
Consorzio del Durello e Università
uniti contro l’emergenza idrica
Lo studio punta ad individuare le tecniche di salvaguardia dell’acqua e di contrasto al cambiamento climatico

A PAGINA 3

Un mese di giugno con temperature record e livelli di evapo-
razione dell’acqua che porta a ridefinire la tutela dell’ap-
provvigionamento idrico. Queste alcune delle conseguen-

ze di un cambiamento climatico che sempre più spesso mette a
repentaglio la vita dei vigneti e che il Consorzio del Lessini Du-
rello ha voluto affrontare con un progetto di cooperazione territo-
riale chiamato “Patrimonio”.

Assieme all’Università Iuav di Venezia, Assoenologi, Consor-
zio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Comune di San Giovanni
Ilarione e le associazioni Strada del vino Lessini Durello, Ats
Valdalpone Faune, flore e rocce del Cenozoico e Veronautoctona,
il Consorzio ha presentato a fine giugno un progetto per indivi-
duare e valorizzare tutte quelle testimonianze paesaggistiche le-
gate all’acqua, per attivare specifici piani di conservazione desti-
nati a riscoprire tecniche per il contrasto del cambiamento clima-
tico. Il progetto prevede anche una mappatura della risorsa idrica,
geologica e paleontologica per una maggiore conoscenza del ter-
ritorio e per la creazione di un ecomuseo delle acque. La corretta
gestione della risorsa idrica, infatti, diventerà strategica negli an-
ni a venire per assicurare la sopravvivenza dell’attività agricola.

Paolo Fiorini, presidente del Consorzio Lessini Durello
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Un’etichetta intelligente per dare
valore ai grandi vini di qualità Igt

Arriva l’“Etichetta intelli-
gente” per i vini Igt vene-

ti di alta qualità. È stato pre-
sentato giovedì 27 giugno, al-
l’Università di Verona il pro-
getto di ricerca che ha unito
ateneo e Vignaioli veneti,
chiamato “Etichetta intelli-
gente per i vini lgt veneti di
alta qualità”. 

Uno studio innovativo, fi-
nanziato dalla Regione Vene-
to e portato avanti in sinergia
con importanti cantine come
Ca’ Rugate, Cavalchina, Gor-
go, Ottella, Villa Medici.
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Negli incontri coi cittadini 
presentata la nuova pista 
ciclabile Strà-capoluogo

CALDIERO

A PAGINA 11

Caso quote rosa in giunta 
Il sindaco: «Le rispetteremo 
è stata solo un’emergenza»
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Ecco gli eventi da non perdere
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FUORIPORTA
Dal Garda al Forte austriaco
di Rivoli, alla Valpolicella
la nuova proposta di Atv
per un tour di una giornata
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Emergenza idrica, ricerca Durello-università

Promozione

conoscenza del territorio e
per la creazione di un eco-
museo delle acque. Questo
può diventare un live lab
(un laboratorio vivente)
per nuove esperienze lega-
te alla preservazione sia
delle acque superficiali che

sotterranee, sia per il con-
trasto all’erosione del suo-
lo. La corretta gestione
della risorsa diventerà stra-

tegica negli anni a venire
per assicurare la sopravvi-
venza dell’agricoltura an-
che in condizioni estreme,

sia in termini di temperatu-
ra, ma anche di precipita-
zioni abbondanti e spesso
concentrate in un lasso di
tempo molto limitato.

«Il territorio del Lessini
Durello, sebbene sia perce-
pito omogeneo per altitudi-
ne, esposizione e orografia
- dice Paolo Fiorini, presi-
dente del Consorzio - nelle
sue diverse espressioni
geologiche, produttive e
organizzative risulta essere
estremamente articolato.
La sua conoscenza sotto
diversi aspetti, tra cui quel-
lo idrogeologico, diventa
fondamentale per la crea-
zione di strategie atte alla
sua conservazione e tute-
la»

Un mese di giugno
con temperature re-
cord e livelli di eva-

porazione dell’acqua che
porta a ridefinire la tutela
dell’approvvigionamento
per i consumi agricoli e
domestici. Queste alcune
delle conseguenze di un
cambiamento climatico
che sempre più spesso
rientra nell’interesse del
legislatore e che il Consor-
zio del Lessini Durello ha
voluto interpretare con un
progetto di cooperazione
territoriale chiamato “Pa-
trimonio”.

Assieme all’Università
Iuav di Venezia, Assoeno-
logi, Consorzio di Bonifica
Alta Pianura Veneta, Co-
mune di San Giovanni Ila-
rione e le associazioni
Strada del vino Lessini
Durello, Ats Valdalpone
Faune, flore e rocce del
Cenozoico e Veronautoc-
tona. il Consorzio ha pre-
sentato a fine giugno un
progetto volto a individua-
re e valorizzare tutte quelle
testimonianze paesaggisti-
che legate all’acqua e ai
suoi innumerevoli valori e
declinazioni, per attivare
specifici piani di conserva-
zione destinati a riscoprire
tecniche per il contrasto
del cambiamento climati-
co.

Il progetto prevede una
mappatura della risorsa
idrica, geologica e paleon-
tologica per una maggiore
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Lo studio lanciato dal Consorzio vini assieme a Iuav, Assoenologi, Consorzio di Bonifica, Comune di S. Giovanni Ilarione, Strada del vino e Ats Valdalpone

La Regione apre i bandi per i 12,5 milioni destinati all’export vinicolo
Ammonta a 12,5 milioni di euro la do-

te finanziaria a disposizione della
Regione Veneto per la promozione dei
vini sui mercati esteri prevista dal Pro-
gramma nazionale di sostegno al set-
tore vitivinicolo per la campagna 2019-
2020. La giunta regionale del Veneto,
su proposta dallʼassessore allʼagricol-
tura Giuseppe Pan, ha approvato lo
schema dei bandi per il finanziamento
dei progetti regionali e multiregionali,
indicando beneficiari, criteri di priorità e
quote di contributi richiedibili. 

Il provvedimento, che deve ora
passare al vaglio della terza commis-
sione del Consiglio regionale del Ve-
neto, è rivolto alle organizzazioni pro-
fessionali, alle organizzazioni di pro-

duttori e loro associazioni, ai consorzi
di tutela, ai soggetti pubblici del setto-
re del vino, alle associazioni tempora-
nee di impresa, a consorzi, associa-
zioni, cooperative e alle reti di impresa

con sede legale in Veneto.
«Dei 12,5 milioni di euro disponibili,

11,5 milioni sono riservati al finanzia-
mento di progetti regionali e un milio-
ne ai progetti multiregionali- dichiara
lʼassessore Pan -. Nellʼassegnazione
dei contributi messi a bando intendia-
mo dare priorità ai progetti presentati
da nuovi proponenti, che in passato
non abbiano già beneficiato delle mi-
sure del Programma di sostegno al
settore vitivinicolo. La leva del soste-
gno pubblico alla promozione è impor-
tante per far conoscere e apprezzare i
“brand” dei nostri vini nei mercati
emergenti e in paesi dove la presenza
commerciale dei prodotti “made in
Italy” non si è ancora strutturata».

VITIVINICOLTURA

PAOLO
FIORINI
presidente
del Consorzio
di tutela
del vino
Lessini Durello
tra gli artefici
di questo
progetto
di salvaguardia
delle risorse
idriche 
del territorio

Il cambiamento climatico
e la conseguente necessità 

di preservare l’acqua al centro
dell’accordo che mira ad attivare

piani di tutela del patrimonio
idrico e tecniche di contrasto

all’erosione del suolo
Nascerà anche un ecomuseo

Inquinamento

Le Mamme No Pfas
ricevute in Vaticano
da Papa Francesco

Udienza in Vaticano per
le Mamme No Pfas

che, mercoledì 19 giu-
gno, sono state ricevute
da Papa Francesco. Allʼu-
dienza in piazza San Pie-
tro era presente un grup-
po di 150 persone com-
posto da mamme, giova-
ni e rappresentanti di co-
mitati arrivati da tuttʼItalia,
da Verona come da Na-
poli e Palermo. Ad ac-
compagnarle il vescovo
di Vicenza, Beniamino
Pizziol, e don Matteo Zor-
zanello, responsabile dio-
cesano della pastorale
sociale di Vicenza. Una
mamma ha avuto il privi-
legio di poter andare a
consegnare personal-
mente la bandiera della
pace con le firme raccolte
nei paesi dellʼarea rossa,
accompagnata da una
lettera nella quale hanno
proposto di organizzare
per il prossimo anno un
convegno sulla “Laudato
Sii”, lʼEnciclica Papale. 

Verona ai vertici europei
nella lotta ai tumori gra-
zie allʼospedale di Ne-

grar, primo nel Sud Europa a
dotarsi di un acceleratore li-
neare integrato con una riso-
nanza magnetica a campo al-
to (1,5 Tesla) per la più mo-
derna radioterapia di precisio-
ne antitumori. Il supermacchi-
nario “Mr-Linac Elekta Unit” è
stato inaugurato giovedì 27
giugno al Sacro Cuore, dove
da agosto, ultimate le autoriz-
zazioni da parte di Ministero e
Regione, entrerà in funzione.
Prima attrezzatura del genere
esistente in Italia e nel Sud
Europa. Basti pensare che
Madrid ne ha appena ordinata
una alla società che la costrui-
sce, la svedese Elekta, ma la
potrà avere solo tra un anno e
mezzo.

«Siamo di fronte veramen-
te ad un bisturi radioterapico,
un sistema che unisce due
apparecchiature, la risonanza
magnetica e lʼacceleratore li-
neare di ultima generazione,
permettendo un salto in avanti
enorme nella cura dei tumori -
ha sottolineato il professor Fi-
lippo Alongi, 42 anni, dal 2014
direttore della Unità Operativa
Complessa di Radioterapia
Oncologica Avanzata del Sa-
cro Cuore e professore asso-
ciato allʼUniversità degli Studi
di Brescia -. La radioterapia
ha come obiettivo concentrare
una dose di radiazione letale
sul tumore, preservando le
strutture sane circostanti. Ma
fino ad oggi non è stato possi-
bile vedere nel dettaglio la po-
sizione degli organi del pa-
ziente durante il trattamento.
E soprattuto guidare la radia-
zione nel loro naturale movi-
mento per esempio durante il
respiro. Il sistema MR-Linac
Elekta Unity è stato progettato
per risolvere questo proble-

2018. Un centro in grado di ri-
spondere alle esigenze degli
ammalati a 360 gradi, dispo-
nendo oggi di due Pet, quattro
acceleratori lineari, risonanze
di alta gamma, e ora anche di
questo speciale Elekta Unity.
Per questo, siamo centro di ri-
ferimento del Veneto nella lot-
ta ai tumori e sede di specia-
lizzazione università di Bre-
scia, ed il 25% dei nostri assi-
stiti in questo comparto pro-
viene da altre regioni, in parti-
colare Lombardia, Emilia,
Trentino».

«Elekta Unity permette sia
di visualizzare e correggere in
tempo reale, mentre il pazien-
te è sul lettino, i minimi cam-
biamenti della posizione del
tumore; sia di attuare un trat-
tamento con alte dosi di radia-
zioni, mirato esclusivamente
alla lesione neoplastica da
colpire, risparmiando i tessuti
sani - conclude Alongi -. Inol-
tre, consentirà trattamenti
sempre più brevi riducendo il
numero delle sedute da 39-40
a 3-5, con un significativo be-
nessere per il paziente».

Per questo la Regione Ve-
neto ha incaricato lʼospedale
di Negrar di effettuare uno
studio osservazionale di un
anno su 230 pazienti che sa-
ranno selezionati secondo le
patologie tumorali della pro-
stata, del pancreas, non trat-
tabili convezionalmente, affetti
da oligometastasi (metastasi
limitate da 1 a 5) per definire
un modello di utilizzo ottimale
di questa risorsa. Da parte
sua, lʼospedale Negrarese ha
realizzato la palazzina bunker
(parliamo sempre di radiazio-
ni) dove è stato installato il
macchinario e assunto quattro
medici, uno dallʼestero, per
farlo funzionare.

ma».
«Ci sono voluti 10 anni di

ricerche, la partnership di Phi-
lips, e la creazione di un con-
sorzio di centri medici avan-
zati di livello mondiale come
lʼUtrecht Medical Center, per
arrivare a questo macchinario
- ha detto Michele Neirotti,
amministratore delegato di
Elekta, multinazionale fondata
nel 1972 dal neurochirurgo
svedese Lars Leksell e oggi
presente in 130 Paesi con
3700 dipendenti ed un fattura-
to di oltre 1270 milioni di euro
-. Ma siamo riusciti a creare

qualcosa di unico nella cura
dei tumori superando le inter-
ferenze che impedivano di
unire le due attrezzature».

«Per noi questo non è
semplicemente lʼacquisto di
un nuovo macchinario dʼec-
cellenza, ma lʼadesione ad un
grande progetto mondiale nel-
la cura dei tumori - ha spiega-
to Mario Piccinini, amministra-
tore delegato dellʼospedale di
Negrar -. Con questa attrez-
zatura apriamo un nuovo ca-
pitolo in Italia nella lotta ai tu-
mori, investendo in un piano
di innovazione che proseguirà
per sette-otto anni con conti-
nui aggiornamenti dellʼElekta
Unit e che vale 9 milioni di eu-
ro».

