
S. Bonifacio, Provoli resta sindaco
battuta una Lega che vale il 50,55%
Il ballottaggio riconsegna il paese all’amministrazione uscente. Fuori dall’aula 5Stelle, Marzotto (FdI) e “Avanti!”
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«Una grande soddisfazione ed un grande ringrazia-
mento ai cittadini di San Bonifacio. È l’affermazio-
ne di tutta la squadra che ha governato nel quin-

quennio appena conclusosi e che si è riproposta». 
È il primo commento da riconfermato sindaco di Giampao-

lo Provoli, che al ballottaggio tenuto domenica 9 giugno ha
conquistato 4.983 voti, pari al 60,45%. Nettamente staccato il
suo sfidante Emanuele Ferrarese (Lega), fermo al 39,55% con
3.260 voti. Una sfida che ha concentrato sui due schieramenti
l’attenzione dei cittadini di S. Bonifacio, lasciando a bocca
asciutta le altre tre liste presenti alla contesa elettorale. Resta-
no, infatti, fuori dall’aula sia i 5Stelle con candidato sindaco
Ilenia Menin; sia Debora Marzotto, ex leghista da pochi mesi
confluita in Fratelli d’Italia; sia i giovani della civica “Avan-
ti!” che candidavano a sindaco Andrea Signorini.

Provoli, uomo del Pd, ha raccolto il 60,45% e il Carroccio,
se si guarda al voto per le Europee del 26 maggio, è nettamen-
te il primo partito con il 50,55%, votato da 5.205 sambonifa-
cesi, mentre il Partito Democratico è secondo a 1.820 voti
(17,68%). Chiara la distinzione fatta tra la scelta politica e
quella amministrativa.

Giampaolo Provoli festeggia l’elezione con la sua coalizione
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EMERGENZA CASA

L’Ater di Verona vara un piano
da 270 nuovi alloggi popolari

Il via alla sistemazione di
ben 250 alloggi oggi sfitti

perché non agibili per poterli
riassegnare. E l’acquisto sul
mercato di altri 20 apparta-
menti. È quanto approvato il
10 maggio nell’ultimo consi-
glio d’amministrazione
dell’Ater (Azienda territoria-
le edilizia residenziale) di Ve-
rona che si prepara così a
mettere a disposizione ben
270 case. Nel piano, poi, an-
che la vendita sul mercato di
109 alloggi ritenuti vetusti.
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“Monteforte Cup”, torneo 
di calcio che aiuta la ricerca

sulla fibrosi cistica

SPORT
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Nelle schede ospedaliere
più posti letto all’Ulss 9

ma non si sa dove saranno
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Verona - Piazza Pozza, 1 C/E
Telefono 045 8062411 • info@ater.vr.it
ORARI APERTURA AL PUBBLICO:
Lunedì - Mercoledì: 8.30 - 11.30 / 15 - 17
Venerdì: 8.30 - 11.30

LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA ALLE PERSONE FISICHE
CHE INTENDONO ACQUISTARE LA PRIMA CASA

Le informazioni relative ai criteri di partecipazione e di vendita,
modalità e termini per la presentazione delle offerte sono dettagliate

nel testo completo dell’AVVISO che si può scaricare su: www.ater.vr.it
Per ulteriori informazioni e per concordare le visite agli immobili

contatta l’Ufficio Vendite ai numeri 045 8062415 ‐ 045 8062416 ‐ 045 8062472
Numero Verde: 800.189.678

ORARI > Lunedì‐Venerdì: 8‐14 / Martedì‐Mercoledì‐Giovedì: 8‐13 / 14‐17,40

AVVISO DI VENDITA
MEDIANTE ASTA PUBBLICA

DI IMMOBILI AD USO ABITAZIONE
E RELATIVE PERTINENZE IN VERONA E PROVINCIA

ASTA DEL GIORNO 17/09/2019 con inizio
alle ore 9.00, con presentazione delle offerte

entro le ore 12.00 del 06/09/2019
Comune di Dolcè

Via Villa del Bene 288 int. 2 – mq. 124,70
Comune di Pescantina

Via S. D’Acquisto 22 int. 6 – mq. 97,20
Comune di San Giovanni Lupatoto

Via Cellini 9/A int 12 – mq. 69,49
Via Cellini 5 int 3 – mq. 114,90
Via Cellini 7 int 1 – mq. 64,90

Comune di Verona
Via Albertini 7 int. 2 – mq. 79,50
Via Cimarosa 1 int. 6 – mq. 86,10
Via Cimarosa 1/A int. 12 – mq. 64,35
Via Cimarosa 1/A int. 14 – mq. 68,20
Via Cimarosa 1/C int. 6 – mq. 69,75
Via Da Verrazzano 3 int. 6 – mq. 85,00
Via Del Minatore 5 scala B int. 3 - mq. 94,55
Via Monte Tesoro 41 int 1 – mq. 61,60
Via Monte Tesoro 41 int 2 – mq. 87,30
Via Monte Tesoro 45 int 24 – mq. 90,75
Via Pole 11 int. 8 – mq. 64,00
Via Pole 15 int. 9 – mq. 89,45
Via IV Ponte 12 int. 20 – mq. 94,55
Via IV Ponte 16 int. 12 – mq. 116,10
Via Silvio Pellico 20 A int. 3 – mq. 56,70
Via Silvio Pellico 20 A int. 8 – mq. 66,00 

Comune di Villafranca di Verona
Fraz. Alpo via Don Melotti 20 int. 9 – mq. 103,60

ASTA DEL GIORNO 08/10/2019 con inizio 
alle ore 9.00, con presentazione delle offerte 

entro le ore 12.00 del 27/09/2019
Comune di Dolcè

Via Villa del Bene 430 int. 1 – mq. 124,70
Comune di Pescantina

Via S. D’Acquisto 28 int. 3 – mq. 97,20
Comune di San Giovanni Lupatoto

Via Cellini 3 int 10 – mq. 76,50
Via Cellini 7 int 4 – mq. 67,80
Via Cellini 11/B int 4 – mq. 100,24

Comune di Verona
Via Cernisone 15 int 6 – mq. 90,55
Via Cimarosa 1 int. 12 – mq. 84,30
Via Cimarosa 1/A int. 11 – mq. 64,35
Via Cimarosa 1/C int. 3 – mq. 66,90
Via Da Mosto 5 int. 9 – mq. 76,60
Via Del Minatore 5 scala E int. 9
mq. commerciali 84,32
Via Monte Tesoro 41 int 12 – mq. 91,35
Via Monte Tesoro 43 int 3 – mq. 128,000
Via Pole 15 int. 12 – mq. 89,45
Via IV Ponte 14 int. 14 – mq. 109,15
Via IV Ponte 14 int. 19 – mq. 67,85
Via Silvio Pellico 20 A int. 9 – mq. 49,55

Comune di Villafranca di Verona
Fraz. Alpo via Don Melotti 22 int. 7
mq. 111,55

Ospedali, più posti letto ma non si sa dove

Provincia di Verona

conferme delle attività e del-
le funzioni già svolte. L’uni-
co dato che è stato reso noto
riguarda l’aumento del nu-
mero di posti letto: si passa
da 1460 a 1529 con uno spo-
stamento di questi dall’aerea
chirurgica a quella medica.

Questa lieve movimenta-
zione tra posti letto di area
chirurgica e area medica in-
teressa anche l’ospedale Fra-
castoro di San Bonifacio che
ha avuto la conferma di tutte
quelle attività che venivano

già svolte, come per esem-
pio l’oncologia, la neurolo-
gia e i posti letto di cardiolo-
gia monitorata. Oltre che al-
l’introduzione dell’ospedale
di comunità, secondo quanto

riportato dalle nuove schede
ospedaliere, vengono poi
sviluppate ulteriori attività
rispetto a prima come quelle
di otorinolaringoiatria, di
oculistica e di chirurgia se-

nologica che già in qualche
modo era strutturata e che
ora viene confermata. 
L’ospedale di San Bonifacio
quindi viene completato per
funzioni che prima venivano
svolte in maniera minimale
e che adesso vengono invece
strutturate e viene ancora
più legittimato il ruolo di
spoke (presidio di primo li-
vello), che aveva già co-
munque prima e che oggi
viene riconosciuto pur aven-
do molte meno specialità. 
Non ci sarà più la psichiatria
che le vecchie schede ospe-
daliere del 2013 prevedeva-
no di instaurare a San Boni-
facio e che nella realtà era
fisicamente insediata nella
struttura di Borgo Trento do-
ve verrà effettivamente la-
sciata. 

«In Regione, rispetto agli
anni precedenti, sono stati

C’è un aumento di posti
letto nell’Ulss 9, da
1460 a 1529, con uno

spostamento dall’aerea chi-
rurgica a quella medica. Ma
dove vadano a finire questi
posti letto, quali ospedali ne
acquisiscano e quali ne per-
dano, non è ancora dato sa-
pere.

È quanto emerso dalla
conferenza stampa tenuta
nella sede dell’Ulss 9 Scali-
gera a Verona, mercoledì 15
maggio, in contemporanea
con le altre azienda sanitarie
regionali, dopo che la giunta
regionale ha approvato il 14
maggio le nuove schede
ospedaliere che ridisegnano
la dotazione di posti letto,
reparti e primariati nel setto-
re pubblico. Schede che ora
dovranno passare per l’ok
definitivo in consiglio regio-
nale. A presentare l’impor-
tante provvedimento, a Vero-
na, sono stati il direttore ge-
nerale dell’Ulss 9, Pietro Gi-
rardi, e il direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria integrata di Ve-
rona, Francesco Cobello.
Senza però fornire le schede
e i loro numeri. 

Si è parlato di una situa-
zione invariata con delle po-
sitività: «Sono state accolte
più o meno tutte le istanze
portate avanti negli ospedali
dell’Ulss 9 Scaligera; in ge-
nerale c’è stata una confer-
ma dei posti letto con lievi
aumenti e un accrescimento
delle specialità del territo-
rio», spiega Girardi che si li-
mita a sottolineare che si
tratta di un processo in atto e
che sarà possibile essere più
precisi solo nei prossimi
giorni invitando a non con-
centrarsi sui numeri ma sulle

veloci a chiudere l’iter es-
sendo state accolte più o me-
no tutte le istanze portate
avanti nei nostri ospedali. È
stato fatto un percorso im-
portante sentendo un po’ tut-
te quelle che erano le comu-
nità e i centri di interesse,
questo ha dato anche un sen-
so di partecipazione e di ap-
partenenza a tutto quello che
è il sistema sanitario regio-
nale - ha commentato Girar-
di -. Questa è una delibera
che lascia le porte aperte a
ulteriori miglioramenti». 

La giunta regionale ha
fatto sapere che le schede in-
dicano un “no” alla duplica-
zione di servizi uguali nello
stesso territorio e una serie
di “sì” all’accentramento dei
servizi dove esso non influi-
sce su qualità e quantità de-
gli stessi; alla possibilità dei
direttori generali di organiz-
zare la propria Ulss con l’at-
to aziendale; all’accentra-
mento delle attività di cura
per “volumi”, che garanti-
scono la necessaria esperien-
za quali-quantitativa degli
operatori in ognuna delle
specialità; sì alla differenzia-
zione del ruolo degli ospeda-
li nelle reti specialistiche; al-
l’attività in collaborazione
tra equipe diverse; a un ruolo
ben definito dei privati ac-
creditati.

«Non ci sono stati né tagli
né ridimensionamenti, ma
una rivisitazione delle dota-
zioni sulla base dei servizi
da erogare per rispondere al-
le nuove esigenze di cura»,
ha commentato il governato-
re del Veneto, Luca Zaia.
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L’Ulss 9 passa da 1460 a 1529 nelle nuove schede. Al Fracastoro Oculistica, Chirurgia senologica, Neurologia, Cardiologia, Oncologia e le cure di comunità

Dall’avanzo 2018 disponibili 35,6 milioni per scuole, strade e ponti
La Provincia di Verona mette sul piat-

to 35,6 milioni di euro per la sicurez-
za nelle scuole e sulle strade. È lʼam-
montare dellʼavanzo 2018 disponibile
approvato mercoledì 15 maggio dal
consiglio provinciale e dallʼassemblea
dei sindaci.

Lʼente ha rispettato il pareggio di bi-
lancio, con un avanzo non vincolato di
35,6 milioni di euro, di fatto la disponibi-
lità di risorse più ampia dopo la riforma
delle Province del 2014. «Una disponi-
bilità che potrebbe rivelarsi complessa
da cogliere nella sua interezza, poiché
la carenza di personale rischia di con-
trarre la capacità progettuale, ammini-
strativa e di gestione dei cantieri, e
dunque di spesa dellʼente - ha sottoli-
neato il presidente Manuel Scalzotto -.
La cosiddetta “legge Delrio” ha infatti
previsto lʼimpossibilità ad assumere ol-
tre il limite del 50% della spesa di

quellʼanno. La Provincia di Verona, che
già disponeva di una dotazione organi-
ca contenuta rispetto ad altre Province
dalle dimensioni simili, si è trovata e
ancora si trova in una condizione di ca-
renza di risorse umane, ad esempio
per lʼelaborazione di progetti e per
istruire i bandi. Dai 457 dipendenti di fi-
ne 2014, infatti, si è passati ai 228 del
primo maggio di questʼanno, compren-

sivi del personale di Polizia provinciale
in attesa di essere trasferito alla futura
Polizia regionale».

