP15, vendo
a 399 euro, eventuale trasporto e montag-
gio da concordare. Tel. 333/8615770.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PARA-SCHIZ-
ZI PER CUCINA, marca Porcellanosa mod.
“Venice”, effetto marmo grigio, bordi retti-
ficati, misure 33x100, n 10 pezzi, pagate
400 euro causa inutilizzo vendo a 150 Eu-
ro. Tel. 333/8615770.
PER ERRATO ACQUISTO VENDO COPRIMA-
TERASSO + 2 GUANCIALI, matrimoniale,
antiacaro, anallergico, garanzia 20 anni,
nuovi. Tel. 347/1113376.
PANCA ROVERE MASSICCIO ANGOLO DX
223x130 cm, spessore legno 5 cm, vendo
per problemi spazio a 430 euro + in omag-
gio 2 sedie impagliate a mano. Tel.
349/5347473 Antonio.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E
SINGOLA COMPLETI. Vendo due divani,
uno da tre posti e uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare. Tel. 348/7580140.
(*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera matri-
moniale a 490 euro; armadio 200 euro, ca-
mera bimbo/ragazzo a 290 euro, materas-
so ortopedico matrimoniale a 149 euro,
materasso singolo a 69 euro. Tel. dopo le
12 al 339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO mai
montato, zincato a caldo, h 1,20 m, largo
3,70 m, a 500 euro. Tel. 393/1181398. (*)

MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO
IMPARTISCE LEZIONI, consulenze giuridi-
che per università e concorsi, nonché per
storia e filosofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATI-
CA E FISICA a qualsiasi livello a domicilio.
Per informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdlbe@tin.it (*)

VENDO MOTOCOLTIVATORE MARCA “VAL-
PADANA” mod. VMC8, motore 10 Cv, a ga-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI
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SPETTACOLI & CULTURA

SOAVE

Tutto pronto per il VI° Festival
Letterario “Soave città del Li-

bro” che si terrà giovedì 11, ve-
nerdì 12, sabato 13 e domenica
14 aprile. Un evento diventato
tradizione e che porta ogni anno
a Soave, tra piazza Mercato dei
Grani e Parco Zanella, gli autori
più in vista del panorama lette-
rario nazionale. Mentre in piaz-
za dellʼAntenna verrà ospitata
lʼAgorà degli scrittori. Allʼinterno
dellʼevento anche una sezione
dedicata alle scuole e nei po-
meriggi di sabato e domenica
laboratori, animazioni per bam-
bini nel centro storico di Soave.

Per quanto riguarda gli in-
contri con gli autori, si parte lʼ11
aprile con alla 20 Niccolò Ferra-
ri che presenta “Vicksburg sul
far della sera”, ed a seguire Vito
Mancuso con “La via della bel-
lezza”. Venerdì 12 alle 20 Livio
Simone con “Indago mortis” e a
seguire Luca Bianchini con “So
che un giorno tornerai”.

Sabato 13 alle 15 Alessan-
dra Giordano con “Lʼasino sulla
mia strada” e a seguire Cinzia
Tani con “Donne di spade”, Fi-
lippo Tapparelli con “Lʼinverno di
Giona”, Andrea Franzoso con
“Disobbediente”, Roberta Tosi
con “Lʼarte di Tolkien”, Guido
Marangoni con “Anna che sorri-
de alla pioggia”.

Domenica dalle 11,30 Cristi-
na DellʼAcqua con “Una spa per
lʼanima” e a seguire Maria Rita
Parsi con “Generazione H”,
Marcello Veneziani con “Nostal-
gia degli dei”, Mario Giordano
con “LʼItalia non è più italiana”,
Daniele Zovi con “Alberi sapien-
ti, antiche foreste”, Piero Dorfles
con “Palline di zucchero della
Fata Turchina”.