«Il paziente, come diceva
sempre San Giovanni Cala-
bria, è il nostro vero e unico
padrone. E per assisterlo al
meglio dobbiamo continuare
ad investire per mantenere in
efficienza il nostro ospedale -
ha continuato Piccinini -. Il Di-
partimento di radioterapia on-
cologica avanzata rappresen-
ta una delle eccellenze, con
14000 pazienti malati di tumo-
re che si sono rivolti a noi nel

SANITÀ / Inaugurato il 27 giugno il nuovo supermacchinario costato 9 milioni e primo in Sud Europa

Verona ai vertici europei nella lotta ai tumori grazie al Sacro 
Cuore di Negrar che si è dotato di un “bisturi” radioterapico

«Questo sistema, che unisce
la risonanza magnetica 

all’acceleratore lineare, permette
un salto in avanti nelle cure, 
consentendoci di “guidare” 
e dosare le radiazioni mentre 
avviene la seduta terapica», 
spiega il professor Alongi

Dalla Regione
Estate di concorsi per combattere la carenza
di medici, infermieri e tecnici nella sanità

Zaia: «Faremo tutte le assunzioni che servono»
La Regione lancia un

concorso per assume-
re 256 medici. Ad an-

nunciarlo, il 27 giugno, è
stato lo stesso presidente
regionale, Luca Zaia: «Il
Veneto, comʼè sua tradizio-
ne, non molla. Abbiamo le
idee chiare sul da farsi per

concorso per infermieri che
vede oltre 6400 candidati,
nonché lʼespletamento del
concorso per Tecnici di La-
boratorio con circa 1100
candidati. È anche in corso
di approvazione il provve-
dimento per lʼindizione del
concorso per Tecnici di Ra-

il futuro sul
tema della
carenza di
camici bian-
chi, livello na-
zionale per-
m e t t e n d o ,
ma nel frat-
tempo la ri-
cerca dei me-
dici che ser-
vono alla no-
stra sanità
non conosce
sosta. Da qui
al 9 agosto
Azienda Zero
gestirà infatti

diologia.
« S i a m o

determinati -
dice Zaia - a
fare tutte le
a s s u n z i o n i
che servono,
e le faremo
se i candidati
accetteranno
lʼofferta e la
sfida di lavo-
rare in uno
dei migliori
sistemi sani-
tari del mon-
do. Ma non
basta - ag-

una vera e propria ondata
di nuovi concorsi». 

Una vera “estate di con-
corsi”, con Azienda Zero
che sta gestendo procedu-
re concorsuali per medici,
tecnici, infermieri e veteri-
nari, per un totale di mi-
gliaia di candidati, e con al-
tri 256 posti per medici in
specialità significative, co-
me Anestesia e Rianima-
zione, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Chirurgia
Generale, Medicina e Chi-
rurgia dʼUrgenza, Chirurgia
Toracica, Ortopedia, Urolo-
gia. Tutti questi concorsi si
terranno tra il 1° luglio ed il
9 agosto.

Un concorso per Oss
con oltre 4.000 candidati
per 312 posti, ha già visto
in questi giorni la prova
orale. In dirittura dʼarrivo
anche lʼespletamento del

giunge Zaia - perché errori
nazionali macroscopici sul
numero chiuso nelle Fa-
coltà di Medicina e sullʼatti-
vazione dei posti di specia-
lità rischiano di costare an-
ni di difficoltà e una lunga
stagione emergenziale.
Anche in questo siamo
pronti con risposte ben de-
finite, come lʼassunzione
dei giovani specializzandi
che possano completare in
corsi la loro formazione al
fianco dei colleghi più
esperti, e lʼautorizzazione
ai direttori generali ad atti-
vare rapporti di lavoro con i
medici andati in pensione
ma che possono continua-
re a dare il loro apporto».

«Nessuno si permetta
mai più di dire che la Re-
gione non vuole assume-
re», conclude Zaia.

Il presidente Luca Zaia



Il Comune di Valeggio
sul Mincio è sempre più
di frequente scelto co-

me luogo ideale per vivere,
oltre che come meta turi-
stica, perché offre un con-
testo cittadino curato e va-
lorizzato da bellezze pae-
saggistiche.

È in quest’ottica di rispetto
e tutela dell’ambiente che nei
giorni scorsi, in collaborazione
con il Consorzio di Bacino Ve-
rona Due del Quadrilatero, è
stato testato proprio a Valeggio
un nuovo modello di spazzatri-
ce elettrica in dotazione a Serit
e già impiegato con soddisfa-
zione nei centri storici lacustri.

«È un mezzo innovativo
perché agevola e rende più
preciso il classico lavoro ma-
nuale del netturbino, aspirando
la polvere anziché sollevarla e
spostarla come normalmente
avviene con l’utilizzo della sco-
pa» spiega il Presidente di Serit
Massimo Mariotti «e lo fa in si-
curezza e senza disturbare
persone e attività commerciali
oltre che in modo rispettoso
verso l’ambiente grazie ad

un’alimentazione 100% elettri-
ca che si ricarica rapidamente
con una normale presa da 220
volt».

Sostenibilità ambientale, di-
screzione, efficacia in presenza
di ciottolato o porfido «laddo-

ve la scopa fatica a pulire e a
raccogliere ad esempio i moz-
ziconi di sigaretta, che rappre-
sentano il rifiuto purtroppo più
gettato per terra, nelle caditoie
e nelle fioriere» prosegue Tho-
mas Pandian, Direttore Gene-

pagna di sensibilizzazione con-
tro la cattiva abitudine di ab-
bandonare i mozziconi ovun-
que anziché negli appositi con-
tenitori».

Grazie, come detto, ad un’a-
limentazione al 100% elettrica

il mezzo aspiratore in prova a
Valeggio non ha alcun tipo di
emissioni inquinanti in atmo-
sfera, e può quindi essere uti-
lizzata sia al mattino sia la not-
te, anche in aree particolar-
mente sensibili come parchi,
ospedali, scuole e zone resi-
denziali. 

Questa spazzatrice elettrica
rappresenta, per le amministra-
zioni, una soluzione interessan-
te nell’ottica di migliorare ulte-
riormente l’igiene ambientale,
in modo sostenibile per l’am-
biente e con attenzione verso i
cittadini, essendo dotata di un
sistema ad acqua per l’abbatti-
mento delle polveri e di filtri
aria sovradimensionati che li-
mitano notevolmente la movi-
mentazione di polveri sottili.

rale del Consorzio
di Bacino Verona
Due che si occupa
della gestione inte-
grata dei rifiuti per
46 Comuni della
Provincia di Verona
«fornendo una ri-
sposta ottimale al-
le esigenze di puli-
zia dei parcheggi,
delle aree pubbli-
che e delle zone
pedonali, in linea
con la nostra cam-

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
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Testata a Valeggio una innovativa spazzatrice elettrica
già impiegata con soddisfazione nei centri storici lacustri

È IN DOTAZIONE DELLA SERIT UN NUOVO MEZZO CHE ASPIRANDO LA POLVERE AGEVOLA E RENDE PIÙ PRECISO IL CLASSICO LAVORO MANUALE DEL NETTURBINO

Da sinistra il Presidente di Serit 
Massimo Mariotti, il direttore
del Consorzio di Bacino Verona Due 
Thomas Pandian, un operatore
ed il direttore di Serit Maurizio Alfeo

Un’etichetta intelligente per dar valore ai vini Igt

Consorzio di Tutela del Soave

per riorientare le strategie
commerciali delle aziende».

«Dovremmo abituarci
tutti, come consumatori di-
retti - ha aggiunto Giaco-
bazzi - a familiarizzare con
termini quali “smart label”,
che non sarà altro che una
piattaforma di informazioni
a cui accedere mediante i

nostri cellulari, pc,
smartphone. Le aziende che
intenderanno perseguire
questa strada riusciranno a

incrementare la fiducia del
consumatore nei loro con-
fronti, raggiungendo l’o-
biettivo ambizioso di “fide-

lizzare” la clientela attra-
verso la loro profilazione».

Dopo l’incontro tra
scienziati e vitivinicoli, è

emersa chiara la necessità
di identificare uno strumen-
to a garanzia del rapporto di
fiducia tra azienda e cliente
a tutela dei vini lgt veneti di
alta qualità. 

L’idea che sta alla base
del progetto è associare il
codice QR e l’etichetta del-
la bottiglia di vino per dare
accesso, in questo modo, a
un sistema informativo su
cui veicolare il brand azien-
dale, per migliorare la visi-
bilità dei vini, in particolare
quelli lgt di alta qualità, ri-
ducendo il gap di posizio-
namento di mercato rispetto
ai Doc. Oltre a questo, il co-
dice QR fornisce informa-
zioni per il consumatore fi-
nale sula qualità intrinseca
del vino, sull’identità terri-
toriale e i metodi di produ-
zione, proteggendolo nel
contempo dal rischio di
contraffazione.

Il metodo QR code asso-
cia quindi “quella” bottiglia
a “quella” etichetta adesiva,
di cui il compratore, me-
diante una semplice app dal
telefono potrà verificarne
l’autenticità. Altro aspetto
fondamentale riguarda la
tracciabilità: permetterà, in-
fatti, di avere informazioni
sui prodotti, nonché sui pro-
gressi di produzione. Si
adotteranno anche sistemi
per definire una geolocaliz-
zazione delle produzioni
sempre attraverso informa-
zioni in etichetta. Inoltre,
sarà possibile per il consu-
matore venire a conoscenza
dei protocolli adottati dalle
aziende in merito alla soste-
nibilità ambientale del pro-
cesso produttivo, esigenza
sempre più sentita.

Arriva l’“Etichetta in-
telligente” per i vini
Igt veneti di alta qua-

lità. È stato presentato gio-
vedì 27 giugno, al polo San-
ta Marta dell’Università di
Verona, da Diego Begalli,
docente di Economia ed
estimo rurale, Roberto Gia-
cobazzi, docente di Infor-
matica, e Michele Montre-
sor, il progetto di ricerca
che ha unito ateneo e vi-
gnaioli veneti, chiamato
“Etichetta intelligente per i
vini lgt veneti di alta qua-
lità”. 

Uno studio innovativo,
finanziato dalla Regione
Veneto, che sarà realizzato
nell’ambito del programma
di Sviluppo rurale 2014-
2020, portato avanti in si-
nergia tra i Dipartimenti di
Economia aziendale e di
Informatica dell’Università
di Verona e la cooperativa
di produttori di vini veneti
di alta qualità “Vignaioli
Veneti”. Centrale il ruolo
dei partner coinvolti nel
progetto di durata triennale:
“Ottella” di Francesco e
Michele Montresor, la so-
cietà agricola “Ca’ Rugate”
di Michele e Amedeo Tes-
sari, l’azienda agricola
“Gorgo” di Roberta Brico-
lo, la “Cavalchina” di Fran-
co e Luciano Piona, l’azien-
da agricola “Villa Medici”
di Luigi Caprara e la società
Studio 3A. 

«Il progetto sulle etichet-
te intelligente è innovativo -
ha spiegato Begalli - perché
unisce le recenti tecniche
della blockchain (Ndr, il
blockchain è un “libro ma-
stro”, un registro in cui si
tiene traccia delle operazio-
ni di scambio di valuta o al-
tro e in cui si “registra” l’i-
dentità di chi opera), rice-
vendo di ritorno “big data”,
informazioni, da analizzare
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Il progetto vede uniti Università di Verona, la cooperativa “Vignaioli Veneti” e cantine da sempre attente come “Ca’ Rugate” , “Cavalchina”, “Gorgo”

Dopo il riconoscimento Fao arriva la pagella di integrità del vigneto
Una sorta di “pagella di integrità”

del vigneto, da utilizzare nella va-
lutazione qualitativa ed economi-

ca dellʼuva della Doc Soave. È lʼobiet-
tivo del progetto “Integrità”, ennesimo
gradino del piano dʼazione contenuto
nel dossier di candidatura che a gen-
naio ha visto il territorio del Soave ri-
conosciuto come Patrimonio Agricolo
Globale dalla Fao (lʼorganizzazione
delle Nazioni Unite per lʼalimentazione
e lʼagricoltura).

Un “Action Plan” che sta diventan-
do una linea guida per viticoltori, am-
ministrazioni pubbliche, associazioni
di categoria per uno sviluppo armoni-
co del territorio. Da poco è stato ap-
provato un importante progetto che
coinvolge oltre il Consorzio Tutela, lʼU-
niversità Iuav di Venezia, lʼAssoenolo-
gi, la World Biodiversity Association, il
Consorzio Bonifica Alta Pianura Vene-
ta e il Comune di Soave che ha come

obiettivo la realizzazione di una carta
della qualità paesaggistica del vigneto
Soave.

«Nella pagella daranno maggior
punteggio tutti quegli elementi che va-
lorizzano la biodiversità, come le siepi
o le alberature, le gestioni agronomi-
che in armonia con lʼambiente come la
lotta integrata e lʼuso di materiali nel
vigneto che non ne compromettano

lʼestetica - spiega Aldo Lorenzoni, di-
rettore del Consorzio del vino Soave -.
Vogliamo che Soave non sia solo si-
nonimo di un vino bianco eccezionale,
ma anche di un territorio di bellezza
mozzafiato. Vogliamo una viticoltura
che sia in grado di essere in armonia
con la natura che la circonda. La paro-
la integrità non è stata scelta a caso,
ma indica un progetto di conservazio-
ne del territorio in chiave futura».

Una visione innovativa per un terri-
torio che da sempre tutela la sua im-
pronta paesaggistica, data dai suoi
elementi di significatività come la per-
gola veronese o il sistema del giropog-
gio. Una conservazione dinamica che
secondo la Fao è un pilastro fonda-
mentale per il futuro del pianeta, attra-
verso la mitigazione degli effetti del
cambiamento climatico.

Da sinistra:
il professor
Roberto 
Giacobazzi,
l’impreditore
vitivinicolo
Michele 
Montresor,
e il professor
Diego Begalli
che hanno
illustrato
il progetto
“Etichetta
intelligente”

Aldo
Lorenzoni

Presentato il 27 giugno dai docenti 
Begalli e Giacobazzi, assieme

al viticoltore Michele Montresor,
lo studio finanziato dalla Regione

per raggruppare nella dicitura 
in bottiglia tutte le informazioni

sul vino e l’azienda che lo produce,
per fidelizzare il cliente finale

VITIVINICOLTURA



La nuova giunta

Il sindaco Provoli sceglie
una giunta rosa. Ma sono
proprio le donne a far tre-

mare sia la minoranza che la
maggioranza nel primo con-
siglio comunale del secondo
mandato del sindaco Giam-
paolo Provoli a S. Bonifa-
cio.