«Le esigenze prioritarie sono lʼade-
guamento antisismico degli edifici sco-
lastici, gli spazi per gli istituti delle aree
del sambonifacese e del villafranche-
se, le strade, come la variante alla pro-
vinciale 10 della Val dʼIllasi e tanti altri
interventi minori ma importanti su ponti
e viabilità - ha continuato il presidente
Scalzotto -. Cʼè poi un altro tema, quel-
lo della tutela dei Palazzi Scaligeri, uno
degli edifici simbolo dellʼidentità vero-
nese che va promosso non solo per il
suo valore architettonico ma anche per
quello culturale».

Lʼavanzo totale di amministrazione
è risultato pari a 93,3 milioni, di cui 7,8
milioni per gli accantonamenti, 2 milioni
vincolati, 47,9 per investimenti già pro-
grammati e 35,6 disponibili.

EMMA DONATONI

Il direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi, e, a destra, Francesco 
Cobello, dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona

L’assessore regionale Pan

Si andrà al voto il prossi-
mo 15 dicembre per rin-

novare gli organi direttivi
dei consorzi di bonifica del
Veneto. Lo ha annunciato
l’assessore regionale all’a-
gricoltura e alla bonifica,
Giuseppe Pan, intervenen-
do, al secondo festival della
Bonifica “Terrevolute”, te-
nuto nei giorni scorsi a San
Donà di Piave.

Le elezioni, quinquenna-
li, alle quali saranno chia-
mati al voto tutti i proprie-
tari di immobili censiti al
catasto della bonifica, ve-
dranno l’applicazione delle
modifiche appena approva-
te dal Consiglio regionale
relative alla governance de-
gli organismi consortili e, in
particolare, il ritorno della
rappresentanza regionale
diretta nei consigli di am-
ministrazione dei Consorzi. 

«La scelta di reintrodurre
un rappresentante regionale
- ha spiegato l’assessore al
Festival della bonifica - è
stata motivata dall’esigenza
di rendere più efficiente ed
efficace il rapporto tra la
giunta regionale e gli enti
della bonifica, alla luce del-
la necessità di un dialogo
diretto e rapido tra istituzio-
ni che sovrintendono alla
gestione della risorsa idrica
e al piano irriguo. La modi-
fica dell’organismo di go-
verno aiuterà a mantenere
un filo diretto tra Regione e
i vertici decisionali e orga-

nizzativi dei Consorzi, a
presidio degli interessi pub-
blicistici che i Consorzi so-
no chiamati a compiere nel-
l’esercizio delle loro fun-
zioni. Ricordo che i Con-
sorzi sono il braccio opera-
tivo della Regione nella ge-
stione del fabbisogno irri-
guo e nella prevenzione del
rischio idraulico e che la
Regione contribuisce in ma-
niera sostanziosa al loro bi-
lancio».

«La sostituzione del rap-

presentante dei sindaci con
il rappresentante dell’ente
Regione - ha specificato
l’assessore - non penaliz-
zerà la rappresentanza degli
interessi territoriali. Ogni
Consorzio dovrà confron-
tarsi con la Consulta dei
Sindaci del proprio territo-
rio, in particolare sul Piano
annuale di attività e sul Pro-
gramma triennale dei lavori
pubblici. La Consulta dei
sindaci darà voce alla pre-
senza istituzionale del terri-
torio, rafforzando quindi il
ruolo dei 20 consiglieri
eletti nell’assemblea con-
sortile in rappresentanza
delle amministrazioni loca-
li». 

Tra le modifiche appro-
vate alla legge che governa
i Consorzi la norma che ha
esplicitato la partecipazione
al voto degli elettori con
proprietà catastali in comu-
nione e quella relativa all’e-
sercizio del voto da parte
delle persone giuridiche e
soggetti collettivi in genere,
come per esempio le asso-
ciazioni di agricoltori, ora
sottoposto ad un limite nel-
le deleghe conferibili. 

I Consorzi di bonifica in
Veneto mantengono in fun-
zione 26 mila chilometri di
canali e 400 idrovore e ga-
rantiscono l’irrigazione, la
gestione del territorio e
quindi la coltivabilità di
600 mila ettari di superficie
agraria.

ENTI / La data del voto annunciata dall’assessore Pan alla Festa della Bonifica

Consorzi di Bonifica, la Regione ha deciso:
al rinnovo il 15 dicembre e cambia il metodo

Tra le novità l’introduzione
nei consigli d’amministrazione

di un rappresentante di Venezia,
la partecipazione alle urne
di chi ha proprietà catastali

e un limite al voto per delega
da parte di soggetti collettivi

«Sono state accolte quasi tutte
le istanze arrivate e vi è stato 
un aumento delle specialità 

sul territorio», ha detto Girardi
senza però dare i numeri

SANITÀ



SAN BONIFACIO
Via Sorte 22 - Tel. 045.6101979
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Provoli batte anche la Lega (primo partito)
«Una grande soddi-

sfazione, ed un
grande ringrazia-

mento ai cittadini di San Bo-
nifacio e poi a chi mi ha so-
stenuto in questa campagna
elettorale. È chiaro che il mio
successo è l’affermazione di
tutta la squadra che ha gover-
nato nel quinquennio appena
conclusosi e che si è ripropo-
sta alle elezioni». 

È il primo commento da
riconfermato sindaco di
Giampaolo Provoli che al
ballottaggio tenuto domeni-
ca 9 giugno ha conquistato
4.983 voti, pari al 60,45%.
Nettamente staccato il suo
sfidante Emanuele Ferrarese
(Lega), fermo al 39,55% con
3.260 voti. Provoli, iscritto al
Pd, era sorretto da tre liste ci-
viche nelle quali erano pre-
senti esponenti del mondo
civile di San Bonifacio e di
schieramenti sia di centrode-
stra che di centrosinistra.
Ferrarese, da sempre tessera-
to della Lega e della Liga Ve-
neta (è stato assessore con il
sindaco Silvano Polo) era in-
vece, candidato da una coali-
zione di centro destra capita-
nata dalla Lega e con
all’interno anche parte di
Forza Italia, CasaPound, Li-
ga Veneta Repubblica e Pro-
getto Nazionale.

Una sfida che ha concen-
trato sui due schieramenti
l’attenzione dei cittadini di
S. Bonifacio, lasciando a
bocca asciutta le altre tre li-
ste presenti alla contesa elet-
torale, che infatti non entra-
no in consiglio. Tutti e 15 i
consiglieri comunali vanno
alle due coalizione finite al
ballottaggio: 10 seggi a quel-
la vincitrice di Provoli e 5 a
quella di Ferrarese.

Fuori dall’aula sia i 5Stel-
le, che qui erano riusciti, uni-
co Comune del Veronese ol-
tre a Pescantina, a presentare
una lista con candidato sin-
daco Ilenia Menin; sia Debo-
ra Marzotto, ex leghista da
pochi mesi confluita in Fra-
telli d’Italia; sia i giovani
della civica “Avanti!” che
candidavano a sindaco An-
drea Signorini. Al primo tur-
no, infatti, le tre liste non so-
no riuscite ad andare oltre il
5,26% dei grillini che hanno
raccolto 546 voti, quarta
Marzotto con 486 voti

(4,68%), e ultimo Signorini
con 416 voti (4%). Al primo
turno Provoli era già in testa
con 4.901 voti (47,17%) con
Ferrarese fermo a 4.040 voti
(38,89%). 

Un voto che conferma,
anche in una tornata eletto-
rale per le Comunali comun-
que fortemente connotata
politicamente (basti pensare
che a San Bonifacio è arri-
vato per ben due volte il lea-
der leghista e ministro degli
Interno Matteo Salvini a so-
stenere Ferrarese, assieme al
governatore Zaia ed a vari
esponenti della Lega), come
l’elezione del sindaco ri-
manga  una vicenda locale. 

A Ferrarese, fermo al
39,55% con 3.260 voti al
ballottaggio, mancano ben
1945 voti “leghisti”, senza
contare quelli di Forza Italia
e delle altre componenti del
centrodestra. «Sappiamo
tutti che il voto alle Comu-
nali segue criteri diversi da
quello politico, lo abbiamo
visto a S. Bonifacio, o a Ne-
grar, o nel Padovano dove la
Lega è oltre il 60% ma in al-
cuni paesi ha vinto il candi-
dato di centro sinistra - com-
menta Ferrarese -. Qui, inol-
tre, venivamo da una spac-
catura profonda nella segre-
teria locale del Carroccio
che è stata rifondata solo 40
giorni fa. Da questi numeri -
conclude Ferrarese - dobbia-
mo ripartire prima di tutto

per garantire un’opposizione
attenta ed agguerrita, cosa
che Provoli non ha certo
avuto nei cinque anni tra-
scorsi. E poi per riunire una
volta per tutte il centro de-
stra che, purtroppo, anche
stavolta si è presentato divi-
so».

«I cittadini hanno dimo-
strato di saper distinguere
tra il voto politico e quello
amministrativo, premiando
la proposta di sviluppo della
città che abbiamo lanciato 5
anni fa e rinnovato in questa
tornata elettorale - afferma
Provoli -. Già al primo turno
eravamo in netto vantaggio
e questo è stato un voto di
riconoscenza alla bontà del
lavoro svolto dall’ammini-
strazione uscente. Ora, da
quel gruppo e da quel pro-
getto, come affermato in
campagna elettorale, inten-
diamo ripartire per il bene di
S. Bonifacio. Io come sinda-
co sarò il garante di questo
progetto di governo del pae-
se».

Provoli fa sapere che della
giunta inizierà ad occuparsi
tra qualche giorno assieme a
tutta la coalizione, ma che in-
tende riproporre alcuni degli
assessori delle passata am-
ministrazione. Riguardo al
primo consiglio comunale di
insediamento, dovrebbe te-
nersi il 23 o 24 giugno.

I RISULTATI DEL PRIMO TURNO
VOTANTI 10.653 (68,53%)
VOTI VALIDI 10.390
SCHEDE BIANCHE 101
SCHEDE NULLE 162

Al sindaco uscente, domenica 9 giugno, il confronto al ballottaggio dove ha sconfitto per 1723 voti lo sfidante Ferrarese

Giampaolo PROVOLI 4.901 / 47,17%

Emanuele FERRARESE

Ilenia MENIN

Debora MARZOTTO 

Andrea SIGNORINI

4.040 / 38,89%

546 / 5,26%

486 / 4,68%

416 / 4,00%

I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO

VOTI 4.983
60,45%

VOTI 3.260
39,55%

VOTANTI 8.381 (53,91%)
VOTI VALIDI 8.243
SCHEDE BIANCHE 35
SCHEDE NULLE 103

I risultatiSAN BONIFACIOELEZIONI COMUNALI

Giampaolo
PROVOLI

Emanuele
FERRARESE

TOTALE LISTE 4.495 / 45,22%

TOTALE LISTE 4.035 / 40,59%

TOTALE LISTA 533 / 5,36%

TOTALE LISTA 491/ 4,94%

TOTALE LISTA 387 / 3,89%

IL CONSIGLIO COMUNALE
MAGGIORANZA
LISTA PROVOLI
Antonio Verona 
Cristina Zorzanello
Alberto Facchin
Maria Rosa Tebaldi
Daniele Adami
Luca Rossi
UN TERRITORIO
Adriano Pimazzoni
Ambra Pellegrino
INSIEME SI PUÒ
Giuliano Gaspari
Simona De Luca

MINORANZA
Emanuele Ferrarese

LEGA
Alessandro Mazzon
Massimiliano Miotti

Valentina Tebaldi
FORZA ITALIA

Vanessa Crestani
LIGA VENETA

Barbara Somaggio

Paolo Priori
durante
la cerimonia
di
intitolazione
della piazza
al padre
Massimo

Èstata intitolata a Massimo
Priori la piazzetta allʼincro-

cio fra corso Venezia e corso
Italia a S. Bonifacio, con una
cerimonia ufficiale nella matti-
nata di domenica 2 giugno.

Il fondatore dellʼassociazio-
ne Ricercatori Documenti Sto-
rici, morto 11 anni fa, ha otte-
nuto così uno tra i più presti-
giosi riconoscimenti per lʼin-
stancabile lavoro svolto nella
ricerca e valorizzazione della
storia, delle tradizioni e della
cultura sambonifacesi. «Un
evento eccezionale, la dedica
di una piazza a Massimo Priori
- ha commentato il vicesinda-
co, Mario Nogara, aprendo la
cerimonia -. Una persona be-
nemerita, grande promotore
della cultura, del volontariato,
fu consigliere comunale e fon-
datore dellʼassociazione cultu-
rale dei ricercatori di docu-
menti storici. Grazie al lavoro
dei soci, dopo mesi di ricerche
e anche un “pellegrinaggio” a
Fulda dai monaci Benedettini,
il Comune di San Bonifacio ha
ottenuto lʼufficiale proclama-
zione di San Bonifacio come
Santo patrono da parte dellʼar-

civescovo di Fulda, città da cui
il santo proveniva». 