San Briccio, allora chiamato
Lavagno, che si affaccia sulla
valle di Mezzane, o meglio,
sull’omonimo territorio allora
“amministrato” dalla Preben-
da di San Briccio. Dei 74.000
metri quadrati necessari per il
forte ben 44.000 apparteneva-
no alla prebenda parrocchia-
le». 

Ma non fu solo questo a
“stravolgere” la piccola co-
munità. «A San Briccio arri-
varono, così, i militari e con
loro un bel numero di lavora-
tori anche da fuori. Ad essi il
paese dovette garantire da
mangiare ed un alloggio. An-
che grazie a queste nuove
presenze, la vita della piccola
comunità non fu più quella di
prima. E questo fino al 1978
quando il forte fu abbandona-
to dai militari dopo aver por-
tato a San Briccio alcuni ser-
vizi importanti, in particolare
le poste ed il telegrafo, prima
che esse giungessero nei pae-
si confinanti.

La presenza dei soldati fa-
vorì anche l’esistenza di oste-
rie e botteghe che oggi hanno
abbandonato il colle. La pre-
senza del forte, però, portò
con sé pure vincoli e servitù
che, oltre a preservare una
parte del suo territorio, condi-
zionarono pesantamente il la-
voro degli agricoltori del luo-
go. A causa della realizzazio-
ne del forte divenne necessa-
rio edificare delle nuove ope-
re parrocchiali, tra cui una
nuova e più ampia chiesa,
magari raggiungibile con me-
no difficoltà rispetto a quella
vecchia arrampicata com’era
fin quasi sulla sommità del
colle ed anche un nuovo ci-
mitero.

Per questo, mentre si rac-
contano le vicende legate ai
nuovi edifici di culto, si nar-
rano anche i fatti di un paese
che ha dovuto inventarsi di
nuovo una propria identità
dopo lo scombussolamento in
seguito all’insediamento dei
militari».

poteva pensare che quella
modesta altura potesse inte-
ressare all’Esercito italiano
nel programmare e realizzare
le difese di confine contro il
nemico austro-ungarico dopo
il 1866. Eppure fu proprio co-
sì. E per edificarlo l’esercito
aveva messo gli occhi soprat-
tutto sul terreno della parroc-
chia dove si ergevano chiesa,
cimitero, casa canonica e casa
colonica - scrivono i due au-
tori nel testo -. Un particolare
di una mappa del 1770, di Ti-
ziano Fraccaroli, dal quale in
alto si può “vedere” la vec-
chia prebenda parrocchiale di

Dall’11 al 14 aprile
il Festival letterario
che porta in città
i grandi autori

Pubblicato dall’Università Popolare di Lavagno un sunto della ricerca, già trasformata in un libro, sulle vicende della frazione 

La storia di San Briccio sconvolta 
dall’arrivo dell’Esercito italiano

Un libro da stampare per
raccontare la storia di
una comunità, quella di

San Briccio di Lavagno. È
l’obiettivo che si è posta
l’Università Popolare di La-
vagno che ha promosso la ri-
cerca “Un paese che ha dovu-
to inventarsi il futuro”, svolta
da Giuseppe Corrà e Renzo
Zerbato sulla storica frazione
dove sorge il forte di San
Briccio, oggi recuperato e ri-
donato alla popolazione dal-
l’associazione “All’Ombra
del Forte”.

Un primo sunto della ri-
cerca è stato pubblicato su un
numero speciale della rivista
“Vivere Lavagno” edita dal-
l’Università Popolare di La-
vagno ed in distribuzione in
queste settimane. «Stiamo
cercando i fondi per riuscire a
dare alle stampe il libro vero
e proprio - dice Maria Grazia
Belli, presidente dell’Univer-
sità Popolare e dell’associa-
zione “All’Ombra del Forte”
-. Al momento la Regione
Veneto ci ha aiutato a divul-
garne una selezione, sul tipo
di quanto faceva il più famo-
so Reader’s Digest. di questa
ricerca su un numero specia-
le. Una scelta per ora obbliga-
ta perché mancano i soldi per
stampare un libro che è già
bell’e pronto, di oltre 200 pa-
gine e dal titolo “San Briccio,
i 100 anni dopo il forte. Un
paese che ha dovuto inventar-
si il futuro”».