Una seduta tenuta in una
sede speciale, una sala civi-
ca “Barbarani” affollata di
pubblico che ha accolto il 28
giugno, così come aveva fat-
to cinque anni fa, la prima
seduta della seconda ammi-
nistrazione Provoli. A fare
da presidente del consiglio
provvisorio Alberto Fac-
chin, consigliere con il più
alto numero di voti ricevuti,
come previsto dal regola-
mento. La seduta ha visto
subito l’espletamento di una
serie di formalità burocrati-
che, dal giuramento del sin-
daco alla definizione delle
competenze date in delega ai
singoli consiglieri.

Si è quindi passati al giu-
ramento del sindaco. «Rin-
grazio i cittadini che hanno
sfidato la calura per essere
qui presenti: sono contento
della partecipazione e anche
spaventato per l’onere e
l’impegno che ci siamo as-
sunti di fronte alla comunità
e spero che avremo la forza
e la capacità di mantenere
tutti gli impegni presi in
campagna elettorale - ha
esordito Provoli dopo aver
pronunciato le parole di rito
-. Auguro a tutti i consiglieri
un proficuo lavoro per il be-
ne della nostra comunità».

A questo punto il consi-
glio è entrato nella zona
“calda” con l’elezione del
presidente e del vice presi-
dente del consiglio comuna-
le. In questo caso si vota a
scrutinio segreto e a mag-
gioranza assoluta. Ogni coa-
lizione esprime il proprio
candidato e poi si procede a
votare: per la carica di presi-
dente, la maggioranza ha
proposto Marta Temellin e,
come da prassi, ha chiesto
anche il voto della minoran-
za. Temellin è stata eletta al-
l’unanimità presidente del
consiglio comunale. È toc-
cato poi alla minoranza
esprimere un nome per il vi-
cepresidente: Emanuele Fer-
rarese ha proposto il consi-
gliere Miotti, ma la consi-
gliera Crestani, sempre della
minoranza, ha dichiarato di
non partecipare al voto poi-
ché la proposta del vice pre-
sidente non era stata prima
condivisa da tutta la mino-
ranza. Si è quindi proceduto
con la votazione e Miotti,
con 6 voti e 10 schede bian-
che, non ha raggiunto il quo-
rum di 8 voti, poiché anche
la maggioranza si è astenuta,
e pertanto la nomina è stata
rimandata al prossimo con-
siglio. 

Ma le sorprese non sono
finite qui: dopo che il sinda-
co Provoli è passato alla no-
mina della giunta e del vice-
sindaco, c’è stato un mo-
mento di imbarazzo quando
ha elencato gli incarichi che
intendeva distribuire ai ri-
manenti consiglieri di mag-
gioranza. Il primo cittadino,
infatti, ha indicato Maria
Rosa Tebaldi (Lista Provoli)
come delegata ai rapporti
con le istituzioni scolastiche
ma si è sentito rispondere
dall’interessata «No, io non
ho ancora risposto se accetto
o meno la delega». E lì,
l’imbarazzo è stato grande
col sindaco che ha dovuto
annuire e limitarsi ad asse-
gnare le deleghe a Luca
Rossi per il piano urbano, il
traffico e la ciclabilità; a Da-
niele Adami per la mobilità
urbana e i rapporti con la
Polizia Locale; e a Gino
Gozzi i rapporti con la Pro-
tezione Civile. Il sindaco ha
tenuto per se gli incarichi al
personale, sport e urbanisti-
ca.

Varato il Provoli bis: «Grande responsabilità»
5PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 11 LUGLIO 2019

Il giuramento del riconfermato 
sindaco Giampaolo Provoli
Sopra, nel titolo, la nuova
giunta in comunale in consiglio

Cristina Zorzanello Antonio Verona Adriano Pimazzoni Anna Maria Sterchele Simona De Luca

Èuna giunta rosa quella
scelta dal riconfermato

sindaco di San Bonifacio,
Giampaolo Provoli. La nomi-
na dei nuovi assessori è stata
decisa dal primo cittadino a fi-
ne giugno e ufficializzata nel
primo consiglio comunale.
Questi gli assessori scelti dal
sindaco Provoli come sua
squadra: Cristina Zorzanello,
già presidente del consiglio
comunale nella precedente
amministrazione Provoli, con
il ruolo di vicesindaco e as-
sessore alla cultura, politiche
giovanili ed eventi; Antonio
Verona, riconfermato asses-

sore ai lavori pubblici, manu-
tenzione e patrimonio; Adria-
no Pimazzoni, con deleghe
allʼecologia, raccolta differen-

ziata, parchi e giardini; Anna
Maria Sterchele si occuperà
di politiche sociali, famiglie,
nuove povertà e diversamen-

te abili; Simona De Luca, ri-
confermata assessore al bi-
lancio ed alle attività produtti-
ve.

Un governo a guida femminile per i prossimi 5 anni

S. BONIFACIO / Prima assemblea della riconfermata amministrazione con la minoranza che si divide sul vicepresidente del consiglio

Ultimo intervento
al ponte della Motta
riportato all’aspetto 
originale dal Genio

Opere

Ultimati a fine giugno
a San Bonifacio i

lavori al ponte della
Motta. Il Genio civile di
Verona ha realizzato,
con l’apertura del can-
tiere il 14 giugno e la
sua chiusura a fine me-
se, la conclusione del-
l’opera che ha visto la
costruzione del nuovo
ponte. Un ultimo inter-
vento che ha riguardato
il ripristino dell’aspetto
originario dello storico
ponte della Motta, un’o-
pera attesa da decenni
sia per dare un manufat-
to degno di questo nome
alla viabilità cittadina,
sia per affrontare il pro-
blema delle piene del
torrente Alpone, su cui
sorge, con un progetto
ingegneristico di alto li-
vello (il ponte posa su
dei pistoni che gli per-
mettono di alzarsi in ca-
so di necessità). Ora, gli
ultimi interventi riporte-
ranno il ponte all’aspet-
to originario.

Il manufatto, che col-
lega il centro del paese
con il quartiere della
Motta, è stato inaugura-
to lo scorso 27 aprile,
dopo continui sposta-
menti nella data della
cerimonia a causa dei ri-
tardi nel pagamento alla
ditta costruttrice da par-
te della Regione. Fatto
che ha costretto il sinda-
co, Giampaolo Provoli,
ad aprire il ponte al pas-
saggio degli autoveicoli
sotto la propria respon-
sabilità nell’ottobre del
2017, per non continua-
re a lasciare il quartiere
della Motta con il ponte
terminato ma non agibi-
le. Allora, il primo citta-
dino assieme all’allora
consigliere delegato,
Luca Zaffaina, con un
“blitz” aprì in via uffi-
ciosa il transito ai veico-
li. (S.B.)

SIMONE BELLINI



«IPFAS? È terribile pen-
sare che ci sia stato in
passato chi ha avvele-

nato l’acqua e siamo vicini a
chi oggi vive la preoccupa-
zione, il timore, di un figlio o
di una persona cara con va-
lori alti di questi inquinanti
nel sangue; però alimentare
quelle che possono diventa-
re una sorta di psicosi collet-
tive non è la risposta al pro-
blema. Per questo è opportu-
no precisare due cose: la pri-
ma è che per noi questi in-
quinanti non rappresentano
più un’emergenza. Badate
bene, non abbassiamo la
guardia, ma parliamo di un
qualcosa di noto che sappia-
mo come fermare. E lo fac-
ciamo grazie ai filtri a carbo-
ne attivo che rappresentano
un modello d’intervento ro-
dato, sicuro ed efficace. La
seconda è che come gestori
dell’acqua siamo chiamati a
risolvere un problema creato
non da noi ma dall’industria.
E mentre ai gestori del servi-
zio idrico sono richiesti mas-
sima attenzione e investi-
menti per milioni di euro (i
filtri a carbone attivo nella
centrale di Lonigo vengono
continuamente rigenerati
per poter dare l’acqua com-
pletamente priva di PFAS),
l’industria fa largo uso di
queste molecole, che si tro-
vano in una gamma ampia di
prodotti di uso comune». 

A parlare è Roberto Man-
tovanelli, presidente di Ac-
que Veronesi. Il tema è quello
ancora molto caldo dei PFAS,
che nell’opinione pubblica
continua a creare allarmi
quasi sempre ingiustificati. 

«L’Acqua è sottoposta ad
un doppio controllo che ne
garantisce la potabilità» con-
tinua Mantovanelli. «L’Azien-
da si è dotata di un laborato-
rio di analisi interno e certifi-

cato per la valutazione delle
caratteristiche dell’acqua
erogata. I controlli, di tipo
chimico e microbiologico,
sono continui e diffusi così
come i campionamenti. E al
controllo dei gestori, si ag-
giunge quello fondamentale
delle Ulss che effettuano
analisi a campione nelle reti
e nelle uscite delle centrali
di produzione e pompaggio.
Ecco perché l’acqua del rubi-
netto è considerata la più si-
cura». 

Nonostante questo, e il
solo e unico episodio di sfo-
ramento dei parametri da
quando c’è evidenza scienti-

fica dei PFAS registrato nel
2015, la preoccupazione re-
sta però a livelli altissimi tra
la gente; anche in territori
dove nemmeno si rilevano
tracce di questi inquinanti. 

«È un problema di corretta
comunicazione» precisa ulte-
riormente Mantovanelli «per-
ché sul tema sono più le
fake news e le notizie non
vere ad essere riprese piut-
tosto che le informazioni rea-
li e corrette. Noi siamo co-
stantemente a disposizione
dei sindaci per fornire tutti i
dati relativi alla rete acque-
dottistica. Negli ultimi mesi
ci sono state richieste preci-

sazioni da diverse zone; ma
mai per episodi o dati con-
creti. L’ultima in ordine di
tempo l’abbiamo ricevuta
dal comune di Cerea. L’im-
pianto di potabilizzazione
che serve il territorio in que-
stione è quello di Bovolone
che nelle campionature ef-
fettuate negli ultimi tre anni,
parliamo di una quarantina di
rilievi, non ha mai dato trac-
cia di alcuna presenza di al-
cun composto della famiglia
dei PFAS». 

Chiave per il futuro saran-
no i Piani di Sicurezza degli
acquedotti, che seguiranno i
modelli di analisi del rischio
proposti dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e in
Italia dall’Istituto Superiore
di Sanità. Un lavoro che ve-
de impegnate Acque Verone-
si e Viveracqua, la società
che racchiude i gestori idrici
del Veneto. 

«Sono piani che permette-
ranno di incrementare i con-
trolli secondo ottiche più
moderne di gestione e moni-
toraggio» conclude Mantova-
nelli. «Due i princìpi chiave:
lavorare sulla prevenzione,
quindi anticipare eventuali
problemi e secondo mirare la
ricerca sulla base dell’anali-
si dei territori, capendo pri-
ma dove e come cercare i
possibili nuovi inquinanti».

Acque Veronesi S.c. a r.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
Numero Verde: 800 735300
www.acqueveronesi.it fPU
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ROBERTO MANTOVANELLI,
presidente di Acque Veronesi

Pfas? Stop alla psicosi. E arrivano
i nuovi piani di sicurezza dell’acqua

INTERVISTA AL PRESIDENTE DI ACQUE VERONESI ROBERTO MANTOVANELLI: «PREVENZIONE E RICERCA PER IL FUTURO»

L’impianto di Acque Veronesi a Lonigo con i filtri a carbone attivo

La presentazione
della manifestazione e,
a destra, il via dell’evento
in piazza Bra col sindaco
Federico Sboarina

Giunta alla sua sesta
edizione, è decollata
domenica 23 giugno

“La pesca in tavola”, mani-
festazione di promozione e
valorizzazione del tipico
frutto veronese che fino al
10 settembre rilancerà le
vendite tra il pubblico loca-
le e quello turistico. L’ap-
puntamento inaugurale del-
la stagione si è svolto a Bar-
dolino che ha messo a di-
sposizione la propria piazza
ai paesi dell’entroterra per
poter presentare e far cono-
scere la pesca, regina di
questa campagna.

L’iniziativa, partita nel
2014 e divenuta ormai ap-
puntamento fisso dell’esta-
te, coinvolge i Comuni di
Sommacampagna, Busso-
lengo, Castelnuovo del Gar-
da, Sona, Valeggio sul Min-
cio, Pescantina, Villafranca
e, per la prima volta, anche
di Verona. Durante tutta la
stagione estiva, i ristoranti,
i mercati, le fiere di paese e
gli eventi turistici del lago
proporranno eventi speciali
di promozione della pesca
veronese che sarà possibile
degustare e acquistare: am-
ministratori comunali e
aziende agricole offriranno
a visitatori e turisti assaggi
di pesca, presentandone ca-
ratteristiche e qualità del-
l’importante prodotto no-
strano.

La polpa consistente e
succosa, il colore giallo o

duro lavoro della terra che
“La pesca in tavola”, attra-
verso la sua rete di comuni,
vuole avvalorare per soste-
nere gli agricoltori che de-
dicano tutto l’anno alla pro-
duzione di questo frutto in-
vitante per gli occhi e per il
palato. 