«Massimo era il mio più ca-
ro amico e un uomo pieno di
idee e iniziative che puntual-
mente realizzava - ha detto
Giorgio Castegini, presidente
dellʼassociazione Ricercatori -.
Capo scout, fondatore del ci-
neforum, creatore dellʼasso-
ciazione di cui sono ora presi-
dente, che continua incessan-
temente la propria attività». 

Commovente e sentito lʼin-
tervento di Paolo Priori, figlio

di Massimo, che ha ringraziato
a nome di tutta la famiglia lʼas-
sociazione, lʼamministrazione
comunale, in particolare il sin-
daco Giampaolo Provoli, e
Marcello Lagostina, primo pro-
motore dellʼintitolazione della
piazza a Priori. Ha chiuso gli
interventi il sindaco Provoli:
«Sono orgoglioso che questa
intitolazione avvenga nel gior-
no della Festa della Repubbli-
ca e in nome di un uomo che
tanto ha fatto per la comunità
di San Bonifacio». (S.B.)

L’INTITOLAZIONE / Fondò l’associazione “Ricercatori Documenti Storici”

A Priori dedicata una piazza del paese
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Antonio Camillo Claudio Verona 298
Cristina Zorzanello 265
Alberto Facchin 130
Maria Rosa Tebaldi 119
Daniele Giuseppe Adami 105
Luca Rossi 98
Luca Zaffaina 94
Gino Gozzi 86
Daniela Fornaro 63
Anna Giovannoni 55
Diego Aldegheri 49
Agostino Natalino Carletto 44
Mary Gallegher Turlough 36
Laura Piccoli 33
Michele Eracliti 23
Annalisa Olivieri 7

CANDIDATO VOTI

LISTA PROVOLI

2.578
25,93%

Barbara Sommaggio             119
Stefano Bissa                           95
Alessandro Signorato             92
Irene Dal Cortivo                      69
Davide Baltieri                         54
Mariano Dalla Valle                46
Andreina Paderno                    42
Noemi Lovato                            33
Emilio Rigodanzo                      33
Graziano Giovanni Dalla Gassa   23
Luciano Paolino Dall’Oca       20
Giovanni Miniato                     17
Lucia Ferrer                              12
Vanessa Baldo                           7
Laura Segafredo                        6
Luca Ballarini                             5

CANDIDATO VOTI

UNITI PER SAN BONIFACIO 
LIGA VENETA REPUBBLICA

651
6,55%

Alessandro Mazzon               168
Massimiliano Miotti               168
Valentina Tebaldi                   114
Sonia Simoncelli                      89
Sabrina Felicioni                      66
Ambra Tirapelle                       59
Vittorio Zago                              49
Morena Calmetta                     41
Roberto Viola Billo                   41
Devis Zenari                              33
Daniele Tizian                           31
Alessandro Piccina                 29
Alessandro Braggio                27
Alessandra Maria Capodaglio    27
Federica Fattore                       21
Riccardo Cassin                       16

CANDIDATO VOTI

LEGA SALVINI
LIGA VENETA

2.440
24,54%

Vanessa Crestani                   191
Nicola Gambin                        142
Federico Leonello Pasetto    127
Simone Rossi                          110
Matteo Soriolo                         62
Salvatore Astorino                   61
Cristina Lorenzi                         57
Paolo Dario Priori                    45
Tommaso Piraldi                      42
Paolo Zarattini                          24
Patrizia Baltieri                        21
Luisa Bagolin                            18
Enrico Guiotto                           13
Viviana Muraro                         12
Beatrice Sarti                             7
Roberto Colombo                       3

CANDIDATO VOTI

S.BONIFACIO UN TERRITORIO
UNA COMUNITÀ CON PROVOLI

1.139
11,46%

Vanessa Crestani                   191
Nicola Gambin                        142
Federico Leonello Pasetto    127
Simone Rossi                          110
Matteo Soriolo                         62
Salvatore Astorino                   61
Cristina Lorenzi                         57
Paolo Dario Priori                    45
Tommaso Piraldi                      42
Paolo Zarattini                          24
Patrizia Baltieri                        21
Luisa Bagolin                            18
Enrico Guiotto                           13
Viviana Muraro                         12
Beatrice Sarti                             7
Roberto Colombo                       3

CANDIDATO VOTI

FORZA ITALIA 
BERLUSCONI

944
9,50%

Giuliano Gaspari                     237
Simona De Luca                     181
Marta Temellin                       163
Chicco Ferro                           100
Matteo Fiorio                            98
Sonia Masiero                          59
Alberto Santolin                       58
Mario Nogara                           52
Riccardo Di Noi                        33
Marina Bertagnin                    30
Daniele Bolla                            30
Alberto Panozzo                       12
Donatella Serafin                     12

CANDIDATO VOTI

INSIEME SI PUÒ

778
7,83%

Anna Firolli                               43
Enzo Battistella                        27
Stefano Meneghini                  15
Gianni Crestani                        15
Vincenzo Anzalotta                  14
Lucio Benetton                         12
Alessandro Ruffo                     12
Claudio Caloi                               9
Cristina Giuliana Albarello       8
Giovanna Rosanna Tecchio     7
Andrea Dario                              2
Liliana Finiletti                            -

CANDIDATO VOTI

MOVIMENTO
5 STELLE

533
5,36%

Denis Sugan                              87
Alessio Gandini                        73
Elisa Lovato                               57
Claudia Pinali                           38
Pierpaolo Fasolato                   36
Maria Lorena Soave                35
Giuseppe Tosadori                   22
Marika Biondaro                      15
Isabella Altamura                    14
Giovanna Federica Bonazzi    10
Adriano Marinello                     6
Antonio Campadello                  2
Marco Campadello                    1
Elisa Carlotto                               -
Lorena Zanola                             -
Silvana Chieregati                      -

CANDIDATO VOTI

PIÙ SAN BONIFACIO - DEBORA
MARZOTTO SINDACO

491
4,94%

Giacomo Ferro                          53
Elia Caneppele                         29
Giada Zambon                          20
Sharon Tirapelle                      17
Nicola Corrà                              16
Michele Dal Magro                  15
Enrico Albarello                         9
Luca Millardi                              5
Silvia Pisanello                          5
Daniela Schio                             5
Kevin Marini                               3
Valeria Corradi                           3
Luigi Alberto Gozzi                      -
Fabio Spiller                                -
Giacomo Pisanello                     -
Silvana Chieregati                      -

CANDIDATO VOTI

AVANTI!
SAN BONIFACIO

387 
3,89%



     0,19%           0,20%           0,25%

    68,71%         65,91%         62,20%

Lega primo partito nell’Est Veronese
Il Carroccio al 56,26% nell’Est Veronese conto il 37,06% in città. Al contrario il Pd fa il 25,26% a Verona e il 17% in provincia
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LEGA

PD-SIAMO EUROPEI

FRATELLI D’ITALIA

MOVIMENTO 5 STELLE

FORZA ITALIA

EUROPA VERDE

+EUROPA

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

LA SINISTRA

PARTITO ANIMALISTA

PARTITO COMUNISTA

CASAPOUND - DESTRE UNITE

VOTANTI

IL CONFRONTO DEL VOTO ALLE EUROPEE
(DATI ESPRESSI IN PERCENTUALE)

Partiti
EST

VERONESE
TOTALE

PROVINCIA
TOTALE
CITTÀ

    56,26%         49,70%         37,06%

    13,36%         17,00%         25,26%

     8,91%           8,50%           8,73%

     7,56%           8,80%           9,66%

     6,06%           6,60%           6,33%

     2,11%           2,70%           3,79%

     2,04%           2,80%           4,36%

     0,75%           0,70%           0,76%

     0,63%           1,00%           1,73%

     0,43%           0,50%           0,49%

     0,31%           0,40%           0,44%

     0,60%           0,50%           0,47%

FORZA NUOVA      0,27%           0,30%           0,23%

POPOLARI PER L’ITALIA

PARTITO PIRATA      0,30%           0,20%           0,26%

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI      0,12%           0,10%           0,08%

PPA - POPOLO PARTITE IVA      0,08%           0,10%           0,08%

Tre i Veronesi Eletti

Tre i veronesi volati
a Bruxelles: Paolo
Borchia (Lega) e

Marco Zullo (5 Stelle)
eletti nella Circoscrizio-
ne Nord Est, e Cinzia
Bonfrisco (Lega), eletta
nella Circoscrizione
Centro.

Un vero successo
elettorale per il veronese
Paolo Borchia che si
piazza quarto tra i più
votati del Carroccio nel
collegio Nord Est con
37.377 preferenze. Un
risultato che garantisce a
Borchia l’accesso al Par-
lamento Europeo, spinto
anche dal boom elettora-
le della Lega. 

La lista del Carroccio
vede nella circoscrizione
Nord Est Matteo Salvini
raccogliere 551.881 pre-
ferenze, Mara Bizzotto
94.783, Gianantonio Da
Re 43.398, Paolo Bor-
chia 37.377, Alessandra
Basso 25.452. 

In provincia di Verona
Borchia ha raccolto ben
24.034, secondo dopo
Salvini a 54.085, stac-
cando alla grande Mara
Bizzotto ferma a 8505.
Buon risultato per il Ve-
ronese anche a livello re-

gionale, dove raccoglie
32.994 preferenze, quar-
to dopo Salvini
(306.166), Mara Bizzot-
to (85.835) e Giananto-
nio Da Re (42.931).

Rieletto al Parlamen-
to europeo anche Marco
Zullo (5 Stelle), nativo
di Villafranca ma da anni
residente a Pordenone,
che è risultato il più vo-
tato in Veneto per il Mo-
vimento con 7.295 voti,
e pure nell’intera circo-
scrizione Nord est con
16,052 preferenze. 

Oltre a Paolo Borchia
e Marco Zullo, eletti nel-
la Circoscrizione nord-
est che comprendeva an-
che Verona, andrà a
Bruxelles pure Cinzia
Bonfrisco, ex Forza Ita-
lia e già senatrice per la
Lega, eletta con oltre
39.424 voti nella circo-
scrizione centro sempre
nella lista della Lega.

Da registrare, poi, che
l’elezione nel Pd di Ales-
sandra Moretti in Europa
porterà nel consiglio re-
gionale una veronese: si
tratta di Anna Maria Bi-
gon, ex sindaco di Pove-
gliano.

Dai leghisti Bonfrisco
e Borchia a Zullo (5Stelle) 

Cinzia Bonfrisco (Lega) Marco Zullo (Cinque Stelle)

I risultatiELEZIONI EUROPEE

«Il mio primo impegno in
Europa sarà informare

sindaci e imprenditori del
Veronese sulle opportunità
che l’Ue offre». Ha le idee
chiare Paolo Borchia, neoeu-
rodeputato della Lega, su co-
sa fare per il territorio in Eu-
ropa.

Onorevole Borchia, lei è
in realtà l’unico veronese
eletto a Bruxelles, quale
sarà il suo impegno per il
territorio in cui è nato e
vive?

L’Europa ci entra in casa
quotidianamente, la legisla-
zione comunitaria impatta
per circa i tre quarti della
normativa nazionale, per cui
l’aspetto legislativo rivestirà
primaria importanza per
quella che sarà l’azione poli-
tica. Ma non basta: vorrei
creare maggiore consapevo-
lezza sul territorio per quan-
to riguarda le opportunità fi-
nanziarie e i bandi promossi
dall’Unione, servirà un’ope-
ra accurata di formazione e
informazione, rivolta ad am-

munitario con ricadute posi-
tive sul territorio e dove l’ap-
plicazione del principio di
sussidiarietà risulta più effi-
cace. Se la cooperazione tra
Stati nasce dal basso e arriva
dai territori, allora possono
arrivare risultati positivi.
Laddove si cerca di imporre
un’integrazione forzata, ma-
gari dettata dal centralismo
che ha caratterizzato l’ultima
Commissione europea, allo-
ra iniziano i problemi.

Se l’aspettava la Lega al
49,66% nel Veronese?

Girando il territorio ed in-
contrando la gente mi sono
reso conto che il sentore era
positivo. Tuttavia, non mi
aspettavo un’affermazione
così netta. Sia chiaro, però,
che non è tempo di brindare,
un consenso di queste di-
mensioni implica delle re-
sponsabilità gigantesche, sia
per il sottoscritto che per la
Lega. Guardo avanti con fi-
ducia, il rapporto di credibi-
lità tra politica e cittadini si
costruisce con il lavoro, non

con le chiacchiere.
Ultimo argomento: ora
che siete il primo partito
della Nazione, come fare-
te con l’Autonomia?