La ricerca racconta la sto-

ria di San Briccio, della sua
chiesa e alla sua gente obbli-
gata a ricostruire le proprie
opere parrocchiali e la pro-
pria identità comunitaria do-
po l’arrivo in paese dei mili-
tari con la costruzione di For-
te San Briccio nella parte più
alta della collina, proprio là
dove si trovavano la chiesa, il
cimitero, il porticato, la cano-
nica, la casa colonica e parte

dei campi che costituivano la
vecchia prebenda parrocchia-
le. 

«Una chiesa nuova, ma
anche una vita nuova per un
paese che, come San Briccio,
ha visto la propria esistenza
tranquilla movimentata da un
fatto del tutto imprevisto ed
inatteso. Nessuno dei suoi
abitanti, abituati al silenzio ed
al lavoro sul proprio colle,

A sinistra, il Forte 
San Briccio oggi,
recuperato 
dall’associazione
“All’Ombra del Forte”
Sotto, Renzo Zerbato
coautore assieme
a Giuseppe Corrà
del libro
ancora da pubblicare

«Grazie alla Regione siamo 
riusciti a stampare una parte
del testo sulla rivista “Vivere 

Lavagno”, dice Maria
Grazie Belli, presidente

dell’Ateneo del tempo libero

Il nuovo forte italiano venne
costruito abbattendo

la chiesa e le case sorte vicino
«L’arrivo dei militari portò
anche quello degli operai»,

raccontano gli autori
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UNIVERSITÀ
POPOLARE
DI LAVAGNO

APRILE
15° ANNO ACCADEMICO • 2018 / 2019

GIOVEDÌ 4 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00
MATEMATICA E MUSICA

“Dalle celebri armonie alla meraviglia della matematica”
Professor Marco Costanzi

GIOVEDÌ 11 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
“L’arte della serenità”
Dottoressa Emanuela Pasin

GIOVEDÌ 18 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00
ASTRONOMIA

“La conquista della luna nel cinquantesimo anniversario”
Professor Serafino Zanderigo

FITNESS
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
DALLE 9.00 ALLE 10.00

YOGA
MARTEDÌ
DALLE 9.00 ALLE 10.20

RECAPITI E INFORMAZIONI: LAVAGNO
Via N. Machiavelli, 5 • Tel/fax 045 983116 - Cell. 345 9147814
www.lavagnounipop.it • belli.universita.popolare@gmail.com

Associazione di promozione sociale PS-VR/0062

IN COLLABORAZIONE CON CON IL PATROCINIO DI

Comune
di Lavagno

Regione
Veneto

LE SIMPATICHE LEZIONI DI CUCINA
OGNI MERCOLEDÌ  DALLE 20 ALLE 22,30
Sotto l’esperta a guida di Ornella Adami

in collaborazione con Giusy Bolla

Nella lezione che dura circa 2 ore e mezza, tutti i partecipanti impastano
i primi piatti più famosi della cucina italiana, che poi vengono mangiati

in compagnia con un sorso di buon vinello

CORSI SEMPRE ATTIVI

CORSO DI MAGLIERIA E UNCINETTO
OGNI LUNEDÌ DALLE 15 ALLE 17,30

Insegnante Lorena Bozza

I principali punti e le loro combinazioni che sotto le abili mani
e la grande esperienza di Lorena diventano “lavorazioni fantasia”

per creare capi di vestiario di “tendenza”



Vestenanova • San Giovanni Ilarione • Montecchia di Crosara • Tregnago • Illasi • Vago di Lavagno
Colognola ai Colli • Montorio • Pizzoletta di Villafranca • Chiampo • San Pietro Mussolino