«Siamo contenti perché
questo progetto serve a sen-
sibilizzare il consumatore
nel far comprendere che sui
banchi del supermercato o
dei mercatini sarebbe più
importante valutare l’acqui-
sto del prodotto locale. La
nostra pesca viene raccolta
il giorno prima ed ha tutto il
sapore del frutto colto al
giusto punto di maturazione
senza aver fatto chilometri
su camion - ha detto l’as-
sessore all’agricoltura di
Sommacampagna, Giando-
menico Allegri -. I nostri
agricoltori inoltre usano
meno prodotti chimici poi-
ché trattandosi di una ven-
dita diretta dal produttore al
consumatore il frutto ha
meno necessità di essere
conservato a lungo. L’ini-
ziativa è significativa poi
anche da un punto di vista
sociale perché si mette a di-
sposizione come aiuto all’e-
conomia dei comuni; que-
st’anno c’è infine una gran-
de novità: l’ingresso anche
di Verona che ha voluto
aderire, da 7 comuni siamo
così passati a 8. Il punto de-
bole rimangono i prezzi che
sono ancora piuttosto bassi
perché la concorrenza è
davvero forte».

bianco sono le peculiarità
della pesca veronese, frutto
estivo, buono e dissetante
che ogni anno unisce i terri-

tori della provincia in que-
sta azione di salvaguardia e
incentivazione. In Veneto la
coltivazione della pesca

Torna l’evento de “La Pesca in tavola”
EMMA DONATONI
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rappresenta l’80 per cento
dell’intera produzione re-
gionale e abbraccia ogni an-
no un’ampia fetta del terri-
torio veronese anche se ne-
gli ultimi anni ha risentito
della crisi ed è stata pena-

lizzata dalla concorrenza
dei mercati esteri aggressi-
vi.

Ricca di valori nutritivi,
la pesca, prodotto sicuro,
sano e controllato è anche il
frutto dell’impegno e del

L’abbinata nostrana

Prosciutto crudo di Soave e meloni
di Zevio protagonisti della cucina

veronese. Fino al 14 luglio, infatti, i ri-
storanti tipici della città proporranno
nei menù queste due eccellenze locali
di stagione. 

Un binomio, quello del crudo e me-
lone, apprezzato soprattutto nel perio-
do estivo, e che ora verrà valorizzato
con nuove ricette ed elaborazioni culi-
narie, con cui verranno realizzati primi,
secondi e dessert. A fornire la materia
prima, ci pensano i produttori locali.
Con il prosciutto crudo prodotto dal

prosciuttificio “Masconale” di Soave,
mentre le diverse tipologie di melone
sono fornite dallʼazienda agricola “Dal
Pezzo” di Zevio. Lʼiniziativa si inserisce

nel progetto del Comune di Verona che
mette insieme i ristoratori tipici della
città e le aziende locali per promuovere
le eccellenze enogastronomiche del
territorio nella loro stagionalità.

«Sono contento che un nuovo abbi-
namento trovi spazio nel menù dei ri-
storanti tipici - ha detto lʼassessore al-
le attività economiche Nicolò Zavarise
-. Una bella sfida culinaria, che per-
mette non solo di valorizzare le nostre
eccellenze, ma anche di dar vita a
piatti nuovi e alternativi rispetto alle
classiche ricette».

Prosciutto crudo di Soave e meloni di Zevio

ESTATE DA GUSTARE

PRODOTTI DA PROMUOVERE / Quarta edizione della manifestazione ideata dai Comuni della zona di produzione, da Sommacampagna a Bussolengo





LA BANCA VICINA AL TERRITORIO. DA SEMPRE.
www.cravestenanova.it

Siamo presenti a:
VESTENANOVA
P.zza Pieropan, 6
CHIAMPO
Piazza Giovanni Paolo II, 17
TREGNAGO
Via Tiro a Segno, 37
ILLASI
Piazza Libertà, 18
VAGO DI LAVAGNO
Via S. Gaspare Bertoni
SAN GIOVANNI ILARIONE
Via degli Alpini, 19
MONTECCHIA DI CROSARA
Via Pergola, 13
COLOGNOLA AI COLLI
Via Montanara, 2/A
VERONA MONTORIO
Via Olivè, 9/A
PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA
Via A. Gramsci, 35
SAN PIETRO MUSSOLINO
Via Risorgimento, 105
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Shakespeare torna alle
Terme di Giunone.
Dopo il grande succes-

so di critica e di pubblico
riscossi l’anno scorso,
verrà proposto anche per
quest’estate 2019 lo spet-
tacolo “Romeo and Juliet”
recitato in lingua originale
dalla compagnia teatrale
“Casa Shakespeare” diretta
da Solimano Pontarollo
(nella foto).

Il lavoro shakesperiano
varcherà le vasche storiche
caldieresi per tre venerdì: il
23 e 30 agosto ed il 6 set-
tembre.

Uno spettacolo firmato
“Casa Shakespeare Verona”
tratto dalla celebre storia
dei due giovani amanti ve-
ronesi, che Bandello aveva
rielaborato a partire dalla
prima redazione di Luigi
Da Porto e che tanto suc-
cesso ebbe nei secoli suc-
cessivi, fino alla celeberri-
ma tragedia di Shakespea-
re. Le scene si svolgeranno
nel centenario boschetto
di enormi platani, ippoca-
stani, tassi, tuye, sofore, fila-
ri di bossi e siepi al cui in-
terno ci sono due piscine
di epoca medievale, con ac-
qua termale che sgorga da
polle naturali.

«Caldiero è stato il luo-
go dove la novella Giulietta
e Romeo ha preso la forma
dopo che Shakespeare ne
venne a conoscenza trami-
te il racconto di Matteo

Ecco tutte le iniziative messe in cantiere dal Comune di Caldiero per i suoi cittadini ed ospiti

Shakespeare ritorna alle Terme

In piazza si fanno
i “Sogni d’Estate”
Si chiama “Sogni d’Estate”

ed è la rassegna culturale
che si tiene a Caldiero, or-
ganizzata dal Comune, in
collaborazione con la Bi-
blioteca Don Pietro Zenari,
l’Azienda Terme, il Gruppo
Cineforum della parrocchia
di Caldiero, la Compagnia
Teatrale La Moscheta e l’as-
sociazione Avis di Caldieri-
no e Caldiero. 
«Il calendario di quest’anno
è molto ricco nella speran-
za di rendere le calde sera-
te estive dei caldieresi più
interessanti - commenta
l’assessore alla cultura, Me-
lania Martinato -. Non ci
sarà solo il consueto ap-
puntamento con il teatro,
con un’appendice dedicata
ai bambini, ma anche il cine-
ma sotto le stelle per fami-
glie, serate dedicate alla
musica e manifestazioni
sportive».
Questi i prossimi appunta-

menti in calendario: sabato
13 luglio la Compagnia Lu-
naspina allestirà  in Piazza
Vittorio Veneto “Di Tabacco
si vive”;  mercoledì 17 si po-
trà assitere in piazza degli
Artisti alla proiezione del
film “La casa di famiglia”; sa-
bato 27 luglio si tornerà in
Piazza Vittorio Veneto e a
divertire ci penserà il “Tea-
tro delle Arance” con “Be-
toneghe se nasse, no se di-
venta”. Mercoledì 31 luglio
ancora una serata di cinema
all’aperto in piazza degli Ar-
tisti con la Bella e la Bestia.
Infine sabato 3 agosto toc-
cherà a “La Moscheta” met-
tere in scena la commedia
“Una casa di pazzi” (Piazza
Vittorio Veneto).
Le rappresentazioni inizie-
ranno alle 20.45 e il bigliet-
to avrà un costo di 4 euro.
Le proiezioni dei film co-
minceranno alle 21,15 e co-
steranno 1 euro.

S P E C I A L E  E S T A T E

Tutti in strada a celebrare la Notte Bianca
IL 20 LUGLIO

Eanche quest’anno Cal-
diero trascorrerà una

serata insonne. Torna saba-
to 20 luglio la fortunatissi-
ma manifestazione della
Notte Bianca, organizzata
dalla Pro Loco. 
Un evento che coniuga tra-
dizione e novità. Ci saranno
vari intrattenimenti: dal bal-
lo liscio con la pista in ac-
ciaio, ai giochi gonfiabili gra-
tuiti per i bambini, al bagno
notturno alle Terme di Giu-

none con dj set e bar aper-
to. Non mancherà la musica
in centro, la milonga per gli
appassionati di tango e mu-
sica jazz e blues. Lungo le
vie del paese, oltre alle atti-
vità commerciali aperte, ci
saranno poi bancarelle arti-
gianali e gastronomiche. La
Pro Loco sarà presente con
gli stand enogastronomici. 
(Nella foto un momento della
scorsa edizione della Notta
Bianca)

Bandello del 1550», affer-
ma il primo cittadino, Mar-
cello Lovato.

«Era giusto ripetere l’e-
vento dello scorso anno -
gli fa eco l’assessore alla

cultura Milena Martinato -
per riportare Caldiero sul-
la scena culturale veronese
ed aprirci al turismo inter-
nazionale, tramite un arti-
sta poliedrico come Soli-

mano Pontarollo».
I due spettacoli di ago-

sto saranno in lingua ingle-
se mentre quello della se-
rata del 6 settembre verrà
recitato in italiano. 
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La montagna in festa per due mesi
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Vestenanova, il borgo
montanaro incasto-
nato tra le pendici

della Lessinia, è pronta ad
abbracciare l’estate con un
carnet ricco di iniziative.
Confezionato dall’assesso-
rato al turismo del Comu-
ne con il sostegno della
Banca di Credito Coope-
rativo di Vestenanova il car-
tellone è decollato lo scor-
so 5 luglio con la Festa del-
la Paleontologia.

Da giovedì 11 fino a do-
menica 14, l’attenzione
sarà puntata sulla fortunata
manifestazione “Vestena-
stock”, maratona rock ri-
volta ai giovani che si tiene
in località Albaromatto.

Dal 16 al 21 luglio, inve-
ce, sarà Vestenanovavec-
chia a celebrare  la Sagra
della Madonna del Carmi-
ne. Una festa dal sapore
antico che al divertimento,
alle camminate e al buon
mangiare affiancherà anche
momenti religiosi.

Appuntamenti di luglio
finiti? Manco per sogno.
Perché dal 12 al 26 Bolca
ospiterà sul campo di cal-
cetto il torneo di calcio a
5; dal 26 al 28 il capoluogo
festeggerà prima la finale
del grest poi darà spazio al
convivio e infine ballerà
con gli Alpini. Il 28 luglio
Bolca inviterà tutti ad ef-
fettuare un’escursione sul
sentiero ciclamino alla sco-
perta delle vecchie contra-
de.

Agosto si aprirà, così
come ormai da 40 anni
con Festa del Turista. L’e-
vento durerà sei giorni, dal
2 al 7 agosto.

L’inaugurazione, il 1°
agosto alle ore 20,30 in
Piazza Pieropan, sarà affida-
ta all’esibizione di gruppi
musicali locali.

Venerdì 2 agosto, sem-
pre in Piazza Pieropan, do-
po aver cenato agli stand
gastronomici, la serata sarà
dedicata alla musica. Ci
sarà anche la possibilità di
tentare la fortuna parteci-
pando alla ricca pesca di
beneficenza.

Sabato 3 invece si ini-
zierà alle 16 con un appun-
tamento in Piazza Pieropan
riservato ai bambini. Alle
ore 18 in sala civica Don
Benetti verranno inaugura-
ti rispettivamente il con-
corso di pittura e la mo-
stra di artigianato locale.
Alle 21 in piazza serata di-
sco.

Piena di iniziative anche
la giornata di domenica 4
agosto con alle 8 in Piazza
Pieropan il via alla 35.ma
edizione della Marcia podi-
stica.

Alle 15.30 in Piazza Pie-
ropan seguiranno momenti
ludici e uno spritz party . E
alle 21, dopo esserci rifo-
cillati ai chioschi, tutti in pi-
sta con il ballo liscio.

Lunedì 5 gli stand cuci-
neranno un menu a base di
pesce. A seguire verranno
proposti un Ape-ritivo e
uno spettacolo di cabaret. 

A mettere il sigillo mar-
tedì 6 agosto in Piazza Pie-
ropan ci sarà una serata di-
scoteca e sorpresa finale.

Da mercoledì 7 a dome-
nica 11 sarà Bolca ad ac-
cendere i riflettori com
spettacoli per bambini, bal-

Due fine settimana bol-
lenti, uno appena tra-

scorso (6-7 luglio), l’altro in
arrivo, sabato 14 e domeni-
ca 15 luglio, dove a bollire
sarà l’olio nel quale verran-
no immerse tantissime spe-
cialità.

L’originale festa dal sim-
patico titolo “Siamo fritti”
si svolgerà a Lobia, frazione
di San Bonifacio ed è orga-
nizzata dall’Avis locale. I
suoi volontari si alterneran-
no nei turni in cucina a be-
neficio di una festa il cui
scopo è diffondere la cultu-
ra della donazione.

La formula dell’evento,
alla sua prima edizione, è
indovinatissima perché ab-
bina ai tanti sfiziosi cibi fritti
oltre venti etichette di vino
diverse provenienti da cin-
que cantine del territorio.

Altrettanto ricco il pro-
gramma dedicato agli even-
ti. Si parte sabato 13 luglio
alle 18 con il raduno in
Piazza del Donatore dei La-
bari delle sezioni ospiti che
in corteo raggiungeranno la
chiesa per assistere alla
messa. Alle 19.15 verranno
depositi dei fiori al Monu-
mento al Donatore ed alla
vita.

Alle 19.30 apertura degli
stand gastronomici e poi
tutti in pista a ballare con
Ruggero Scandiuzzi. Si re-
plica il 14 luglio: le friggitrici
saranno in funzione già dal-
le 19,30. Alle 21 via alla mu-
sica offerta da Morris e
Paola Fabiani e alle 23 av-
verrà l’estrazione dei bi-
glietti della lotteria.

S P E C I A L E  E S T A T E

“Siamo fritti”
con l’Avis
a Locara anche
il 14 e 15 luglio

Vestenanova ha realizzato un ricco calendario di eventi anche per allietare le serate dei tanti turisti

DA NON PERDERE

lo liscio, concerto per fisar-
moniche ed un’escursione.