L’autonomia è stata indi-
cata come tematica priorita-
ria da oltre due milioni e tre-
centomila veneti, per cui
dovrebbe essere lampante
che la sensibilità espressa è
trasversale e non, per forza di
cose, correlata alla Lega che
effettivamente è stata la for-
za politica storicamente pro-
motrice di questa istanza. Il
referendum del 22 ottobre ha
dimostrato una coesione im-
pressionante di intenti da
parte del popolo veneto e il
fatto che la tematica sia inse-
rita nel contratto di governo
rappresenta che anche il Mo-
vimento 5 Stelle l’ha condi-
visa. Per cui, l’auspicio è che
si riesca finalmente ad uscire
da questa impasse, ce lo
chiede il territorio e ce lo
chiedono i cittadini veneti.

ministratori locali ed impre-
se, per capire cosa si può o
cosa non si può fare. In se-
condo luogo, servirà un pre-
sidio politico sulle partite più
importanti legate alle infra-
strutture, dall’Alta Velocità
tra Brescia e Padova al com-
pletamento del tunnel del
Brennero.

La Lega ha sempre avuto
un piglio antieuropeista, e
tutti ricordiamo la cam-
pagna “no Euro” portata
avanti dal Carroccio nel
2014. È un progetto che
rimane valido?

Serve valutare consape-
volmente il contesto, capire
dove si può agire a livello co-

IL NEO EURODEPUTATO / Paolo Borchia (Lega) è l’unico eletto che è nato e vive nel veronese, a Bussolengo

«Aiuterò sindaci e imprese veronesi a sfruttare i fondi Ue»
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Quote Unicoge, ades-
so indaga la Procura
della Repubblica di

Verona. A presentare l’e-
sposto, giovedì 6 giugno a
Verona, è stato il sindaco
leghista di Lonigo, Luca
Restello, che ha presentato
una denuncia, ipotizzando
«un turbamento dell’iter
amministrativo», riguardo
alla trattativa intercorsa
mesi fa per la vendita di
Unicoge, società del gas ed
energia elettrica dell’Est
Veronese, che avrebbe do-
vuto confluire nelle con-
trollate di Agsm, con la
creazione di una newco,
Agsm Est Veronese, poi
naufragata proprio per la
decisione dei Comuni di
Lonigo e Zimella di so-
prassedere alla cessione.

E la questione è diventa-
ta anche materia politica,
visto che nel suo attacco,
Restello, punta prima di
tutto contro il presidente
della Provincia di Verona e
sindaco di Cologna Veneta,
Manuel Scalzotto, ex presi-
dente di Unicoge, leghista
come lui. Nell’esposto, si
ricostruisce la trattativa che
avrebbe dovuto portare alla
dismissione delle quote de-
tenute dalle amministrazio-
ni di Lonigo, Soave, Colo-
gnola e Zimella, pari al
53,96% del capitale socia-
le, per un controvalore del-
la partecipazione stimato
da un perito del Tribunale
di Verona in 6.475.000 eu-
ro, a fronte di un valore
economico della società
valutato in 12 milioni di
euro.

E questo sarebbe stato
possibile grazie all’accordo
tra dei Comuni di Verona,
San Bonifacio e Cologna
Veneta che nei rispettivi
consigli hanno deliberato
la costituzione della società
Agsm Energia Est Verone-
se srl, a cui S. Bonifacio e
Cologna Veneta avrebbero
conferito le loro quote di
Unicoge, permettendo così
alla nuova società dì eser-
citare il diritto di prelazio-
ne sul resto delle quote, ed
evitando la vendita tramite
gara pubblica.

Un piano andato all’aria
dopo che i Comuni di Soa-
ve e Colognola ai Colli
hanno confermato di voler
procedere alla vendita della
loro quote societarie, ma
nei termini previsti dalla
Legge di Bilancio 2019, e
quindi con asta pubblica. 

Nel suo esposto il sinda-
co di Lonigo sottolinea che
«un’ulteriore consulenza
ha messo in luce che la co-
stituzione della newco con
relativo diritto di prelazio-
ne potrebbe rappresentare
un freno alla partecipazio-
ne di altri competitor che
potrebbero giudicare inuti-
le partecipare alla gara per
Unicoge».

Non solo, nell’esposto
Restello fa presente anche
che «lettere minatorie sono
state inviate ai componenti
del Cda di Unicoge che
hanno portato ad un proce-
dimento penale contro
ignoti disposto dal sostituto
procuratore Elisabetta La-
bate».

Unicoge, la vendita finisce in Procura
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Il sindaco di Lonigo, Luca Restello 
(Lega), che nell’esposto sulla
vendita delle quote di Unicoge
chiama in causa anche il presidente 
leghista della Provincia,
Manuel Scalzotto (in alto)

La presentazione 
dei nuovi bus
dell’Atv

Entrano in servizio da quest’estate 11 nuovi autobus all’Atv
Investimento da 25 milioni di euro guardando all’ambiente

Azienda Trasporti Verona

MUNICIPALIZZATE / Il sindaco leghista di Lonigo ha presentato un esposto sulla vicenda della società del gas e dell’energia che ha sede a S. Bonifacio

servizio di 92 nuovi au-
tobus, tutti dotati di mo-
torizzazioni ecologiche,
78 dei quali già oggi
operativi sulle strade di
Verona e provincia. L’A-
zienda continua quindi a
dare impulso alla più
massiccia operazione di
rinnovo del parco mezzi
mai messa in campo:
venticinque milioni l’in-
vestimento complessi-
vo, in parte sostenuto
dalla Regione Veneto,
finalizzato a cambiare il
volto del trasporto pub-
blico scaligero. 

Un impegno, quello
del rinnovo della flotta,
che rappresenta il tassel-
lo fondamentale della
politica improntata alla
sostenibilità abbracciata
da Atv, come evidenzia
il presidente, Massimo
Bettarello: «Il rinnovo
del parco mezzi permet-
te di migliorare le
performance della soste-
nibilità aziendali sotto
tutti i punti di vista: in
primo luogo da quello
ambientale, riducendo le
emissioni inquinanti, ma
ne trae vantaggio anche
la qualità del viaggio of-
ferta al cliente grazie al-
l’aumentata sicurezza e
al maggiore comfort, e
naturalmente l’attenzio-
ne per le categorie più
deboli, che possono con-
tare su mezzi a totale ac-
cessibilità». 

«Mettere in strada
quasi cento nuovi auto-
bus - continua il presi-
dente di Atv - e pur con il
sostegno della Regione,
comporta uno sforzo in-
gente per una realtà co-
me la nostra. Ritengo
però che i risultati che
stiamo ottenendo sul
fronte dell’aumento dei
passeggeri e della soddi-
sfazione del cliente stia-
no premiando questa po-
litica improntata alla
qualità e alla sostenibi-
lità. La clientela ha ben
percepito i migliora-
menti dovuti soprattutto
all’impiego dei nuovi
autobus, più moderni,
più confortevoli e più si-
curi e ha imparato a sop-
pesare i vantaggi di
muoversi con i nostri au-
tobus. Sono le cifre a
parlare, e dicono che dal
2011, anno in cui ho as-
sunto la guida dell’A-
zienda, ad oggi, i nostri
viaggiatori sono cresciu-
ti del 29,4%».

«Gli investimenti fat-
ti - aggiunge il direttore
generale di Atv, Stefano
Zaninelli - ci hanno fi-
nalmente permesso di
dare una svolta al trend
di progressivo invec-
chiamento del parco au-
tobus e di rottamare i
mezzi più attempati: dal
2017 ad oggi l’età media
della flotta urbana è sce-
sa di quattro anni, quella
extraurbana si è abbas-
sata di due anni. Nello
stesso tempo le nuove ti-
pologie di autobus, più
confortevoli e capienti,
ci hanno permesso di
mettere a disposizione
dei nostri utenti oltre
mille posti in più rispet-
to al 2017. Naturalmente
il nostro impegno per il
rinnovo del parco è de-
stinato a continuare: già
entro la fine dell’anno,
infatti, entreranno in ser-
vizio altri 14 bus, por-
tando a 92 il numero to-
tale dei nuovi mezzi nel
biennio».

Entrano in servizio in
questi giorni, in oc-

casione dell’avvio del-
l’orario estivo, gli 11
nuovi autobus extraur-
bani appena acquistati
dall’Azienda trasporti
Verona (Atv) nell’ambi-
to del maxi piano di rin-
novo della propria flotta.
Un piano che, al termine
del biennio 2018/2019,
avrà portato complessi-
vamente all’ingresso in



Dal nuovo campo pozzi di
Belfiore alle infrastrutture
necessarie per portare

l’acqua sino a Lonigo, senza di-
menticare i filtri a carbone atti-
vo, installati dal 2013, capaci di
trattenere i PFAS ed eliminarli
dall’acqua.

Oltre 120 milioni di euro di
interventi annunciati dal com-
missario straordinario Nicola
Dell’Acqua per dar vita al pro-
getto di messa in sicurezza delle
fonti idriche contaminate dai
PFAS, che vede sin dall’inizio
dell’emergenza in prima linea
Acque Veronesi. 

Ingegnere Carmagnani, lei se-
gue per Acque Veronesi la vi-
cenda PFAS dagli inizi e ne è
uno dei massimi esperti. Di
cosa stiamo parlando esatta-
mente? 
I composti perfluoroalchilici

detti anche PFAS, sono un gruppo
di molecole di sintesi classificate
come inquinanti chimici emergen-
ti, altamente stabili e quasi inat-
taccabili a livello chimico e biolo-
gico, usate per rendere resistenti
all’acqua e ai grassi materiali di
uso comune. Il PFOA è stato in-
ventato negli Usa nel 1947 e da
allora se ne trova presenza in più
applicazioni civili ed industriali.
Sono composti che se rilasciati in
ambiente, ad esempio in una fal-
da acquifera, percorrono notevoli
distanze ed è stato dimostrato es-
sere bioaccumulabili negli organi-
smi viventi animali e vegetali. 

È un problema che riguarda

una sola zona o più parti del
territorio? 
Gli accertamenti hanno dimo-

strato - seppure con concentrazio-
ni notevolmente inferiori - la pre-
senza dei PFAS non solo nella ben
nota falda acquifera di Lonigo ma
anche in altre zone. Negli ultimi an-
ni però c’è stato un unico caso di
superamento dei limiti, a Verona
città, risolto con lo spegnimento
dei pozzi interessati per il tempo
necessario ad avviare i filtri a car-
boni attivi. Questo fa capire che la

situazione è totalmente sotto con-
trollo grazie ai monitoraggi delle
acque distribuite messi in atto da
gestore, aziende sanitarie e Arpav.
Purtroppo queste presenze, sep-
pure modeste, sono la diretta con-
seguenza del largo uso che ne fan-
no industria e popolazione
attraverso una miriade di applica-
zioni quotidiane. 

Sulla base di un report del-
l’Arpav che ha rilevato quan-
tità di PFOS sotto i limiti di

legge in una falda nel comu-
ne di Villafranca, la popola-
zione si è molto allarmata.
L’acqua che arriva nelle case
è quella di falda?
Bisogna essere molto chiari:

l’acqua che arriva nelle case è sa-
lubre, controllata e risponde agli
standard qualitativi elevati fissati
dai parametri del legislatore. Su
questo non ci devono essere dub-
bi. 

Funziona così: tre quarti del vo-
lume idrico che Acque Veronesi

preleva dalle falde rispetta già tut-
ti i parametri normativi al pozzo ed
è acqua che può essere distribui-
ta con la sola disinfezione. 

Un quarto del volume, invece,
ha almeno un parametro oltre li-
mite. E i motivi possono essere di-
versi, perché sono sia inquinanti
naturali (arsenico, ammoniaca,
ferro, manganese) sia inquinanti
che derivano dalle attività dell’uo-
mo, quindi non solo PFAS ma an-
che erbicidi, solventi o nitrati. In
questi casi vengono posti impianti
di potabilizzazione specifici, con la
tecnologia di trattamento che va-
ria in funzione di ciò che va rimos-
so dall’acqua. Nel caso di Villa-
franca l’acqua distribuita è pota-
bilizzata tramite i filtri a carboni
attivi. 

Perché i cittadini possono es-
sere tranquilli sull’acqua che
bevono? 
Perché l’acqua è sottoposta ad

un doppio controllo che ne garan-
tisce la potabilità. Quello di Acque
Veronesi che si è dotata di un la-
boratorio analisi interno e certifi-
cato per la valutazione delle carat-
teristiche dell’acqua erogata e
quello delle Ulss che effettuano
analisi a campione nelle reti e
nelle uscite delle centrali di pro-
duzione e pompaggio. In futuro
inoltre verranno svolti i Piani di Si-
curezza degli acquedotti secondo i
modelli di analisi del rischio pro-
posti da Oms e Iss. Piani che per-
metteranno di abbassare ulterior-
mente, ed in alcuni casi azzerare,
la possibilità che l’acqua distribui-
ta abbia problematiche di qualità. 

Acque Veronesi S.c. a r.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
Numero Verde: 800 735300
www.acqueveronesi.it fPU
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MASSIMO CARMAGNANI,
37 anni, ingegnere ambienta-
le e civile, è dal 2016 respon-
sabile ricerca e sviluppo di
Acque Veronesi. È uno dei tec-
nici che per primo ha affronta-
to il problema PFAS per l’am-
bito del trattamento
acquedottistico delle acque
potabili e sta contribuendo a
scriverne la letteratura.