L a  C a s s a  R u r a l e  e d  A r t i g i a n a  d i  Ve s t e n a n o v a  è  p r e s e n t e  a :

Cassa  Rurale di
Vestenanova

Una Banca Giovane, Solida, Efficiente

Un Grande Partner per offrirti i migliori servizi

Il fondo di investimento creato per offrire una soluzione di qualità
alle esigenze di gestione del risparmio dei clienti delle banche con un forte radicamento sul territorio

Comunque vada la
sua pagina per en-
trare nella storia

l’ha già scritta. Con una
prestazione subliminale,
mercoledì 3 aprile il Cal-
diero Terme ha letteral-
mente steso con una gran-
de prova la Bagnolese vin-
cendo 3 a 1 sul terreno di
casa.

Una partita che rappre-
sentava la prima gara della
sfida per accedere alla fi-
nale di Coppa Italia Eccel-
lenza. Ora mercoledì 10
aprile, a Bagnolo in Piano
(Reggio Emilia), sempre
alle ore 15, si svolgerò la
gara di ritorno.

E a Caldiero sono già in
fase di preparazione i pull-
man di tifosi pronti a par-
tire per sostenere la squa-
dra nella gara che porterà
alla finale del 24 aprile al-
lo stadio Franchi di Firen-
ze.

I ragazzi di mister Soa-
ve nella partita di andata
sono andati subito in gol
con bomber Zerbato al 22’

del primo tempo. Poco do-
po il pareggio della Ba-
gnolese con un vero euro-
gol di Zampino al 38’.

Nel secondo tempo un
super Caldiero ha chiuso
la gara con le reti di Za-
netti (sventola all’incrocio
dei pali dalla distanza al
20’) e del neo entrato Bru-
nazzi. Alla fine, il Caldie-

ro Terme avrebbe potuto
anche centrare il poker
con un micidiale diagona-
le di Zerbato finito di poco
a lato. 

Ora la formazione gial-
loverde è chiamata a di-
fendere a denti stretti que-
sto ottimo 3 a 1 in terra
emiliana per poter poi così

accedere al sogno della fi-
nale nazionale di Firenze.
Intanto, i ragazzi di mister
Soave si cullano questa
stagione già memorabile e
che alla fine, con due reti
di margine, nella trasferta
tra sette giorni a Bagnolo
in Piano potrebbe regalare
il salto in Serie D. 
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DILETTANTI / I ragazzi di mister Soave si aggiudicano l’andata nella semifinale di Coppa

SPORT

Grande Caldiero, vince 
la prima con la Bagnolese
Il 10 aprile il ritorno, ma ormai la finalissima a Firenze sembra solo una formalità

Un torneo di calcio in ricordo di Elia. Si giocherà domenica 14
aprile il primo “Memorial Elia Rizzotti” riservato alla catego-

ria Esordienti. Una giornata di sport e di festa voluta dallʼammi-
nistrazione comunale, in collaborazione con la Scaligera sport
club, per ricordare il ragazzino tragicamente scomparso a soli
11 anni, ai primi di febbraio, per un arresto cardiaco causato da
un virus.

Elia era un giocatore della Scaligera, la squadra locale, ed il
calcio era la sua più grande passione. Lʼassessore allo sport di
Lavagno, David Di Michele, tra lʼaltro appena confermato vice
presidente della Provincia di Verona, aveva pensato e promes-
so a pochi giorni dalla tragica morte del piccolo, lʼistituzione di
un torneo in sua memoria. E così è stato.

A scendere in campo del “Lorenzo Molinaroli” di Lavagno
(via Palazzina) a partire dalle ore 10 saranno le formazioni gio-
vanili di Scaligera Lavagno, Hellas Verona, Colognola ai Colli,
Pordenone, Caldiero e Virtus impegnate in un torneo nazionale
Figc riservato alla categoria Esordienti.

Tutti in campo
a Lavagno: si gioca
in ricordo di Elia

IL 14 APRILE