Ma anche Castelvero è
prontissima ad aprire le
danze con la Sagra paesana
e Festa della Birra che an-
drà in scena da venerdì 9 a
lunedì 12 agosto. Ogni
giorno tante prelibatezze
da gustare, iniziative simpa-
tiche come la passeggiata
con l’oco, musica e per
chiudere fuochi d’artificio.

Il mese di festeggiamenti
agostani si chiude a Veste-
nanova dove dal 23 al 25
agosto i protagonisti sa-
ranno i cacciatori che si
autocelebreranno in loca-
lità Albaromatto.



10PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 11 LUGLIO 2019

FUORIPORTA

Natura, arte e sapori
sono gli ingredienti
del nuovo Bus Tour

Lago di Garda - Valpolicel-
la pensato da Atv per i mol-
ti turisti che in questi mesi
estivi soggiorneranno sul
Lago di Garda ma anche
per i veronesi che avranno
l’occasione di godere di una
gita fuori porta alla scoperta
delle bellezze paesaggisti-
che ed enogastronomiche
che la provincia offre. A
partire da questa stagione
estiva ogni martedì e gio-
vedì il bus tour, partendo da
Peschiera alle 9.30 con fer-
mate lungo tutto il percorso
compreso tra Lazise, Bar-
dolino, Garda e Costerma-
no, propone escursioni con
visite guidate. 

«Si tratta di un’iniziativa
di promozione del territorio,
e un’opportunità in più per il
turista di visitare questi luo-
ghi meno frequentati che
meritano davvero tanto»,
commenta Stefano Zaninel-
li, direttore Atv Verona. 

Il programma della gior-
nata prevede come prima
tappa il Forte austriaco
Wohlgenuth di Rivoli Ve-
ronese edificato, tra il 1849
e il 1852, su un’altura del
monte Castello a difesa del-
l’allora confine austriaco;
dall’alto della sua colloca-
zione sarà possibile godere
di un panorama mozzafiato
sulla Valdadige, il tutto con
l’ausilio di una guida turi-
stica che racconterà le vicis-

situdini storiche che lo han-
no visto protagonista. 

Iniziativa colta anche
dall’amministrazione di
Sant’Ambrogio di Valpoli-

cella: meta successiva del
tour è, infatti, San Giorgio
di Valpolicella meglio co-
nosciuto come “San Gior-
gio Ingannapoltron” (ingan-

antichissimi rinvenuti, è
una testimonianza dell’anti-
ca storia del territorio. Sulla
terrazza che domina un pa-
norama vista lago, il bus
tour farà sosta per un pran-
zo a base di risotto all’A-
marone, formaggi e affettati
tipici.

Gustati i sapori del terri-
torio sarà l’ora di riprendere
il proprio posto a bordo del
bus per ripartire verso l’ul-
tima destinazione potendo
godere, durante il tragitto,
delle bellezze paesaggisti-
che che la Valpolicella con
le sue verdi colline offre, fi-
no a raggiungere una delle
8 cantine della zona aderen-
ti al progetto. 

I colli della Valpolicella
sono culla di alcuni tra i più
pregiati vini italiani tra i
quali l’Amarone e il Recio-
to. Durante la visita il turi-
sta avrà l’opportunità di far-
si guidare attraverso il vi-
gneto e l’intero processo
che trasforma i grappoli
d’uva in vino d’eccellenza,
concludendo con l’assaggio
di 4 vini di produzione del-
l’azienda stessa.

Il bus tour, attivo già dal
4 giugno, sarà operativo fi-
no al 26 settembre, escluso
il giorno di Ferragosto.  Il
prezzo complessivo di tra-
sporto, visite guidate, pran-
zo e degustazione è di 50
euro a persona e di 25 fino
ai 14 anni, obbligatoria la
prenotazione. Il biglietto
sarò fruibile on-line sul sito
di Atv oppure nelle bigliet-
terie Atv di Garda, Verona
e negli uffici turistici. 

na il pigro), nome acquisito
in tempi medievali perché,
nonostante l’impressione di
vicinanza, è raggiungibile
invece solo dopo un cam-
mino lungo e in salita.  Il
nome però avrebbe anche
un altro riferimento, quello
alle “ganne” cioè alle pie-
tre: il paese di San Giorgio

è infatti legato, sin dall’an-
tichità, ad un’intensa atti-
vità di estrazione e lavora-
zione di marmo pregiato.

Entrato a far parte dei
Borghi più belli d’Italia dal
2015, San Giorgio, con la
sua imponente pieve longo-
bardo-romanica e il suo
campanile, oltre che i resti

Il 6 agosto torna a Bardolino l’appuntamento a prenotazione (3 mila posti) dell’aperitivo in riva al Garda tra spettacoli e musica

In bus alla scoperta delle bellezze
del Garda e della Valpolicella

È la gita di un giorno ideata 
dall’Atv che, ogni martedì 
e giovedì, partendo 
da Peschiera del Garda
con diverse fermate,
raggiunge prima il Forte 
austriaco “Wohlgenuth”
a Rivoli, e poi S. Giorgio
di Valpolicella con la sua
storica pieve romanica  

Serata sotto le stelle per gustare vini e cibi veronesi
Un “Aperitivo sotto le stelle” in

riva al Lago di Garda. È la
proposta per una serata estiva
nel segno del buon vino lanciata
dallʼassociazione “De Gusti-
bus”, in collaborazione con Fon-
dazione Bardolino Top, che ri-
serverà il lungolago di Bardolino
a 3 mila partecipanti, che po-
tranno scoprire le eccellenze
del territorio in 23 punti degu-
stazione, accompagnati da
spettacoli e intrattenimenti mu-
sicali.

Lʼappuntamento è per mar-
tedì 6 agosto, alle 19, con lʼi-

naugurazione di “Aperitivo sotto
le stelle”, appuntamento giunto
alla dodicesima edizione che
abbraccerà, oltre a Lungolago
Cornicello, anche Parco Carra-
ra. 

«Ormai non parliamo solo di
un aperitivo lungo, in cui poter
cenare e divertirsi, ma di un ve-
ro percorso sensoriale dedicato
al palato, dove la scoperta delle
eccellenze della nostra terra è il
principale scopo - spiega Gior-
gio Sala, presidente di “De Gu-
stibus”, lʼassociazione dei risto-
ratori bardolinesi che ha ideato

lʼevento -. Il tartufo del Monte
Baldo, i tortellini di Valeggio, la
Pesca di Verona, il Prosciutto
Crudo di Montagnana, il for-
maggio Monte Veronese e altre
decine di specialità saranno
proposte dai consorzi e dai ri-
storatori soci dellʼassociazio-
ne». 

Non mancherà, ovviamente,
il vino Bardolino nelle sue tre
principali declinazioni (classico,
chiaretto e chiaretto brut) e il
cocktail bardolinese per eccel-
lenza: il Chiarè, ideato e prodot-
to dalla stessa associazione

“De Gustibus” partendo da una
base di Chiaretto Brut. 

«Lʼ”Aperitivo sotto le stelle” è
uno dei momenti più importanti
per Bardolino e la sua promo-
zione turistica - commenta Ste-
fano Tagliaferri, amministratore
delegato della Fondazione Bar-
dolino Top, ente di promozione
del territorio - soprattutto perché
ci permette di entrare in contat-
to con numerosi protagonisti
dellʼeconomia turistica verone-
se che entrano nella nostra ve-
trina e creano una sinergia im-
portante con noi».

La nuova proposta per l’estate lanciata dall’Azienda trasporti Verona e decollata da fine giugno 

La pieve romanica
di S. Giorgio
di Valpolicella
A destra, vista
dell’Adige
dal forte austriaco
di Rivoli (foto sotto
a sinistra)
e infine, in basso 
a destra, una
delle cantine
inserite nel tour

EMMA DONATONI



La promessa di Costa: «Presto un’altra donna in giunta»
La vicenda delle quo-

te rosa nella nuova
giunta leghista-cen-

tro destra di Monteforte
d’Alpone è già arrivata fi-
no a Venezia, dove il Ga-
rante regionale per i diritti
della persona, Mirella
Gallinaro, ha scritto il 25
giugno alla commissione
regionale per le Pari op-
portunità affinché si inter-
venga per «una soluzione
della problematica segna-
lata». 

A segnalarla al garante
sono stati i due consiglieri
comunali d’opposizione
Teresa Ros (Monteforte si
può fare) e Andrea Savoia
(Tradizione nel futuro)
che al garante si sono ri-
volti con un reclamo il 15
giugno. Il 19 giugno il
consigliere Savoia ha an-
che scritto al prefetto di
Verona, Donato Cafagna
presentando al contempo
una mozione al sindaco.

«Le quote rosa saranno
rispettate. L’ho detto in
consiglio comunale, l’ho
ripetuto direttamente ai
consiglieri d’opposizione
che hanno sollevato tutto
questo polverone, l’ho
spiegato al prefetto - ribat-
te il neo sindaco di Mon-
teforte d’Alpone, Roberto
Costa -. Nei prossimi gior-
ni attueremo il cambio tra
gli assessori per rispettare
la legge che prevede, per i
Comuni sopra i 3 mila abi-
tanti, una rappresentanza
pari al 40% di donne.
Quella che ho nominato
nel primo consiglio comu-
nale dell’8 giugno, è solo
una giunta “a tempo”, ne-
cessaria per far partire
quanto prima la macchina
comunale. Ci siamo, infat-
ti, trovati tutta una serie di
problemi da risolvere e in
molti casi serviva la firma
e la presenza dell’assesso-
re per poter sbloccare tut-
to. Parlo di interventi im-
portanti per il paese come
la realizzazione del “no-
do” San Carlo, un bacino
sotterraneo al servizio del-
le pompe idrovore che
tengono sotto controllo il
torrente Alpone».

La giunta, intanto, per
ora resta quella nominata
l’8 giugno: Alberto Speri,
vicesindaco e assessore
con deleghe alla sicurezza,
all’ambiente ed all’ecolo-
gia; Giuseppe Salvato, con
delega ai lavori pubblici;
Federico Costantini, as-
sessore alla Polizia muni-
cipale, al personale, agli
affari legali ed allo sport;
Daniela Sartori, delegata
ai servizi sociali. 

«Non è accettabile una
così palese negazione di
un principio espresso dalla
legge - ribattono Ros e Sa-
voia -. E comunque, oggi,
il messaggio che arriva dal
sindaco e dalla maggio-
ranza di Monteforte è che
le donne siano meno capa-
ci ed utili degli uomini».
«Ma non scherziamo -
s’arrabbia Costa -. Io per
primo sono per il rispetto
della legge e tanto più se
parliamo di pari opportu-
nità. Il problema è che su-

in questi giorni per trovare
al nostro interno una solu-
zione. Il nome dell’asses-
sore donna adesso ce l’ho
e presto faremo la sostitu-
zione in giunta. Detto que-
sto, terrò anche conto d’o-
ra in poi della mancanza
di fiducia nei miei con-
fronti e dell’intera mag-
gioranza da parte degli
esponenti dell’opposizio-
ne. Capisco i diversi ruoli
politici, ma se uno mette
la sua parola che una cosa
la farà sarebbe utile aspet-
tare e non partire con mo-
zioni e ricorsi al garante.
Dando anche inutilmente
da lavorare ai dipendenti
pubblici».

bito dopo il voto non sono
riuscito ad ottenere la di-
sponibilità ad entrare in
giunta, per problemi per-
sonali di tempo e di fami-
glia, di un’altra delle don-
ne elette o andate in lista.
Non è che uno le può ob-

bligare e, sinceramente,
mi sembra assurdo che
un’amministrazione debba
ricorre ad un bando per
trovare un’assessora.
Quindi - conclude Costa -
come gruppo di maggio-
ranza ci siamo impegnati
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MONTEFORTE D’ALPONE / Mozioni, lettere al prefetto ed anche una segnalazione al Garante regionale dei diritti della persona per le quote rosa

Teresa Ros, della civica
“Monteforte si può fare”

Il neo sindaco di Monteforte d’Alpone, Roberto Costa (Lega) Una seduta del consiglio comunale

Andrea Savoia, della lista
“Tradizione nel futuro”

«L’ho detto in consiglio 
e al prefetto. Questa è solo 
una giunta a tempo, decisa 
per partire subito con alcune
opere necessarie. Terrò conto 
della mancanza di fiducia 
nei miei confronti», 
dichiara il primo cittadino

Inaugurata a Tregnago la
Pink Bench. Domenica 16

giugno, nel corso della tradi-
zionale Mostra Provinciale “La
Ciliegia dʼOro”, Tregnago ha
accolto con una grande festa
la Pink Bench del Cammino
delle Scoperte. «Una panchi-
na rosa - come ha spiegato il
sindaco Simone Santellani -
che rappresenta più cose: un
percorso, la voglia di mettersi
in gioco, di camminare, di in-
contrare persone nuove e
condividere con loro delle
esperienze. Ma è anche un in-
coraggiamento alle donne a
realizzare i propri sogni e non
avere il timore di esaltare le
proprie doti e le proprie carat-
teristiche».

La Pink Bench, nella quale
è riportata la figura di una
donna e quella di una valigia,
non si limita a una denuncia
contro la violenza sulle donne
ma vuole trasmettere un mes-
saggio più ampio, invitando il
gentil sesso ad esprimere le
propria potenzialità. Lʼidea
della panchina rosa è di Jesu-
sleny Gomes, lʼimprenditrice
brasiliana di origini venete
che ha percorso a piedi e da
sola tutti e 574 i Comuni del

Veneto.
«Finché camminavo, rac-

contavo quello che vedevo,
anzi mi facevo da tramite per-
ché le persone del luogo po-
tessero presentare il proprio
territorio. E ho scoperto che
questo piaceva alla gente che
ha iniziato a seguirmi su Fa-
cebook, raggiungendo i
20.000 followers - ha raccon-
tato Gomes -. Da qui è nata
lʼidea che ogni Comune aves-
se questa Pink Bench, un
simbolo che non è dedicato
solo alla donna, ma a tutti,
perché tutti noi veniamo da
una donna e a tutti noi capita
di avere paura».