Ecco perché l’acqua del rubinetto è sicura
ACQUE VERONESI, INTERVISTA ALL’INGEGNERE MASSIMO CARMAGNANI SU SICUREZZA E AFFIDABILITÀ DELLA RETE IDRICA GESTITA DALL’AZIENDA SCALIGERA

L’impianto di Acque Veronesi nella centrale di Lonigo
con il sistema di doppia filtrazione su carbone attivo granulare

Scuole

Il via nel consiglio d’amministrazione del 10 maggio guidato dal vicepresidente Pesenato: «Cambiano anche le modalità d’assegnazione»

Il via alla sistemazione di
ben 250 alloggi oggi sfitti
perché non agibili per po-

terli riassegnare a chi ne ha
necessità. E poi l’acquisto sul
mercato di altri 20 apparta-
menti. Come la vendita sul
mercato di 109 alloggi ritenuti
vetusti e il cui ricavato sarà
riutilizzato per finanziare altri
interventi. È quanto approvato
il 10 maggio nell’ultimo con-
siglio d’amministrazione
dell’Ater (Azienda territoriale
edilizia residenziale) di Vero-
na che si prepara quindi a met-
tere a disposizione ben 270
case. Un piano che è anche l’i-
nizio della nuova operatività
dell’azienda, come previsto
dalla riorganizzazione delle
Ater decisa ancora nel 2017
dalla Regione. Una riorganiz-
zazione che prevede anche
importanti passaggi concreti,
come l’unificazione in capo
all’Ater e non più ai Comuni
dell’iter di assegnazione delle
cosiddette “case popolari”. 

«La Legge regionale 39 del
3 novembre 2017 ha cambiato
la disciplina che regola l’atti-
vità delle Aziende territoriali
per l’edilizia residenziale,
specificando la modalità di as-
segnazione degli alloggi, la
nuova metodologia nel calco-
lo dei canoni di locazione, i
motivi di decadenza del diritto
all’alloggio, e cercando di
semplificare le procedure d’a-
zione dell’Ater e dare flessibi-
lità agli enti per poter operare
- spiega subito Giovanni Pese-
nato, già presidente e oggi vi-
cepresidente dell’Ater di Ve-
rona, facente però funzioni in
attesa della nomina del nuovo
presidente (Enrico Corsi, è di-
ventato qualche mese fa con-
sigliere regionale, ndr) -. Il
punto principale di questa
riforma è stato la revisione

delle Ater, che ha portato il
consiglio d’amministrazione a
tre componenti tra cui il presi-
dente». 

Inoltre, la riorganizzazione
ha messo in sinergia tutte le
Ater al fine di uniformare ed
aggregare in rete servivi co-

muni, dagli appalti ai servizi
di manutenzione, togliendo ai
Comuni questo onere. 

«Per quanto riguarda l’as-
segnazione degli alloggi tre le
condizioni a cui si fa riferi-
mento per la graduatoria: si-
tuazione economica, analisi
reddituale patrimoniale, e
componenti del nucleo fami-
gliare tenendo conto di even-
tuali situazioni di handicap.
Tra i criteri per ottenere più
punteggi nella graduatoria di

assegnazione, poi, c’è la resi-
denza anagrafica per almeno 5
anni negli ultimi 10 in Veneto
- riassume Pesenato, che è an-
che consigliere comunale
d’opposizione a Minerbe, sto-
rico esponente di centrodestra
locale -. Altra novità è che ora
il richiedente può fare doman-
da a livello regionale, e poi
scegliere dove andare ad abi-
tare».

Le domande vanno ancora
fatte in modo cartaceo ma a li-

vello regionale si sta costruen-
do un portale web per rendere
possibile la presentazione del-
le domande in via telematica.
«L’altra grande novità è che
l’assegnazione alloggi sarà
fatta dall’Ater e non più dai
Comuni - riprende il vicepre-
sidente Pesenato -. A breve,
inoltre, dovranno essere rivisti
i canoni di locazione, sulla ba-
se degli indicatori economici
e della situazione del mercato
locale. Poi, la locazione non

sarà più a tempo indetermina-
to, ma di cinque anni con rin-
novo se permangono i requisi-
ti. E chi non avrà più quei
requisiti, dovrò lasciare libero
l’alloggio nel giro di due anni.
Ed è prevista anche la perdita
dell’alloggio quando si dimo-
stra che l’inquilino non lo tie-
ne come prescritto o lo dan-
neggia».

I bandi approvati per l’ac-
quisizione di 20 alloggi in co-
struzione o finiti interessa co-
muni con alta densità abitati-
va, cioè Verona e San Bonifa-
cio. «L’iter è praticamente già
al termine e nei prossimi gior-
ni si arriverà all’apertura del-
le buste per valutare le offerte
che sono giunte - spiegano il
direttore dell’Ater, Luca
Mozzini, ed il responsabile
dell’ufficio vendite, Stefano
Valentini -. Si tratta prima di
tutto di un’indagine di merca-
to che abbiamo voluto fare
per arrivare all’acquisto di 20
appartamenti con un investi-
mento di circa 2 milioni di
euro. Non è detto che le offer-
te giunte rispondano ai nostri
criteri e tutti i 20 alloggi ven-
gano acquisiti. Come anche
potrebbe essere che vi siano
più offerte da tenere poi in
considerazione per altri piani
di investimento».

Stessa filosofia sta alla ba-
se del piano di vendite che è
stato approvato dalla Regio-
ne. «Puntiamo a vendere 109
appartamenti nel giro di un
anno per recuperare il più
possibile fondi da riutilizzare
a sostegno di progetti di ma-
nutenzione o acquisizione di
altri immobili - conclude il
vicepresidente Pesenato -. Le
manutenzioni, invece, che ri-
guardano 250 alloggi preve-
dono un piano di investimenti
di oltre 1 milione di euro».

L’Ater vara un piano da 270 alloggi
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La sede dell’Ater di Verona, a destra, Giovanni Pesenato

IL TEMA CASA

Il coro delle elementari di Lavagno vince la Primavera musicale
Il coro della scuola primaria

di Vago di Lavagno ha vinto
il primo premio al 20° Con-
corso di canto corale che si è
svolto sabato 18 maggio in
Gran Guardia a Verona, ri-
servato alla scuole primarie e
secondarie di tutto il Veneto.
Diretti dal maestro Lino Pa-
setto, gli studenti hanno otte-
nuto un grande successo,
applauditi sia per la musica
che per il canto.

Il concorso, indetto dal-
lʼAgc, lʼAssociazione dei
gruppi corali “Primavera mu-

sicale Veroneseʼ”, gode del
patrocinio della Regione Ve-
neto. La giuria del concorso,

composta da esperti musicali
quali Alessandro Bonato,
Mattia Culmone, Benedetta

Nofri, Felix Resh, Cinzia Za-
non, ha premiato come vinci-
tore della “Sezione scuola
primaria” il coro dellʼistituto
comprensivo Don Milani.
Una corale formata dagli
alunni delle classi IV e V, na-
ta per desiderio del dirigente
scolastico Anna Paola Mar-
coni. I ragazzi di Lavagno
hanno interpretato canzoni
popolari africane, americane,
ungheresi e giapponesi, mo-
tivi di Sergio Endrigo e cori
parlati.

L’operazione prevede l’acquisto 
sul mercato di venti immobili,
la sistemazione di 250 alloggi

sfitti perché oggi inagibili
e la vendita di 109 appartamenti 

«La riforma introduce la perdita 
del diritto all’alloggio, prima

a tempo indeterminato, se dopo 5 
anni non vi sono più i requisiti»,
avverte il direttore Luca Mozzini

MASSIMO ROSSIGNATI



Monteforte d’Alpone

L’EMERGENZA PFAS / Decollati il 30 maggio i lavori per realizzare la condotta che collegherà la zona alla nuova centrale di Madonna di Lonigo

Aperto a Belfiore il cantiere dei nuovi acquedotti
Decollati il 30 maggio a

Belfiore i cantieri per
collegare la rete degli

acquedotti del veronese alla
nuova centrale acquedottisti-
ca di Madonna di Lonigo.

Parte quindi il piano per
dotare di nuovi impianti, che
pescano da zone non conta-
minate da Pfas, il territorio
veneto, ed in particolare l’a-
rea “Rossa”, quella dove è
stato riscontrato la maggior
presenza di
s o s t a n z e
p e r f u o l o -
roalchiliche,
che va da
Lonigo a Le-
gnago, da S.
Bonifacio a
Minerbe. A
realizzare il
primo inter-
vento, quello
della costru-
zione di nuovi pozzi di adu-
zione, è stata individuata
quale soggetto attuatore del
Commissario Delegato la so-
cietà Acque Veronesi scarl,
consorzio che gestisce la ri-
sorsa idrica in 75 Comuni del
Veronese.

A dare il via all’opera è
stato il Commissario delega-
to per i primi interventi ur-
genti di Protezione Civile in
conseguenza della contami-
nazione da sostanze perfluo-
ro-alchiliche (Pfas) delle fal-
de idriche nei territori delle
province di Vicenza, Verona
e Padova, Nicola Dell’Ac-
qua: «Sono stati consegnati i
lavori relativi alla condotta
di collegamento con la cen-
trale acquedottistica di Ma-
donna di Lonigo nella tratta
Belfiore-Lonigo - ha detto il
30 maggio il commissario -.
La nuova centrale si con-
giungerà con la condotta di
collegamento tra la centrale
di Lonigo e Belfiore, suddi-
visa in tre stralci, per i quali,
concluse a inizio mese le
procedure di gara, si sono
aperti i cantieri. Ricordiamo
che tra gli interventi emer-
genziali previsti nel piano
commissariale sono compre-
se la realizzazione del nuovo
campo pozzi in territorio co-
munale di Belfiore e la con-
dotta di collegamento con la
centrale acquedottistica di
Madonna di Lonigo, suddi-
visi in due diversi progetti
stralcio. Uno riguarda i citati
collegamenti, per i quali si
sono aperti i cantieri, e l’altro
il nuovo campo pozzi di Bel-
fiore, per il quale è previsto
di realizzare 6 pozzi di attin-
gimento dalle falde sotterra-
nee, una vasca di accumulo a
terra, una centrale di solleva-
mento mediante pompaggio
e una centrale di produzione
idrica per l’approvvigiona-
mento di una quantità d’ac-
qua media derivata pari a
250 l/s».

I lavori di realizzazione
dei nuovi collegamenti
avranno la durata di circa un
anno. Il progetto di “Messa
in sicurezza delle fonti idro-
potabili contaminate da so-
stanze perfluoroalchiliche
(Pfas)” era stato approvato
dal Comitato Tecnico regio-
nale di Valutazione di impat-
to ambientale (Via) lo scorso
7 maggio. 

«Gli interventi individuati
sfruttano parzialmente opere
acquedottistiche esistenti -
ha spiegato il commissario -.
Le nuove opere da realizzare
diverranno parte integrante
dello schema di razionalizza-
zione e sviluppo del sistema
acquedottistico del Veneto».

Gli interventi prioritari
complessivamente previsti
hanno un importo stimato in
120,8 milioni di euro, di que-
sti sono stati individuati
quelli più urgenti da realiz-
zare per garantire acqua po-
tabile di buona qualità alla
popolazione. E questi, opere
prioritarie per un importo
complessivo pari a 56,8 mi-
lioni, sono stati dichiarati in-
terventi emergenziali e sono
stati affidati alla competenza
del commissario delegato.

L’opera rientra nel piano
da 120,8 milioni approvato

dalla Regione per assicurare 
nuovi fonti alternative

non inquinate da sostanze
perfluoroalchiliche

I cantieri aperti il 30 maggio 
a Belfiore per realizzare

la condotta di collegamento
alla nuova centrale di Modonna di Lonigo

L’ex sindaco
di Monteforte
d’Alpone,
Gabriele
Marini
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L’ex sindaco di Mon-
teforte d’Alpone,

Gabriele Marini, a pro-
cesso per la vicenda urba-
nistica del cambio di de-
stinazione d’uso dell’area
di via Santa Croce di pro-
prietà prima dei cognati e
poi della moglie.

Si terrà il 9 ottobre la
prima udienza del proce-
dimento giudiziario che
vede tra gli imputati l’ex
sindaco, la moglie Moni-
ca Dal Cerè e i cognati
Maria Lisa Dal Cerè e
Virgilio Balan, ed il trevi-
giano Giuseppe Dalla
Torre, urbanista e redat-
tore del piano degli inter-
venti. A deciderlo è stato
giovedì 6 giugno il gup
Marzio Bruno Guidorizzi
che, dopo aver accolto la
richiesta del pubblico mi-
nistero Paolo Sachar, ha
rinviato a giudizio gli in-
dagati con l’accusa di
concorso in abuso d’uffi-
cio oltre al falso in atto
pubblico. Non solo, la
nuova amministrazione
comunale di Monteforte
d’Alpone, guidata dal
neosindaco Roberto Co-
sta, ha deciso di costituir-
si parte civile nel proces-
so. E la richiesta, presen-
tata dal legale incaricato
dall’amministrazione, Al-
berto Frigotto, è stata ac-
colta dal giudice.

Il Comune ha formula-
to una richiesta di risarci-
mento per 45.000 euro,
pari all’ammontare corri-
spondente agli oneri per
il rilascio delle licenze
edilizie. L’avvocato chie-
derà poi anche un inden-
nizzo, relativo al danno
d’immagine provocato al
Comune.

Sulla base degli atti
acquisiti dalla Procura,
l’ex sindaco Gabriele
Marini non si sarebbe
astenuto «dal prendere
parte alla discussione ed
alla votazione di delibere
riguardanti interessi pro-
pri o dei familiari». Que-
sta è l’accusa principale
all’ex sindaco e fa riferi-
mento alla variante del
Piano degli interventi,
votato in consiglio comu-
nale il 25 luglio 2014. Tra
le scelte urbanistiche di
quel provvedimento c’e-
rano anche i 1.055 metri
quadri di proprietà dei
cognati dell’ex sindaco
Marini, che nel piano
«veniva riclassificata da
zona agricola a zona edi-
ficabile». 

E qui si innesta un al-
tro problema, visto che
quella zona «ricadeva
nelle norme di attuazione
del Pat nel bacino di la-
minazione delle acque di
esondazione e, quindi, in
un’area di inedificabilità
assoluta», scrive il pm
negli atti d’accusa.

Gli imputati, invece,
sostengono che in quella
variante al piano degli in-
terventi, non c’era alcun
riferimento al fondo di
proprietà dei cognati di
Marini. E quindi non c’è
stato alcun conflitto d’in-
teressi nell’approvazione
di quello strumento urba-
nistico. Ora si attende la
giustizia, mentre nel frat-
tempo, l’area resta seque-
strata.

L’ex sindaco Marini rinviato a giudizio
per l’area edilizia sui terreni dei familiari
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LAVAGNO

La prima di Padovani sindaco
Lunedì 10 giugno il consiglio comunale che ha visto l’inizio della nuova amministrazione uscita dalle urne

La prima volta di Pa-
dovani sindaco a La-
vagno. È iniziata lu-

nedì 10 giugno con il consi-
glio comunale che ha visto
il giuramento del neo sin-
daco e la nomina dei consi-
glieri eletti, la nuova ammi-
nistrazione comunale

Padovani ha quindi no-
minato la sua giunta che
vede vicesindaco Fausta
Croce, con deleghe all’i-
struzione ed alla cultura;
Maria Antonia Prioli, asses-
sore alle politiche sociali e
familiari; Fausto Zenari, as-
sessore alle politiche eco-
nomiche, bilancio e tributi;
Carlo Bissoli, delegato ad
ambiente, ecologia, comu-
nicazione e commercio. Il
sindaco ha mantenuto di
sua competenza edilizia
privata, lavori pubblici e
Protezione civile.

Il primo cittadino ha
quindi assegnato incarichi a
tutti i rimanenti consiglieri:
Daniela Gambadori, capo-
gruppo, si occuperà di per-
sonale e Polizia municipa-
le; Franco Manzato è stato
incaricato di seguire i bandi
per ottenere finanziamenti;
Flavio Cavedini è delegato
alle associazioni; Silvia
Bonetti, si occuperà di
sport e politiche giovanili.

L’elezione a sindaco di

ti per più accreditati: il vi-
cepresidente della Provin-
cia e già assessore per 10
anni a Lavagno, David di
Michele, candidato da una
civica di centro destra so-
stenuta da Fratelli d’Italia;
e Alessandra Sponda, gio-
vane astro nascente della
Lega locale e già assessore
dell’ultima giunta del sin-
daco uscente Simone Albi.
Padovani, candidato dalla
civica “Futuro Insieme”,
che all’interno aveva anche
esponenti del Pd, ha vinto
con 1.446 voti (30,30%),
staccando quasi di 80 voti
Di Michele, fermo a 1.361
voti (28,52%). Terza Ales-

Lavagno di Marco Padova-
ni è stata una delle sorprese
di queste Comunali nel Ve-
ronese. Arrivato a candidar-
si solo tre settimane prima
del voto, volto nuovo, ha
sconfitto i due candidati da-

sandra Sponda con 1203
voti (25,21%) e quarto Pal-
merino Burato, con la civi-
ca di centrodestra “Cittadi-
ni per Lavagno” che ha to-
talizzato 762 voti
(15,97%).

FAUSTA
CROCE
vicesindaco
con deleghe
alla cultura
ed all’istruzione

CARLO 
BISSOLI
assessore
all’ambiente,
ecologia, commercio
e comunicazione

MARIA ANTONIA
PRIOLI
assessore
alla politiche
sociali
e familiari

FAUSTO
ZENARI
assessore
al bilancio, tributi
e politiche
economiche

MARCO PADOVANI
Imprenditore, 55 anni,
sposato, 2 figli: diploma
superiore di perito grafico. 
Una esperienza ammini-
strativa dal 1995 al 2001,
è appassionato di sport

LA NUOVA GIUNTA

Le nuove AmministrazioniELEZIONI COMUNALI 2019

IL CONSIGLIO COMUNALELa vittoria della civica di centro
sinistra “Futuro Insieme” è

la sorpresa di queste Comunali 
Costruita in tre settimane

ha battuto il vice presidente
della Provincia, Di Michele

Nominata la giunta con Fausta
Croce vicesindaco, il primo
cittadino ha assegnato incarichi
a tutti i consiglieri comunali
di maggioranza. In aula anche
Sponda (Lega) e Burato (civica)

MAGGIORANZA
Fausta Croce
Maria Antonia Prioli
Fausto Zenari
Carlo Bissoli
Daniela Gambadori
Franco Manzato
Silvia Bonetti
Flavio Cavedini

MINORANZA
David di Michele

Daniele Papa
Alessandra Sponda

Palmerino Burato

MONTECCHIA DI CROSARA

Dal Cero vara la giunta con vicesindaco
Olivieri e assessore esterno Gambaretto

Celebrato il 6 giugno il primo consiglio comunale del nuovo governo

Il neo sindaco di Montec-
chia di Crosara, Attilio
Dal Cero, ha varato il

suo governo. Giovedì 6
giugno si è tenuto il consi-
glio comunale di insedia-
mento della nuova ammini-
strazione, dove Dal Cero è
stato eletto primo cittadino
con 965 voti (34,17%) con
la lista “Uniti per Montec-
chia” che conquista 8 seggi. 

Un’elezione combattu-
tissima, con Dal Cero che
ha vinto per soli 37 voti sul
secondo arrivato, Franco
Casotto, che ha raccolto
928 voti (35,75%) con la li-
sta della Lega, e che porta
due esponenti in aula. Ter-

zo Giuseppe Cavazza a 703
voti (27,08%) con la civica
“Montecchia Solidale” che
va in consiglio sempre con
due esponenti.

Il neo sindaco ha nomi-
nato la giunta che vede suo
vice Ettore Olivieri, ed ha
anche assegnato una serie
di incarichi a tutti i rima-
nenti cinque consiglieri di
maggioranza: Alessandro
Burato si occuperà di eco-
logia e ambiente; Alberto
Muraro di personale; Patri-
zio Dal Cero di agricoltura;
Denis Casarotto di com-
mercio e associazioni;
mentre Davide Trevisan se-
guirà la Protezione civile.

ATTILIO DAL CERO
Ingegnere, 65 anni, leghista
della prima ora, ha vinto 
contro il candidato ufficiale 
del Carroccio

IL CONSIGLIO
COMUNALE

ETTORE
OLIVIERI
vicesindaco
con deleghe
ai lavori pubblici
ed all’urbanistica

CESARINO
DAL CERO
assessore 
alla sanità
ed alle politiche
sociali

LAURA
TESSARI
delegata a finanze,
tributi, bilancio
ed alla località 
Pergola

SABRINA
GAMBARETTO
(assessore esterno)
Con deleghe 
a cultura, turismo,
politiche giovanili
e tradizioni popolari

LA NUOVA GIUNTA

MAGGIORANZA
Ettore Olivieri

Cesarino Dal Cero
Alessandro Burato

Alberto Muraro
Patrizio Dal Cero
Davide Trevisan

Laura Tessari
Denis Casarotto

MINORANZA
Franco Casotto

Nicola Roncolato
Giuseppe Cavazza
Renata Pegoraro

VESTENANOVA

Presa va a giurare dopo aver sciolto
i nodi sulla nomina della giunta

Prima assemblea il 12 giugno. Minoranza in consiglio con 3 esponenti

Èconvocata per merco-
ledì 12 giugno alle
18,30 in sala consi-

liare l’assemblea che vedrà
il via alla nuova ammini-
strazione guidata da Stefa-
no Presa. Quest’ultimo è
stato eletto sindaco di Ve-
stenanova raccogliendo
con la sua lista “Uniti per
voi” 813 voti (51,62%),
battendo Maurizio Dal Zo-
vo fermo a 762 voti
(48,38%). L’affluenza è
stata del 71,89%.

Presa, assessore uscente
della giunta di Edo Dalla
Verde ed ex presidente del-
la Pro Loco, giurerà da sin-
daco proprio nel consiglio

di mercoledì 12 giugno che
vedrà anche la nomina dei
consiglieri comunali e della
giunta. Il consiglio comu-
nale vede sette consiglieri
di maggioranza e tre di op-
posizione.

Riguardo alla giunta, il
neo sindaco Presa la nomi-
nerà nello stesso consiglio
comunale. Anche perché vi
sarebbero dei problemi in-
terni alla maggioranza sulla
sua composizione. In parti-
colare la rivendicazione da
parte di un esponente del
rispetto della parità di ge-
nere, che però per i Comuni
sotto i 3 mila abitanti non è
obbligatoria, ma solo con-

siderata “opportuna” per la
legge elettorale. Un nodo
che Presa intende risolvere
prima della seduta di mer-
coledì 12 giugno, avendo
già individuato i due asses-
sori ed anche le deleghe da
assegnare.

«Inoltre - precisa il pri-
mo cittadino Presa - inten-
do dare incarichi a tutti i
consiglieri di maggioranza
così da coinvolgere tutto il
gruppo nell’amministrazio-
ne del paese. Anche questo,
lo comunicherò nel primo
consiglio comunale di inse-
diamento».

STEFANO PRESA
autoriparatore, 53 anni, 
sposato, 4 figli, una passio-
ne per la montagna
ed il teatro amatoriale

IL CONSIGLIO
COMUNALE

MAGGIORANZA
Sergio Tomiozzo
Elena Corradini
Filippo Cattazzo

Enrico Stanghellini
Raffaella Benetti
Marco Roncari

Diego Baldo

MINORANZA
Maurizio Dal Zovo
Serena Boracchi
Francesca Tomba

Albi bocciato
a Velo Veronese

dove era candidato
a primo cittadino

L’ex sindaco

Simone Albi non ce
l’ha fatta. Il sindaco

uscente dl Lavagno,
candidatosi un po’ a
sorpresa a primo citta-
dino di Velo Veronese,
dopo 10 anni passati al-
la guida del Comune
dell’Est Veronese, è
stato sconfitto dal sin-
daco uscente, Mario
Varalta, candidato dalla
lista Lega-Civica in Ve-
lo, che ha portato a casa
315 voti (57,9%). 

Albi si è fermato a
229 voti (42,10%) con
la sua civica “Velo Ve-
ronese con la Lessinia”.
Ora, l’ex sindaco di La-
vagno va in consiglio
comunale a Velo Vero-
nese come capogruppo
d’opposizione assieme
a due consiglieri della
sua lista.



Nei giorni scorsi il
presidente di SERIT
Massimo Mariotti

ha incontrato gli ammini-
stratori di San Martino
Buon Albergo per fare il
punto della situazione per
quanto riguarda la raccolta
differenziata, effettuando
poi un sopralluogo presso
l’ecocentro.

«Mi complimento per i
risultati fin qui raggiunti -
ha commentato Mariotti -
e per il senso civico della
cittadinanza».

Il sindaco Franco De Santi
ha rimarcato come «dodici an-
ni fa eravamo al 56%, attual-
mente siamo arrivati ad una
media dell’80% con qualche
punta anche superiore come
ad esempio a gennaio. Abbiamo
voluto fare la fotografia della
situazione con SERIT perché ci
sta dando veramente una gros-
sa mano ma non vogliamo ac-
contentarci, puntando così a
diventare uno dei Comuni con
la raccolta differenziata più
spinta. Diciamo che migliorare
di altri tre/quattro punti in per-
centuali sarebbe un ottimo ri-
sultato».

Per quanto riguarda le varie

iniziative per aumentare la sen-
sibilità dei cittadini, l’assessore
all’Ecologia Mauro Gaspari ha
sottolineato l’importanza degli
incontri effettuati con le scuole
per insegnare la corretta diffe-
renziazione, mentre «contiamo
di portare i ragazzi presso l’e-
cocentro così possono vedere
di persona come vengono
smaltiti i rifiuti».