La Pink Bench di Tregna-
go, realizzata come tutte le al-
tre grazie alla preziosa part-
nership con il Consorzio Tute-
la Pietra della Lessinia, assu-
me un significato molto parti-
colare allʼinterno del “Cammi-
no delle Scoperte” perché
sarà il collegamento tra il Co-
mune di Verona e il resto della
provincia. A tale proposito, il
Comune si è preso lʼimpegno
di realizzare un tratto di pista
ciclopedonale che consentirà
il collegamento diretto con la
città.

La “Pink Bench”porta in dote
la pista pedonale per Verona

TREGNAGO

L’inaugurazio-
ne
della Pink
Bench,
la panchina
rosa

La Mozione

Il consigliere di minoranza Savoia chiede
la diretta streaming dei consigli comunali

una mozione al sindaco Roberto Costa, inviata per cono-
scenza al prefetto di Verona, Donato Cafagna. Chieden-
do anche che le riprese partano subito, dalla prossima
assemblea consiliare.

«Tra gli obiettivi prioritari della pubblica amministrazio-
ne vi è la partecipazione, la trasparenza e il miglioramento
del rapporto con i cittadini, così come indicato anche nello
statuto comunale di Monteforte dʼAlpone - sottolinea il
consigliere Savoia nella sua mozione che verrà ora di-
scussa in un prossimo consiglio comunale -. Le sedute del
consiglio comunale sono pubbliche e sono la massima
espressione del lavoro istituzionale dellʼamministrazione
comunale e visto che viviamo in un periodo di grande sfi-
ducia nel mondo della politica in generale, è importante un
intervento che avvicini lʼamministrazione alla cittadinanza
e ne aumenti la partecipazione alla vita politica».

«La trasmissione in streaming del consiglio comunale
è una di quelle operazioni che possono favorire la pun-
tuale informazione del cittadino - continua Savoia -. Per
questo, chiedo che il sindaco ed il consiglio comunale si
impegnino a consentire tutte le iniziative necessarie per
lʼimpiego delle tecnologie informatiche per permettere la
pubblica diffusione in diretta streaming delle riprese delle
sedute consiliari sul sito web del Comune di Monteforte
dʼAlpone e attivare il servizio entro e non oltre il prossimo
consiglio comunale».

Eil consiglie-
re dʼopposi-

zione  della li-
sta civica “Tra-
dizione nel fu-
turo”, Andrea
Savoia, vuole
la diretta strea-
ming del con-
siglio comuna-
le di Montefor-
te dʼAlpone. La
richiesta lʼe-
sponente poli-
tico lʼha pre-
sentata il 17
giugno con

«Le nomine fatte dal sindaco non rispettano la legge sulla parità di genere», è l’accusa mossa alla maggioranza dai consiglieri d’opposizione Teresa Ros ed Andrea Savoia

IL MERCATO
DELL’ENERGIA
STA CAMBIANDO

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

TRA POCO FINIRÀ
IL PREZZO TUTELATO

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

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

info@unicoge.it - www.unicoge.it

Affidati a 
Uni.Co.G.E.

Forniamo Gas e Luce
nell’Est Veronese e Ovest Vicentino

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

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



Colognola ai Colli

l’aumento dei residenti: il
sindaco ha fatto presente co-
me «tra qualche anno la si-
tuazione parcheggi esplo-
derà anche a Strà così come
avviene già ora a Bambare».
Stesso problema per la ca-
renza di aree verdi e di gioco
che non sono stati previsti in
sede di definizione degli
spazi pubblici ma che, per il
quartiere S. Antonio, è stata
risolta anni fa con la crea-
zione provvisoria di un cam-
petto da calcio. Intervento
criticato perché crea distur-
bo ad alcune abitazioni vici-
ne. 

«È difficile trovare solu-
zioni in zone fortemente edi-
ficate - ha ricordato Lovato -
dove si è preferito, anni fa,
monetizzare gli oneri invece
di dotare le aree di servizi».
Ed ha ricordato che è in cor-
so una revisione del Piano
degli Interventi con la ricer-
ca di soluzioni urbanistiche

adeguate a tali problemi.
Nell’incontro di Caldiero,

facendo riferimento ai danni
da maltempo di fine maggio,
è stato evidenziato il proble-
ma dello scolo nei fossi che
spesso non sono adeguata-
mente puliti dai proprietari.
Al Comune è chiesto di insi-
stere perché, come da ordi-
nanza sindacale, i privati

procedano con la pulizia pe-
riodicamente.

È stato chiesto anche un
intervento più deciso affin-
ché ogni cittadino faccia la
sua parte nella lotta alle zan-
zare, sanzionando chi non
applica le procedure per con-
trastarne la proliferazione.
Alla richiesta di ampliare gli
spazi della Biblioteca l’as-

sessore Martinato ed il con-
sigliere delegato Bonamini
hanno ricordato che è in cor-
so di progettazione un nuovo
arredo con la riorganizzazio-
ne degli spazi della Bibliote-
ca, prevedendo l’utilizzo an-
che del primo piano.

A Gardenia, è stato sotto-
lineato che non ci spazi per i
giovani e nemmeno una
struttura coperta in grado di
ospitare manifestazioni in
caso di brutto tempo. 

L’assessore Dal Sasso ha
ricordato che le serate ave-
vano «l’obiettivo di dare una
ulteriore possibilità ai cal-
dieresi di presentare osser-
vazioni, critiche e proposte
a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e » .
Obiettivo raggiunto, visti i
numerosi interventi. «La no-
stra è e vuole essere un’am-
ministrazione che resta in
ascolto dei cittadini», ha
concluso il sindaco Lovato.

Conclusa a fino giugno
con la serata a Caldie-
rino la prima serie di

incontri in cui l’amministra-
zione comunale di Caldiero
ha incontrato, nei quartieri, i
cittadini. Più di un duecento
persone hanno presentato al-
l’amministrazione le proprie
idee sul futuro del paese e le
segnalazioni di ciò che an-
cora deve essere fatto. 

Nell’incontro di Caldiero,
i cittadini hanno posto l’at-
tenzione sullo sviluppo ter-
male e sulla valorizzazione
del monte Rocca, tuttora po-
co utilizzato, oltre a solleci-
tare gli amministratori a ri-
solvere alcuni problemi rela-
tivi alla viabilità ed al deco-
ro urbano. In tutte le riunio-
ni è stato sottolineato il pro-
blema della mancanza di
senso civico da parte di al-
cuni persone che non raccol-
gono gli escrementi di cani,
abbandonano immondizie o
non rispettano i limiti di ve-
locità o i divieti di parcheg-
gio.

I residenti di Strà e del
quartiere S. Antonio, hanno
sollevato il problema del
traffico lungo la strada Re-
gionale 11 e dell’accesso or-
mai pericoloso da via Strà
alle zone residenziali. «La
pista ciclabile “Strà-Caldie-
rino” - ha sottolineato il vi-
cesindaco Fasoli - permet-
terà il collegamento ciclope-
donale tra frazione e centro,
favorendo lo spostamento
ecosostenibile, e costituisce
l’intervento più importante
in programma di questa am-
ministrazione».

Resta il problema di un
paese dove la pianificazione
urbanistica degli anni due-
mila non ha previsto par-
cheggi e servizi adeguati al-

Una ciclabile Strà-capoluogo
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Il progetto presentato a fine giugno durante uno degli incontri voluti dalla giunta Lovato con i cittadini

Un’estate di teatro al parco di Villa Aquadevita
Venerdì di teatro a villa Aquade-

vita di Colognola ai Colli. Con-
tinua per luglio e agosto la rassegna
teatrale ideata dal Comune per l’E-
state Colognese. Dopo la commedia
“Una casa da pazzi” portata in scena
dalla compagnia teatrale “La Mo-
scheta” venerdì 5 luglio, si continua
con la compagnia teatrale “Tea-
troimmagine” che venerdì 12 luglio,
sempre alle 21 presenterà la comme-
dia “Opera XXX - I semi della fol-
lia”. 

Si passa a venerdì 19 luglio con
la compagnia teatrale “Estravaga-

rio” che proporrà la commedia “Al-
lontanarsi dalla linea gialla!”. Ve-
nerdì 26 luglio toccherà alla compa-
gnia “La Barcaccia” di Roberto Pu-
liero portare sul palco la commedia
“La Partieta”.

Per finire venerdì 2 agosto, sem-
pre alle 21 ma con l’unico spettacolo
a Villa Spinola e non a Villa Aqua-
devita, il “Gruppo Teatro Galilei-Ei-
naudi” allestirà la commedia “Ru-
mori Fuori Scena”. In caso di mal-
tempo gli spettacoli si terranno al
Palasport “Bruno Ruffo” in Via IV
Novembre.

CALDIERO

La “Festa di mezza
estate” in località “Per-

gola” lancia gli eventi del
cartellone estivo a Mon-
tecchia di Crosara. Tre
giorni tra musica, spetta-
coli e stand gastronomici
dal 19 al 21 luglio per ce-
lebrare la bella stagione.
A seguire, il 4 e 5 agosto
in località Piazza Castello
si prosegue con la Festa
della Madonna della Ne-
ve, tradizionale festa reli-

giosa che ricorda la mira-
colosa nevicata dellʼago-
sto 1855 che contribuì a
liberare il paese dalla pe-
ste. Il giorno della ricor-
renza della Madonna del-
la Neve, dalla Crosara
partirà alle 7 la tradizio-
nale processione fino al-
lʼantica chiesa di San
Salvatore a Castello per
la messa. A seguire, la
benedizione dei mezzi
agricoli. Nelle due serate
stand gastronomici e mu-
sica.

Si prosegue con la Fe-
sta di contrada al capitel-
lo della Madonna in loca-
lità Bastia, a Ferragosto.
Anche qui due serate il
14 e 15 agosto tra musi-
ca, spettacoli e buon ci-
bo.

Montecchia di Crosara

Dalla Festa di mezza
estate alla Pergola 

alla storica 
Madonna della neve

Il sindaco Lovato ad uno degli incontri con i cittadini nelle frazioni

Villa Aquadevita a Colognola ai Colli



VENDESI PANCA ACCIAIO MOVIMENTO
gambe, dorso, braccia per piegamenti,
a 100 euro. Tel. 045/7610329.

VENDO N° 15 PEZZI CHIAVI INGLESI a
50 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo nuovo, mai usato. Valore 420
euro, cedo a 370 euro. Telefonare ore
serali 338/2658230.
BAULETTO PORTA ATTREZZI PER AUTO-
MEZZI IN ACCIAIO con chiusura luc-
chetto, misure h 35 cm, larg. 40 cm,
lung. 50 cm. Tel. 336/946176.
QUADRO COMANDO PER MOTORE TRI-
FASE con pulsantiera Start - Stop. Tel.
336/946176.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EU-
RO; DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a
250 euro;numero 5 travi in ferro cm. 30
e lung. 540 a euro 200 cadauna; vibra-
tore monofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, praticamente
nuovo, 400 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 69 euro al metro quadro (an-
cora imballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco lateri-
zi, cassone per macerie, catena doppia
per carichi, tele da carichi, tutto a nor-
ma 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. (*)

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ATTREZZATURE SPORTIVE348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTAMENTO
VENDO: camera matrimoniale a 490 eu-
ro; armadio a 200 euro, camera bim-
bo/ragazzo a 290 euro, materasso orto-
pedico matrimoniale a 150 euro,
materasso singolo a 79 euro. Tel. dopo
le 15 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. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di mate-
matica e fisica, zona Legnago e limitro-
fi. Disponibile anche per aiuto compiti e
recupero debiti durante l’estate. Tel.
348/0079290 Giorgia.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE a studenti delle
scuole superiori. Tel. 347/4119570.
STUDENTESSA UNIVERSITARIA DIPLO-
MATA AL LICEO CLASSICO offre lezioni
e aiuto-compiti per studenti di elemen-
tari e medie. Anche latino per superiori.
Tel. 339/7159459.
INGEGNERE CON ESPERIENZA DI INSE-
GNAMENTO impartisce lezioni per uni-
versità e superiori in: chimica, matema-
tica, fisica, impianti chimici. Tel.
371/1130269.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

RAGAZZA CON ESPERIENZA IN RIPETI-
ZIONI VARIE MATERIE offre lavoro come
baby sitter, aiuto compiti. Tel.
349/1938308.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta tachi-
grafica. So adoperare muletto e tran-
spallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE A ORE, massima serietà,
no patente, zona Legnago e limitrofi.
Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA
OFFRESI PER ASSISTENZA NOTTURNA
in ospedale di Legnago e Bovolone. Per
informazioni tel. 346/6866176 Carla.
SIGNORA DI ANNI 52, CON PLURIENNA-
LE ESPERIENZA NEL SETTORE GERIA-
TRICO mi prendo cura di malati anziani.
Referenziata. Assisto con max disponi-
bilità di giorno e di notte, in Legnago e
limitrofi. Contattare il 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO LIBRI EMILIO SALGARI EDIZIONI
ANNI ’50. Tel. 329/2953785.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI
ULTIMI 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 chiede-
re di Giuseppe. (*)

VENDO FUORIBORDO JHONSON 4,5 CA-
VALLI GAMBO LUNGO, come nuovo, vi-
sibile in Mototecnica di lungo Bussè, a
300 euro. Tel. 336/915715. (*)

VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e
ragazzi fino misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO 15 KG COLORE BIANCO per in-
terni. Tel. 348/7000404.
VENDO OLIO MULTIUSO “SINGER” 125
ml a 5 euro al flacone. Possibilità di
avere più confezioni. Tel. 348/7000404.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI VA-
RIO GENERE tra cui mobili, lampadari,
quadri, vini d’annata ecc. Tel.
336/946176.
PRIVATO VENDE N° 4 DAMIGIANE DA
54. Tel. 336/946176.
PORTONCINO BLINDATO COLORE VER-
DE/MARRONE, misure larghezza 97 cm,
altezza 212,5 cm (+ maestà), come
nuovo, usato 3/4 mesi, da vedere, prez-
zo da concordare. Tel. 333/2028603.