«La collaborazione da parte
della cittadinanza è molto buo-
na - ha aggiunto - anche se na-

turalmente ci sono casi isolati
di chi non rispetta le norme.
Vedi in via Stegagno dove, gra-
zie alla telecamere, sono state
anche comminate della sanzio-
ni. Una novità è che stiamo in-
crementando i controlli all’e-
cocentro per quanto riguarda i
conferimenti, prossimamente
installeremo poi una sbarra
per cui si potrà accedere sola-
mente con la tessera sanitaria
e quindi solamente chi ne avrà
effettivamente diritto. Inoltre

con l’installazione della sbarra
le aziende potranno entrare in
ecocentro solo con una tesse-
ra che verrà fornita presso Ar-
chimede Servizi. Contiamo
quindi, in futuro, di ampliare l’a-
rea di raccolta dei rifiuti poiché
quando era sorta San Martino
contava circa 12.000 abitanti,
ora siamo a 16.000».

Per quanto riguarda i con-
trolli l’assessore Gaspari preci-
sa che «periodicamente, con la
Polizia Municipale, andiamo a

verificare che soprattutto la
raccolta del rifiuto secco venga
effettuata in maniera corretta
aprendo i sacchetti per le op-
portune verifiche. Vorrei poi
sottolineare come sta riscon-
trando il favore della cittadi-
nanza il “ cassonetto del riu-
so”, dove è possibile conferire i
rifiuti che possono essere poi
riutilizzati. Il nostro è stato il
primo Comune della Provincia
a realizzarlo».

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

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

www.serit.info - info@serit.info
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Sopra, l’Ecocentro di San Martino Buon Albergo. A destra,
un momento del sopralluogo del presidente di Serit, Massimo
Mariotti (il primo da sinistra), con gli amministratori comunali

Massimo Mariotti: «Mi complimento con gli amministratori per i risultati
fin qui raggiunti e per il senso civico della cittadinanza»

IL PRESIDENTE DI SERIT IN VISITA ALL’ECOCENTRO DI SAN MARTINO BUON ALBERGO CON IL SINDACO DE SANTI E L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA GASPARI
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MONTEFORTE D’ALPONE

Sabato ore 8, iniziata l’era Costa
Ha giurato il neo primo cittadino della Lega che ha vinto sostenuto anche da Fi e Progetto Nazionale

ALBERTO
SPERI
vicesindaco
e assessore
alla sicurezza,
all’ambiente
ed all’ecologia

FEDERICO
COSTANTINI
assessore 
con deleghe 
a Polizia municipale,
personale, affari
legali e sport

GIUSEPPE
SALVARO
assessore
ai lavori pubblici

GRAZIELLA
SARTORI
delegata ai servizi
sociali

ROBERTO COSTA
Consigliere d’opposizione 
uscente, 39 anni, sposato,
una figlia, è dipendente
di Acque Veronesi. È stato
vicesindaco nel 2009-2014

LA NUOVA GIUNTA

Le nuove AmministrazioniELEZIONI COMUNALI 2019

IL CONSIGLIO COMUNALENominata una giunta 
“a tempo”. «Sappiamo 

di non rispettare le norme
sulla parità di genere

ma era necessario partire
subito per il bene del paese»

«Il primo consiglio a quest’ora
del mattino per i tanti impegni
che abbiamo non certo 
per mancanza di rispetto
nei confronti delle minoranze
Darò incarichi a tutti i consiglieri»

Èuna giunta “a tempo”
quella varata sabato 8
giungo nel primo con-

siglio comunale dell’era Co-
sta a Monteforte d’Alpone.
«Sappiamo che non rispet-
tiamo la parità di genere con
queste nomine - ha subito
detto il neo sindaco Roberto
Costa - ma è necessario far
partire quanto prima la mac-
china comunale e per farlo
serve una giunta nominata.
Tra un paio di mesi rivedre-
mo le deleghe e gli assesso-
rati per rispettare, come do-
vuto, la parità di genere an-
che in giunta».

Una precisazione, quella
del primo cittadino, arrivata
subito dopo all’insolito ora-
rio del primo consiglio co-
munale di insediamento, in-
detto al sabato 8 giugno  alle
8. «I tanti impegni di questo
fine settimana ci hanno co-
stretto ad indire il consiglio
comunale di insediamento a
quest’ora - ha tenuto a chia-
rire il neo sindaco Costa -.
Non è assolutamente uno
sgarbo dei confronti della
minoranza».

Costa, fino a ieri consi-
gliere comunale d’opposi-
zione ma già vicesindaco
con l’amministrazione di
Carlo Tessari, si è seduto
sulla poltrona di primo citta-
dino di Monteforte d’Alpo-
ne raccogliendo. con la sua
lista “Fi-Lega-Progetto Na-
zionale”. 2608 voti
(54,56%). Battendo così gli
avversari Teresa Ros, consi-
gliere comunale uscente e

Nella prima seduta del
consiglio comunale il sinda-
co Costa, dopo aver giurato,
ha nominato la sua giunta,
pere ora così composta: Al-
berto Speri, vicesindaco e
assessore con deleghe alla
sicurezza, all’ambiente ed
all’ecologia; Giuseppe Sal-
varo, con delega ai lavori
pubblici; Federico Costanti-
ni, assessore alla Polizia
municipale, al personale,
agli affari legali ed allo
sport; Graziella Sartori, de-
legata ai servizi sociali. Co-
sta ha anche annunciato che
nei prossimi giorni asse-
gnerà incarichi a tutti i con-
siglieri di maggioranza. 

«Auspichiamo un ripen-
samento del sindaco sulla
composizione della giunta,

candidata della civica
“Monteforte si può fare”,
ferma a 1517 voti (31,44%);
e Andrea Savoia, candidato
di “Tradizione nel Futuro”
con 655 voti (13,70%).
L’affluenza è stata del
76,52%.

oggi con scarsa rappresen-
tanza femminile e formata
da 4 persone su 5 prove-
nienti dalle frazioni, la-
sciando il capoluogo poco
rappresentato», ha detto il
consigliere d’opposizione
Andrea Savoia.

MAGGIORANZA
Marzia Viali
Alberto Speri
Arianna Tregnaghi
Federico Costantini
Oriano Bertuzzi
Giuseppe Salvaro
Giuseppe Lorenzoni
Graziella Ottavia Sartori

MINORANZA
Teresa Ros

Anna Maria Gini
Umberto Trevisan

Andrea Savoia

Una domenica
in bici con l’Avis
per promuovere

la raccolta di sangue

Associazioni

Una domenica in bici
tra le colline dell’E-

st Veronese per pro-
muovere la donazione
di sangue. Ad organiz-
zarla le sezioni Avis
(Associazione volontari
italiani sangue) di Bro-
gnoligo di Monteforte
d’Alpone, Terrossa di
Roncà e Montecchia di
Crosara che domenica
16 giugno, con partenza
alle 9 dalla piazza di
Terrossa. Una biciclet-
tata per famiglie, aperta
a tutti, interamente su
strada, di 25 chilometri
che si concluderà alla
12 al Patronato di Ter-
rossa con il pranzo co-
munitario. L’intero rica-
vato della manifestazio-
ne sarà devoluto all’A-
vis locale per le sue atti-
vità di promozione del-
la raccolta di sangue. I
partecipanti devono
presentarsi con una bi-
cicletta in perfetto stato.
In caso di maltempo si
terrà solo il pranzo al
Patronato di Terrossa.
Quota di partecipazione
5 euro.



Il compleanno

ce, lo sviluppo della stagio-
ne invernale sul quale at-
tendiamo gli sviluppi del
project financing avviato
dal Comune che dovrebbe
coinvolgere un socio priva-
to».

Il parco delle Terme di
Giunone rimarrà aperto,
tutti i giorni, fino al 10 set-
tembre, ed offre ai visitato-
ri anche corsi di nuoto e ac-
quagym. Oggi, l’azienda
delle Terme di Giunone ha
circa una quarantina di di-
pendenti, tra fissi e stagio-
nali, e con l’indotto (bar-ri-
storante) durante l’estate
garantisce occupazione ad
una sessantina di persone.

«Abbiamo mantenuto le
tariffe dello scorso anno -
conclude il direttore Gaz-
zabini - con sconti per fa-
miglie e studenti».

2017 - sottolinea Chiamen-
ti -. Comunque, è da anni
che l’azienda chiude i pro-
pri bilanci in attivo ed an-
che quello del 2018, licen-
ziato dal consiglio d’ammi-
nistrazione e che nei pros-
simi giorni andrà all’esame
del consiglio comunale per
l’approvazione finale, ha

garantito un buon utile». 
«La gestione della sta-

gione estiva, infatti, è da
tempo ben rodata, con un
afflusso di clientela fideliz-
zata che arriva da tutto il
Veronese e dal Vicentino.
Parliamo in gran parte di
famiglie, ma anche di gio-
vani che vengono attratti

dagli eventi di musica,
spettacoli e sport che sono
organizzati durante la sta-
gione - continua il presi-
dente che tra l’altro è anche
in scadenza di mandato co-
me tutto il consiglio, aven-
do terminato i due anni di
amministrazione -. Il tema
che da anni si pone è, inve-

Èpartita col botto la sta-
gione estiva delle Ter-

me di Giunone a Caldiero.
«Il primo weekend di aper-
tura del 1° e 2 giugno ha vi-
sto il pienone, con 4 mila
persone sia il sabato che la
domenica a divertirsi tra le
piscine ed il grande prato
dove poter prendere il so-
le», dice subito il presiden-
te dell’azienda speciale
delle Terme di Caldiero,
Andrea Chiamenti, metten-
do in risalto la vera novità
di questa nuova stagione: il
grande prato ricavato negli
spazi che prima erano del
tennis club, spostato agli
impianti sportivi dopo che
due anni fa un temporale ne
aveva distrutto la tenso-
struttura.

«È la novità di quest’an-
no La nuova area verde si
estende su circa 2000 metri
quadrati e si aggiunge a
quella già esistente per of-
frire ai visitatori spazi am-
pliati e con migliori servizi
- spiega il direttore delle
Terme di Giunone, Vittorio
Gazzabini -. Abbiamo, in-
fatti, attrezzato il parco con
nuovi percorsi più adatti ad
accogliere anche persone in
carrozzina e mamme con i
passeggini. Ampliare la zo-
na verde dove gli ospiti
possono fermarsi per pren-
dere il sole, giocare, fare
picnic era necessario per-
ché nei weekend eravamo
già al limite degli spazi».

Un progetto portato
avanti direttamente dall’a-
zienda termale con perso-
nale e fondi propri. «La
scorsa stagione estiva è an-
data molto bene con oltre
200 mila presenze, anche
se per qualche giorno di
pioggia non abbiamo rag-
giunto i record dell’estate

Nuovo parco alle Terme di Giunone
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Stagione aperta con 4 mila persone nel primo weekend di giugno. Il presidente: «Nel 2018 conti in utile e 200 mila presenze»

Il paese ha festeggiato i 100 anni dell’alpino Augusto Castellani
Grande festa domenica 19 maggio a

Caldiero per i 100 anni dellʼalpino
Augusto Castellani. Ad organizzarla, il
direttivo degli Alpini di Caldiero, guida-
to dal capogruppo Giovanni Vesentini
che, accompagnato dal sindaco Mar-
cello Lovato, ha consegnato al cente-
nario una targa con la preghiera dellʼAl-
pino ed un quadro ricordo.

Castellani ha la tempra ravvivata
dal ricordo vivido della guerra e con-
serva gelosamente il cappello da Alpi-
no e la mantellina utilizzati nella cam-
pagna di Albania dove ha rischiato il
congelamento e la morte. Sul fronte
greco-albanese conobbe anche Mario
Rigoni Stern a cui rimase legato da una
sincera amicizia. Rientrato dal fronte
nel 1941 a causa della malattia, a Vero-
na fu poi assunto, quale invalido di

guerra, come disegnatore alla Monda-
dori dove restò fino al 1944 quando ri-
levò lʼimpresa edile del fratello. Appas-
sionato di storia bellica si dedica a
raccogliere e conservare testimonian-
ze e cimeli militari.

Il capogruppo Vesentini ha sottoli-

neato come per il gruppo Alpini sia un
onore avere un socio così longevo, ri-
cordando che «Castellani ha veramen-
te un cuore Alpino: oggi gli abbiamo
chiesto di indossare la felpa degli Alpini
di Caldiero perché è sempre stato pre-
sente nelle attività dellʼassociazione.

«Caldiero - ha detto il sindaco Lo-
vato - è onorata di avere un proprio
concittadino centenario ma soprattutto
è grata ad Augusto per la testimonian-
za che dà a tutti noi della tragicità della
guerra. Malgrado le sofferenze Castel-
lani ha però saputo ricostruirsi la vita e
questo è di esempio a tutti noi». 

La targa che lʼamministrazione co-
munale ha voluto consegnare a Castel-
lani ricorda come sia “prezioso testimo-
ne di un secolo di vita del paese”.