TUTTO BIMBI

VARIE

NAUTICA

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

LAVORO E IMPIEGOdi magazzino tipo robot con batterie,
transformer, macchine in scatola, Big
Jim, navi spaziali, trattori, camion, ru-
spe, costruzioni Lego, ecc. Possibil-
mente con la scatola, anche rovinati.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’30 di cinema, loca-
lità di villeggiatura Dolomiti, Val Garde-
na, 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 an-
che a gas, anche rotta o abbandonata
da anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR AN-
NI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, macchi-
ne da caffè con pistoni, giochi, oppure
distributori di monetine, listini prezzi
neri, lamiere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

VENDO MACCHINA PER PASTA MANUA-
LE marca Imperia a 45 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO ASPIRAPOLVERE a 40 euro trat-
tabili. Tel. 348/7000404.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX
240 HV CONDENSANTE EX 240 HV eva-
porante, ideale anche per negozi e ca-
pannoni a 390 euro. Tel. 340/4738737.
(*)

VENDO RADIO FM NUOVA ingressi
USB/SD, allarme e orologio a prezzo
modico. Messaggio whatsapp al
347/1113376.
VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI con at-
tacco Nikon, anche separatamente. 1°:
Nikkor 50-1/4 ultra luminoso. 2°: zoom
Vivitar 70/210 “serie uno” super lumi-
noso. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari mo-
delli, anche singolarmente. 5 euro l’u-
no. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

GRUPPO MUSICALE GENERE MUSICA
LEGGERA italiana e straniera, cerca
strumentisti a fiato (tromba, trombone,
sassofono). Tel. 349/5536797.
IMPIANTO AUDIO CON CUSTODIA COM-
POSTO DA: 2 CASSE AMPLIFICATE YA-
MAHA bassi, medi, alti da 1500 watt
completo. Un mixer Yamaha a 32 cana-
li, come nuovo, tutto a 1.900 euro. Tel.
347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani. Tel.
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
vostra cerimonia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità anche di
violino. Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE IN OCCASIONE DI MA-
TRIMONI, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/70/80 ballo liscio, latino america-
no e possibilità di Karaoke. Balla e can-
ta con noi! Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pez-
zi, altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADI-
LE, MORSETTI ecc., a forfait per 100 eu-
ro. 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
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per getto
scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO RUOTINO DI SCORTA CHEVRO-
LET CAPTIVA. Nuovo, mai usato, mo-
dello 155/90R17 a 150 euro. Tel
348/3908381.

VENDESI TUTA PER MOTO TAGLIA XL,
rossa/nera, unisex, a 100 euro. Tel.
045/7610329.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DEGLI
ANNI ’67-68-69-70-71 anche non fun-
zionante e fermo da tempo. Tel. ore pa-
sti o dopo le 19 allo 347/0321530.
CERCO VESPA E LAMBRETTA VECCHIE
DA SISTEMARE anche non funzionanti.
Tel. ore pasti o dopo le 19 allo
347/0321530.
CERCO MOTO GUZZI GUZZINO 65CC per
ricambi con targa e documenti o solo la
targa con libretto. Tel. ore pasti o dopo
le 19 allo 347/0321530.
VENDO MOUNTAIN BIKE con ruote da
26” in ottime condizioni, a 40 euro. Tel.
333/9960350.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4 TEMPI,
2013, 11.000 km, con bauletto, bellis-
sima come nuova, revisionata, bollo
pagato, a 400 euro. Tel. dopo le h 15 al
342/5165282. (*)
VENDO BICI DA UOMO CON MARCE, CE-
STINO, SELLA INGLESE IN BUFALO, tre
tasche, in condizioni perfette, a 100 eu-
ro. Tel. 336/915715. (*)
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
DAL 1900 AL 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. tel. 338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50
cc. Per informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 ET3 Primavera o
una 200 anche ferma da tanti anni, so-
lamente da unico proprietario anziano.
Tel. 347/4679291. (*)

CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO
con il coperchio sopra, fatta come una
cassetta rotonda di qualsiasi marca,
anche abbandonata da tanti anni. Invia-
temi foto su telefonino 347/4679291.
(*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE
SOLO CALCIATORI ma antecedente al
1979. Tel. 348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ da osteria, tutto in acciaio, con
sopra la campana di vetro e vecchi
spremiaranci tritaghiaccio anche non
funzionanti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE A VO-
LANO ROSSA di marca Berkel anche fer-
ma da tanti anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
NELLE BOTTEGHE anni ’70 come fondi

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

VENDESI PELLICCIA VOLPE ARGENTATA
3/4 a ruota intera, nuova, a 800 euro.
Tel. 045/7610329.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA NUOVI,
di colore bianco con perle e paillette, ta-
glie 42-44, a 85 euro cadauno. Tel.
045/7100992.

VENDESI LAMPADARIO CRISTALLO
BIANCO da cucina a 30 euro. Tel.
045/7610329.
VENDESI DIVANO 3 POSTI e 2 poltrone
ampie stoffa blu e legno a 200 euro. Tel.
045/7610329.
PRIVATO VENDE: CAMERA MATRIMO-
NIALE con armadio sei ante a 220 euro;
soggiorno componibile a 250 euro; cu-
cina 4x1,3 mt a 400 euro. Smontaggio
e trasporto a carico destinatario. Tel.
346/1838563.
VENDO SALOTTINO STILE LUIGI XVI, di-
vano e due seggiole, colore aragosta a
150 euro. Se interessati tel.
349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA, lunghezza 2
m, larghezza 1 m, completo di cornice
originale, integro, soggetto campestre
con figure, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO QUADRI FIRMATI E STAMPE
DELL’800, con o senza cornice, soggetti
vari, a prezzi molto interessanti. Tel.
045/7100992.
VENDO DIVANO LETTO 2 POSTI, verde,
seminuovo. con copridivano floreale. il
tutto in tessuto cotone. prezzo 200 eu-
ro. Tel. 329/6815350.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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Agribi, corsi e incentivi per operai agricoli
LAVORO&SICUREZZA / L’ente bilaterale veronese che riunisce istituzioni, associazioni di categoria e sindacati
ha investito sulla formazione per rendere più sicuro un settore che ha visto 16 incidenti mortali dal 2012 al 2017

Negli ultimi 5 anni gli
infortuni sul lavoro de-
nunciati in agricoltura

nella provincia di Verona so-
no diminuiti del 21,9 per cen-
to. Secondo un’indagine di
Confagricoltura Verona e
Cgia, gli incidenti sul lavoro
sono passati infatti dai 1.184
del 2013 ai 925 del 2017 (dati
Inail): un calo che non si regi-
stra negli altri settori, dove la
flessione nel quinquennio è
stata del 3,9%. Un risultato
dovuto alle risorse impegnate
negli ultimi anni nel campo
della sicurezza da sindacati ed
enti, tra i quali spicca Agribi,
l’ente bilaterale veronese per
l’agricoltura di cui fanno par-
te Confagricoltura, Coldiretti,
Cia, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Ui-
la-Uil, diventato punto di rife-
rimento nella formazione e
sensibilizzazione sul tema.

Verona, vantando la lea-
dership nel settore agricolo in
Veneto, mantiene tuttavia sal-
da la maglia nera rispetto alle
altre province sia per numero
complessivo di infortuni, che
per incidenti mortali in agri-
coltura (16 tra il 2012 e il
2017). Il ribaltamento del trat-
tore, in particolare, rimane la
causa di morte più frequente:
in gran parte degli infortuni
l’arco di protezione e le cintu-
re non erano stati utilizzati o
non erano presenti.

Perciò Agribi anche que-
st’anno sta investendo sul
fronte della sicurezza con ini-
ziative e incentivi alle aziende
agricole, per formare i lavora-
tori e fare opera di prevenzio-
ne. Le aziende agricole posso-
no infatti richiedere un contri-
buto per la formazione degli
operatori addetti all’uso delle
attrezzature agricole pericolo-
se, sia per i corsi di abilitazio-
ne che di aggiornamento. 

Gli studenti
dell’istituto
Stefani-Bentegodi 
durante
la lezione
sulla sicurezza
al lavoro
tenuta 
da Agribi 
con il trattore
che simula
il ribaltamento

ad esempio le trattrici agrico-
le, i carrelli elevatori, gli esca-
vatori, le pale, le terne. I per-
corsi formativi devono essere
finalizzati all’apprendimento
di tecniche operative adeguate
all’utilizzo in condizioni di si-
curezza delle attrezzature.
L’abilitazione deve essere rin-
novata entro 5 anni dalla data
di rilascio dell’attestato».

Agribi offre inoltre un con-
tributo e una collaborazione
nell’attuazione dei percorsi
formativi dei lavoratori in ma-
teria di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro. L’ente mette
a disposizione delle aziende
che ne facciano richiesta il
materiale didattico dedicato al
percorso formativo di 12 ore
per operai agricoli. 

Il contributo alla formazio-
ne non manca nemmeno per
gli operai agricoli impiegati
per un periodo inferiore alle
50 giornate, per i quali Agribi
ha prodotto un opuscolo re-
datto in 11 lingue. I libretti
vengono distribuiti in occa-
sione della campagna di con-
trolli sanitari gratuiti a favore
degli stessi operai stagionali.

Un’altra iniziativa impor-
tante è quella svolta in colla-
borazione con l’Istituto tecni-
co agrario Stefani Bentegodi
di Buttapietra, che punta a
formare e sensibilizzare sul
tema della sicurezza le giova-
ni generazioni, future leve
dell’agricoltura. Ai ragazzi
viene offerta l’esperienza di
cimentarsi con un simulatore
di ribaltamento, un trattore at-
trezzato in modo da portare il
mezzo in posizione di ribalta-
mento laterale, in condizioni
controllate e di totale sicurez-
za. La simulazione serve per
far capire agli studenti come
solo l’adozione di misure di
sicurezza può salvare la vita.

«In base all’articolo 73 del
decreto legislativo 81/2008 e
dell’accordo Stato-Regioni
del 22 febbraio 2012 - spiega-
no i funzionari di Agribi Sa-
brina Baietta, Filippo Grandi
e Luca Zanetti -, sono consi-
derate attrezzature pericolose

Frutticoltura

Confagricoltura chiede aiuto alla Regione contro la cimice asiatica
Una delegazione di Con-

fagricoltura Veneto ha
incontrato lunedì 8 luglio a
Venezia lʼassessore regio-
nale allʼagricoltura Giusep-
pe Pan per affrontare il te-
ma della grave crisi fruttico-
la che sta colpendo il terri-
torio veneto. Della delega-
zione facevano parte An-
drea Foroni, presidente dei
frutticoltori di Confagricoltu-
ra Veneto, Pietro Spellini,
vicepresidente di Confagri-
coltura Verona; Francesca

ma della cimice asiatica,
che è ulteriormente progre-
dita e sta facendo strage di
tutte le colture, dalle pesche
alle albicocche, kiwi, mele,
ortaggi, soia, frumento. Le
reti, al momento, sono lʼuni-
ca arma che abbiamo per li-
mitare i danni, ma purtroppo
il bando che è stato fatto
dalla Regione prevede una
cifra di 300 mila euro, insuf-
ficiente a coprire il fabbiso-
gno veneto. Chiediamo un
intervento più consistente,

Aldegheri, referente per il settore frutta
di Confagricoltura Verona, e Stefano
Casalini, presidente di Confagricoltura
Rovigo.

Gli agricoltori hanno chiesto un ban-
do più efficace per far fronte al costo al-
to delle reti anticimice e di accelerare
con la ricerca per trovare una soluzione
definitiva allʼinvasione degli insetti, che

anche questʼanno stanno devastando le
colture. Lʼassessore Pan ha assicurato
che la Regione darà la sua piena dispo-
nibilità per venire incontro agli agricolto-
ri.

«Questʼanno la situazione è forte-
mente critica - hanno spiegato gli agri-
coltori - , non solo per il clima, le malattie
e la concorrenza, ma anche per il proble-

sulla scia di quanto hanno fatto le regioni
limitrofe quali Trentino, Emilia Romagna
e Lombardia».

Gli esponenti di Confagricoltura han-
no però ricordato che le reti sono un si-
stema utile a contenere i danni, ma non
sono risolutive. La risposta definitiva do-
vrà arrivare dalla ricerca.

Negli ultimi 5 anni gli infortuni
sono diminuiti del 21,9%,

dai 1184 casi registrati nel 2013 
nel Veronese ai 925 del 2017
Il ribaltamento del trattore

resta la prima causa di morte

14PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 11 LUGLIO 2019

ECONOMIA
AGRICOLTURA

Confesercenti, Torlucio subentra 
a Tonini come direttore generale

Alessandro Torluccio

Multimediale con indirizzo Comunicazione dʼimpresa e istituzio-
nale, Torluccio collabora con Confesercenti dal 1997, occupan-
dosi dellʼarea sindacale e del marketing associativo. Vicediret-
tore di Confesercenti Verona dallʼaprile 2013, ha ricevuto il nuo-
vo incarico col voto unanime della presidenza provinciale su
proposta del presidente Bissoli.

Nel suo discorso di insediamento Torluccio, si è soffermato
sullʼattuale situazione del commercio nella realtà veronese, sot-
tolineando come «la Confesercenti si debba sempre più porre
come punto di riferimento degli imprenditori e delle istituzioni lo-
cali. Lʼindirizzo strategico è quello di rafforzare la nostra asso-
ciazione integrando le potenzialità della struttura territoriale con
le crescenti opportunità offerte dal Sistema Confesercenti a li-
vello regionale e nazionale».

«Abbiamo potenzialità straordinarie - ha concluso il neodiret-
tore Torlucio -. Dobbiamo metterle in campo coinvolgendo su
temi specifici anche i commercianti che non aderiscono allʼas-
sociazione, facendo sentir loro la nostra presenza, migliorando
la capacità di farci conoscere, far comprendere le iniziative per
le il commercio, il turismo ed i servizi, migliorando la nostra ca-
pacità di informazione e lʼimmagine della Confesercenti. Che
deve essere un moderno sindacato di imprese e dovrà sempre
più sostenere imprenditrici e imprenditori che tutte le mattine in-
traprendono lʼattività e vanno avanti nonostante tutto».

ASSOCIAZIONI

Da Banco Bpm 330 milioni 
per le Pmi grazie al fondo Fei

Il patto Bpm, Fei e Banca europea degli investimenti

mato lʼaccordo che prevede, nellʼambito di una operazione di
cartolarizzazione di crediti, la messa a disposizione da parte di
Fei di 330 milioni di euro a favore di Bpm da destinare allʼeroga-
zione di nuovi finanziamenti alle imprese. La cartolarizzazione
è assistita da una contro-garanzia della Bei (Banca europea de-
gli investimenti) prevista dal Piano di Investimenti per lʼEuropa,
il cosiddetto Piano Juncker.

I nuovi finanziamenti sono destinati alle Piccole e Medie Im-
prese (aziende con un organico fino a 249 dipendenti) e, per un
massimo del 30% del portafoglio, anche a imprese Midcaps
(imprese con un organico fino a 2.999 dipendenti) operanti nei
settori dellʼindustria, dellʼagricoltura, del turismo e dei servizi,
che realizzano investimenti in beni materiali e immateriali o a
sostegno dei fabbisogni di capitale circolante.

Nel dettaglio, il Gruppo Bei, costituito dalla Banca Europea
per gli Investimenti (Bei) e dal Fondo Europeo per gli Investi-
menti (Fei), ha sottoscritto un contratto di garanzia a favore di
Banco Bpm. Il Fei garantirà una tranche di un portafoglio di cre-
diti già concessi da Banco Bpm a favore delle piccole e medie
imprese italiane, contro-garantita dalla Bei. Lʼoperazione è so-
stenuta dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici del
Piano Juncker. I benefici dellʼoperazione per Banco Bpm sul
portafoglio garantito saranno impiegati per sostenere i nuovi
progetti delle piccole e medie imprese italiane sino a 330 milio-
ni di euro di nuove erogazioni.

Banco Bpm
lancia un

fondo da 330
milioni di euro
per finanziare
le Piccole e
medie imprese
grazie ad un
accordo con il
Fondo Euro-
peo per gli in-
v e s t i m e n t i
(Fei). Il patto è
stato siglato il
28 giugno a
Milano, dove
Fei e Banco
BPM hanno fir-

FINANZIAMENTI 

Prorogata l’inchiesta sul crack
dell’ex Crediveneto: 7 indagati

L’allora sede di Crediveneto

La Procura di Rovigo
ha deciso, a fine

giugno, di prorogare di
altri sei mesi le indagi-
ni sulla vicenda dellʼex
Crediveneto, la banca
di credito cooperativo
con sede a Montagna-
na ma con filiali da Le-
gnago a Padova, po-
sta in liquidazione dal-
la mattina alla sera, a
maggio del 2016 da
Banca dʼItalia, proprio
24 ore prima dellʼas-
semblea dei soci.

E sono proprio i so-
ci a chiedere, ora, giu-
stizia anche per i loro
risparmi andati in fumo. In
particolare, lʼazione che ha
portato alle indagini da parte
della Procura rodigina è mos-
sa dal Comitato “Gruppo dife-
sa soci” dellʼex istituto di cre-
dito, che riunisce circa 200
persone, e che vede come ca-
pofila Luigi Carpentieri, socio
dellʼex Crediveneto residente
a Montagnana. A rappresen-
tarli è lʼavvocato Matteo Mo-
schini del Foro di Treviso,
esperto di diritto bancario.

Lʼaltro gruppo, il “Comitato
Salvaguardia dei diritti e inte-
ressi dei soci Bcc Credivene-
to”, che raccoglie altrettanti ex
soci della Bcc, fa, invece, rife-
rimento allʼavvocato legna-
ghese Francesco Salvatore
ed allʼex sindaco di Urbana,
Terenzio Zanini.

La Procura di Rovigo inda-
ga per “falso e aggiotaggio”
sette persone: lʼex presidente
della banca, Piergiorgio Ago-

stini; lʼex direttore generale di
Crediveneto, Luca De Mattia;
il suo vice Nicola Zanirato;
lʼaltro vicedirettore Emanuele
Leoni; lʼex presidente del col-
legio sindacale Eugenio Salvi;
lʼex responsabile dellʼarea Fi-
nanza della banca, Gabriele
Meggiorini; ed il commerciali-
sta veronese Patrizio Basile.

«Appare evidente - scrive il
comitato nel suo esposto -
che il dissesto della banca ed
il conseguente azzeramento
del valore delle quote sociali
traggono la propria origine da
numerose e macroscopiche
irregolarità, non solo contabili,
commesse nel corso degli ul-
timi anni». Da qui lʼazione le-
gale collettiva di tipo penale a
cui farebbe seguito una se-
conda di tipo civile per ottene-
re il rimborso delle quote so-
ciali andate perse. 

Alessandro Torluccio nuovo
direttore generale di Con-

fesercenti Verona. Lʼha nomi-
nato lʼ11 giugno la presidenza
di Confesercenti Verona, gui-
data da Paolo Bissoli. Torlu-
cio, da anni con ruoli di dire-
zione allʼinterno di Confeser-
centi, tra gli ideatori della ma-
nifestazione “Le Piazze dei
Sapori”, subentra a Fabrizio
Tonini che ha diretto per quasi
25 anni lʼassociazione e che
proprio a maggio è andato in
pensione.

Trentanove anni, laureato
in Scienze e Tecniche della
Comunicazione Grafica e

BANCHE

La Banca più vicina a Te!
VAGO DI LAVAGNO

Tel. 045.982867

www.otticanogara.it



PRESTAZIONI AGLI OPERAI AGRICOLI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

INTEGRAZIONI SALARIALI PER MALATTIA,
INFORTUNIO E MATERNITÀ

AMMORTIZZATORE SOCIALE PER OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO LICENZIATI O DIMESSI PER GIUSTA CAUSA

CONTRIBUTO ISCRIZIONE ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA,
SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE

CONTRIBUTO ISCRIZIONE UNIVERSITÀ

CONTRIBUTO PRESTAZIONI SANITARIE

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
Luca Zanetti luca.zanetti@agribi.verona.it - CelI. 342 3719995
Filippo Grandi filippo.grandi@agribi.verona.it - CelI. 342 3700675
Sabrina Baietta sabrina.baietta@agribi.verona.it - CelI. 342 3717870

CONTATTI:
Maristella Zecchinato Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845 - info@agribi.verona.it
Maria Grazia Ghiotto Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845 - info@agribi.verona.it

VERONA
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674671
flai@cgilverona.it

VERONA
Corso Venezia, 107
Tel. 045 9813561

verona@uila.it

VERONA
L.ge Galtarossa, 22
Tel. 045 8096919
fai.verona@cisl.it

L’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, costituito con 
accordo sindacale tra le Organizzazioni datoriali e dei
lavoratori del settore agricolo della provincia di Verona, 
ha quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali 
di legge, in caso di malattia o di infortunio degli operai 
agricoli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del
reddito, la promozione di misure per migliorare la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona 
nonché la promozione della formazione per gli operai
e le aziende del comparto agricolo.

CHI SIAMO

Via Sommacampagna, 63 D/E - 37137 Verona
Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845

Email: info@agribi.verona.it
www.agribi.verona.it

GLI OPERAI AGRICOLI POSSONO ANCHE
RIVOLGERSI AL PROPRIO SINDACATO

PER LE AZIENDE E I LAVORATORI
INFORMAZIONI, DETTAGLI E MODULISTICA:

Confederazione Italiana Agricoltori

STRUMENTI DI SVILUPPO / Posata il 3 luglio a S. Bonifacio dai vertici italiani della multinazionale svedese la prima pietra del nuovo stabilimento

«L’arrivo della
multinazionale
svedese Alfa

Laval, leader nel settore de-
gli scambiatori di calore, ri-
lancia il polo del termomec-
canico di S. Bonifacio. E
questo, quando 5 anni fa,
con la storica Ferroli in pie-
na crisi, tutto sembrava per-
so».

A ricordarlo, con un piz-

Anche in questo caso si
parla per il territorio di nuo-
va occupazione, visto che
dal vicentino, dove opera in
capannoni affittati, dovreb-

bero arrivare circa 200 ope-
rai, ma a pieno regime l’Al-
fa Laval ha previsto di arri-
vare a circa 500 dipendenti.

Alfa Laval produce
scambiatori di calore saldo-
brasati, montati all’interno
di caldaie e pompe di calore
e serve, tra gli altri, marchi
come Vailant, Mitsubishi,
Carrier, Riello. 

«È chiaro che sulla scelta

zico di orgoglio, è lo stesso
sindaco di S. Bonifacio,
Giampaolo Provoli, che ha
partecipato mercoledì 3 lu-
glio alla posa della prima
pietra del nuovo insedia-
mento produttivo della mul-
tinazionale svedese Alfa
Laval Spa. Un investimento
da 20 milioni di euro che
vedrà riunire a S. Bonifacio
l’attività che oggi la multi-
nazionale ha ad Alonte, nel
Vicentino. 

La nuova fabbrica sarà
aperta entro la fine del 2020
nella Zona industriale di Al-
baron dove Alfa Laval ha
acquisito un’area da 36 mi-
la metri presentando un
progetto in Comune per una
nuova fabbrica da 15 mila
metri quadrati e 3 mila di
direzionale e servizi.

fatta dai vertici svedesi per
collocare a San Bonifacio la
nuova fabbrica ha pesato la
vicinanza dell’autostrada,
ma anche la presenza sul
territorio di questi loro
grandi clienti - sottolinea
Provoli -. E questo non fa
che rafforzare il polo del
termomeccanico Samboni-
facese, dopo che anche Fer-
roli è finalmente uscita dal-
la crisi che 5 anni fa ne ha
minacciato l’esistenza, con
allora un piano di esuberi
che rischiava di colpire ol-
tre 400 dipendenti dei 900
dell’azienda, dei quali 300
tutti nello stabilimento di S.
Bonifacio».

(Ha collaborato Simone
Bellini)

Via al cantiere dell’Alfa Laval
fabbrica da 500 dipendenti
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L’arrivo di questa realtà 
rilancia l’occupazione

ed il polo termomeccanico
del Sambonifacese

‘‘

Il sindaco Giampaolo Provoli

Massimo Balestrini di Alfa Laval
e, a destra, il rendering di come 
sarà la nuova fabbrica di Albaron

L’insediamento produttivo 
sarà pronto entro la fine 
del 2020. Sorgerà su un’area 
di 35 mila metri quadrati

L’architetto Maurizio Mazzon

‘‘

Ecco i diplomati dell’Its Academy Meccatronico

Dal dosso automatico al robot per allevamenti i progetti ideati
Dal robot per allevamenti, alla serra

automatizzata, al dosso intelligen-
te, allʼimbianchino automatico, dal ge-
neratore eolico al tritarifiuti casalingo,
al mitico “Ciao” in versione elettrica, al
carrello Freedom of living per il tra-
sporto automatizzato della bombola di
ossigeno per chi soffre di Insufficienza
Respiratoria Cronica, al refrigeratore
quasi istantaneo di bevande. Non ha
limiti lʼinnovazione messa in campo
dai gruppi di teamworking delle 8 sedi
dellʼIts Academy Meccatronico Vene-
to, di Vicenza, Padova, Schio, Treviso,
Legnago, Verona, Montebelluna e Me-
stre cui si aggiungerà a breve anche la
sede nellʼOpitergino-Mottense (Tv).

I 275 gli studenti dei corsi, 103 dei
quali pronti per lʼesame finale a luglio
che li porterà dritti in aziende 4.0, si
sono sfidati venerdì 28 giugno nella
sede veronese dellʼIts Academy Vene-
to allʼIstituto Salesiano San Zeno in
occasione della festa conclusiva del-
lʼanno formativo 2018-19. Al pubblico
sono stati presentati 46 progetti frutto
del lavoro di altrettanti teamworking:

ideazione, progettazione, acquisto di
materiali, costruzione e test tutto in
autonomia per mettere in pratica le
competenze acquisite nel percorso
formativo di 2000 ore, di cui 1200 in
aula e laboratorio e 800 in azienda
con 160 imprese coinvolte.

Spazio quindi al merito con la con-
segna delle borse di studio Its agli al-

lievi meritevoli e del premio Orvim
“Giovani talenti” che ha visto sul podio
al primo posto il progetto “Green hou-
se”, la serra automatizzata, al secon-
do il “Wind generator”, pala eolica che
sfrutta in maniera intelligente le varie
fasi della portata del vento e al terzo il
progetto “Anello assemblatore auto-
matico”.

Ora, cʼè tempo fino al 15 luglio per
iscriversi ad uno dei corsi nelle 8 sedi
in Veneto: il 16 luglio si svolgeranno le
selezioni per il biennio che partirà ad
ottobre con due nuove figure profes-
sionali: Tecnico superiore area carta e
packaging sostenibile a Verona e Tec-
nico superiore ICT a Vicenza in grado
di supportare le aziende nellʼutilizzo
delle reti per il controllo delle macchi-
ne automatiche e di impianti automa-
tizzati 4.0, figure che rispondono alle
richieste delle aziende del territorio. Al
termine del biennio i ragazzi soster-
ranno un esame di stato per ottenere il
diploma statale di Tecnico Superiore,
V livello europeo Eqf. Il bando è visibi-
le sul sito www.itsmeccatronico.it.

Il refrigeratore ideato
dagli allievi dell’Its Legnaghese