CALDIERO

Il presidente Andrea Chiamenti
e, a sinistra, una veduta della parte
rinnovata del parco delle Terme

Castellani col sindaco Lovato e Vesentini

Saranno i mitici Jerry Calà e
Umberto Smaila ad aprire

lʼestate di musica e spettacoli
alle Terme di Giunone a Cal-
diero. Il concerto-spettacolo si
terrà domenica 23 giugno, al-
le 18,30, con Calà e Smaila
che proporranno il loro nuovo
cabaret “Una vita da libidine”
con gag e le storiche canzoni
del gruppo de “I Gatti di Vicolo
Miracoli” (con loro cʼerano an-
che Franco Oppini e Nini Sa-
lerno) che dal 1970 al 1985 è
stato lʼemblema della “Verona
beat”. 

A fine giugno si terranno le
premiazioni dei ragazzi di ter-
za media di Caldiero che usci-
ranno con il 10 e che riceve-
ranno un abbonamento gra-
tuito “Studia e divertiti alle Ter-
me di Giunone”.

Gli appuntamenti prosegui-
ranno la terza domenica di lu-
glio con “La notte bianca” con
il parco aperto fino alle 3.
Mentre sabato 24 e domenica
25 agosto si terrà la tradizione
“24 ore Fidas”, maratona na-
zionale non agonistica di nuo-
to “Memorial Carletto Lanciai”,
organizzata dalla Fidas di Ve-
rona per raccogliere fondi e
promuove la donazione di
sangue. La manifestazione
vedrà tuffarsi in vasca per 24
ore semplici cittadini, grandi
atleti, politici, attori e giornali-
sti. Tutti si alterneranno in una
staffetta di 15 minuti per ricor-
dare che il bisogno di sangue
non si ferma mai.

A chiudere lʼestate sarà lʼ8
settembre la tradizionale Fe-
sta dello sport che coinvol-
gerà le associazioni sportive
dellʼEst veronese.

GLI EVENTI

Calà e Smaila
aprono l’estate

di musica e sport

Umberto Smaila e Jerry Calà



La Banca più vicina a Te!
VAGO DI LAVAGNO

Tel. 045.982867

www.otticanogara.it

IL MERCATO
DELL’ENERGIA
STA CAMBIANDO

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

TRA POCO FINIRÀ
IL PREZZO TUTELATO

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

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

info@unicoge.it - www.unicoge.it

Affidati a 
Uni.Co.G.E.

Forniamo Gas e Luce
nell’Est Veronese e Ovest Vicentino

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

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

Ciliegie, danni anche del 100%
per piogge e freddo di maggio

VeronaFiere, 2018 da record a 92,8 milioni
BILANCI / L’assemblea dei soci ha approvato il conto d’esercizio della società che controlla e gestisce l’area fieristica veronese
confermando all’unanimità i vertici uscenti e nominando il nuovo consiglio d’amministrazione in carica per i prossimi 3 anni

VeronaFiere chiude il
bilancio 2018 con
fatturato record di

92,8 milioni, con un utile di
2,8 milioni. Sono i numero
licenziati dall’assemblea
dei soci di Veronafiere Spa,
riunita mercoledì 9 maggio
per l’approvazione del bi-
lancio al 31 dicembre 2018.
Un’assemblea che ha visto
la riconferma all’unanimità
a presidente di Maurizio
Danese ed il rinnovo del
consiglio di amministrazio-
ne che rimarrà in carica per
i prossimi tre anni: Barbara
Blasevich, Matteo Gelmetti,
Giovanni Maccagnani e Da-
niele Salvagno.

Nel 2018 le rassegne di
VeronaFiere hanno raggiun-
to 1.310.774 visitatori, dei
quali 209.324 esteri (16%
del totale); 13.967 esposito-
ri, di cui 2.707 stranieri
(19,4%).

A livello di bilancio con-
solidato che include, oltre a
Veronafiere Spa, anche le
società Piemmeti, Verona-
fiere Servizi, Milanez&Mi-
laneze, Verona Parma Exhi-
bitions, Metef e Medinit, il
fatturato del Gruppo Vero-
naFiere ha raggiunto i 92,8
milioni, con una crescita
pari a 6,8 milioni (+7,9%)
sul 2017, e un utile netto di
gruppo di 2,8 milioni di eu-

Il presidente
riconfermato
di VeronaFiere,
Maurizio 
Danese

ro. La capogruppo Verona-
fiere Spa ha registrato rica-
vi per 82,4 milioni di euro,
in aumento di 2,6 milioni
(+3,2%) sul 2017. 

«I risultati raggiunti
nell’esercizio 2018 sono
stati possibili grazie alla ca-
pacità di VeronaFiere, e del-
le sue controllate, di otti-
mizzare ulteriormente la ge-
stione diretta e il coordina-
mento di 72 manifestazioni
di cui 48 in Italia e 24 all’e-
stero in 13 nazioni - ha sot-
tolineato il presidente Da-
nese -. Ringrazio i soci per
avermi rinnovato la fiducia
alla guida di Veronafiere,
tra i più importanti player

fieristici europei e driver
economico primario per il
nostro territorio. Insieme
abbiamo realizzato una pri-
ma fase di evoluzione inau-
gurata con la trasformazio-
ne in Spa nel 2016 e che si
concluderà nella prossima
assemblea con l’aumento di

capitale. Sono stati tre anni
e mezzo ad alta intensità
con passaggi fondamentali
come la trasformazione in
Spa; l’avvio della rivoluzio-
ne digitale di tutte le atti-
vità; il lancio di nuove ma-
nifestazioni e della newco
Verona Parma Exhibitions;

il potenziamento del radica-
mento all’estero con il de-
butto di Wine South Ameri-
ca in Brasile; l’apertura di
una sede diretta di Verona-
fiere a Shanghai e la crea-
zione della piattaforma di
promozione multicanale
Wine To Asia con un part-
ner cinese. Infine, abbiamo
rafforzato la nostra società
di servizi attraverso l’acqui-
sizione di due storiche
aziende del settore degli al-
lestimenti, Eurotend Spa e
Int.Ex Spa, generando un
notevole incremento del va-
lore della produzione e del-
la capacità di operare a li-
vello internazionale».

Parte malissimo la stagio-
ne delle ciliegie, con un

maggio freddo e piovoso,
scandito anche dalle grandi-
nate, che ha causato il feno-
meno del cracking, cioè la
spaccatura delle varietà pre-
coci, che saranno quindi in-
vendibili sul mercato. Con
Confagricoltura e Cia Agri-
coltori che stimano danni
che possono arrivare al
100% di perdita delle cilie-
gie.

«Solo una minima quan-
tità si è salvata - dice Andrea
Lavagnoli, presidente di Cia
Agricoltori italiani di Verona
-. C’è qualche speranza in
più per le varietà medio tar-
dive, a patto che comincino
le belle giornate di sole. Il ti-
more di tutti è che, al mo-
mento della maturazione,
torni il flagello della Dro-
sophila Suzukii, completan-
do il disastro. Si sta speri-
mentando una specie di
insetti antagonisti di contra-
sto, ma non si sa ancora se
funzioni e quali effetti possa
produrre sull’ambiente».

Riguardo ai valori di mer-
cato, attualmente i listini di
Veronamercato parlano di
prezzi fino a 4 euro al chilo
per le ciliegie di prima qua-
lità della Puglia: «Se il no-
stro prodotto non verrà paga-
to in maniera soddisfacente -
sottolinea Lavagnoli - il ri-
schio è che gli agricoltori de-
cidano di togliere tutte le
piante».

«Oltre al danno, c’è la
beffa: bisogna anche racco-
glierle per evitare malattie.
Varietà come le Early star e
le Early Biggy sono buone
solo per la marmellata - spie-
ga Francesca Aldegheri, re-

ferente del settore frutta di
Confagricoltura Verona -. Il
guaio è che cominciamo a
vedere danni, prodotti dalle
piogge, anche sulle varietà
medio tardive come le Grace
e le Carmen: stimiamo che
almeno il 10-15% possa an-
dare perso. Anche chi ha gli
alberi coperti dai teli ha dan-
ni, perché l’umidità è molto
elevata e gli alberi sviluppa-
no malattie funginee».

La speranza è che il sole e
le temperature calde arrivate
in questi primi giorni di giu-
gno salvino una parte della
produzione. «La raccolta
delle varietà tardive è già ini-
ziata e proseguirà fino a metà
luglio in collina - sottolinea
Aldegheri -. C’è quindi la
possibilità di una ripresa che
ci consenta di non chiudere
del tutto in rosso la stagione.
E che date le scarse quantità,
il prodotto venga battuto a
prezzi alti, come accadde
l’anno scorso».

Verona vanta il 78% della
superficie veneta coltivata a
ciliegie, con 1.700 ettari (da-
ti 2018 di Veneto Agricoltu-
ra), seguita da Vicenza (270
ettari) e Treviso (140 ettari).

PRODOTTI DA DIFENDERE

Il fatturato in crescita
di ben 6,8 milioni (+ 7,9%)
con un utile di 2,8 milioni
Le rassegne hanno visto 

1,3 milioni di visitatori

Il presidente Danese: 
«In questi anni il passaggio 

fondamentale a società 
per azioni ed ora il via 

all’aumento di capitale»
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Frutticoltura

Il taglio di lavoratori 
stranieri imposto 

dal ministero mette
a rischio la raccolta

Trecento persone asse-
gnate alla provincia di

Verona a fronte di un mi-
gliaio di domande da par-
te delle aziende agricole.
Anche questʼanno le rac-
colte stagionali della frut-
ta cominciano nel segno
della mancanza di mano-
dopera a causa del de-
creto flussi, pubblicato il
9 aprile scorso, che ha
autorizzato lʼingresso in
Italia di un numero limita-
to di braccianti extraco-
munitari, tanto che le
aziende lamentano diffi-
coltà a trovare personale
per la raccolta in corso
delle fragole.

A dirlo sono Confagri-
coltura Verona e Cia Agri-
coltori italiani Verona che
nei giorni scorsi hanno
fatto i conti sulla situazio-
ne degli stagionali. «Il de-
creto flussi prevede solo
18.000 unità a livello na-
zionale da avviare in agri-
coltura, numero insuffi-
ciente rispetto alle neces-
sità - afferma Marta Tu-
rolla, direttore di Cia Agri-
coltori italiani Verona -.
Inoltre cʼè stato un pro-
blema quando è stato va-
rato il decreto, che ha
abrogato il permesso di
soggiorno per motivi
umanitari: molti datori di
lavoro ora si trovano nel-
la condizione di non poter
mantenere il rapporto di
lavoro con gli abituali sta-
gionali». 

«Gli imprenditori agri-
coli mi riferiscono la diffi-
coltà di reperire persona-
le - sottolinea Francesca
Aldegheri, referente per
la frutta di Confagricoltu-
ra Verona -. Fortunata-
mente, con il maltempo,
la maturazione delle fra-
gole è avvenuta in ma-
niera graduale, altrimenti
parte il prodotto non sa-
rebbe stato raccolto».

«Da anni si fa sempre
più fatica a trovare mano-
dopera per la raccolta,
per non parlare del per-
sonale specializzato in
grado di guidare il trattore
o fare trattamenti - con-
ferma Damiano Valerio,
azienda agricola a Ral-
don, della sezione frutti-
coltori di Confagricoltura
Verona e vicepresidente
dellʼAssociazione fragoli-
coltori della Pianura vero-
nese che conta 40 azien-
de associate -. Il numero
di ingressi è stato drasti-
camente ridotto e gli sta-
gionali che abbiamo da
anni cominciano ad avere
una certa età e non ven-
gono più. Gli italiani non
accettano questi lavori e
con lʼeliminazione dei
voucher abbiamo perso
una fetta di pensionati e
studenti».

Andrea Lavagnoli, presidente
di Cia agricoltori italiani

LE QUOTE SOCIALI DI VERONAFIERE SPA
Comune di Verona 39,666%

Fondazione Cariverona 24,190%

Camera di Commercio di Verona 13,045%

Cattolica di Assicurazioni 7,108%

Banco BPM Spa 7,042%

Agenzia Veneta per l’Innovazione 5,404%

Provincia di Verona 1,408%

Intesa Sanpaolo Spa 1,081%

Banca Veronese 0,705%

Immobiliare Magazzini Srl 0,189%

Regione Veneto 0,162%

ECONOMIA
AGRICOLTURA



VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LA-
NA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69 eu-
ro al metro quadro (ancora imbal-
lati) ideali per insonorizzare pareti
e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta
per pacco laterizi, cassone per
macerie, catena doppia per cari-
chi, tele da carichi, tutto a norma
con libretto. Tutto il gruppo a
1.000 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO
PER GETTO in cassero, misure da
20 cm a 80 cm, a 50 euro cadau-
no. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre
pezzi, altezza 10 m, a 300 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,
BADILE, MORSETTI ecc., a forfait
per 100 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5 fi-
li, 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. (*)

PORTABICI PER PORTELLONE PO-
STERIORE AUTO due volumi, mar-
ca Thule, modello Back Pac 2-973,
carico 2 bici con antifurto, vendo a
220 euro. Tel. 0442/22199 ore pa-
sti.
BARRE PORTATUTTO ORIGINALI
FORD FUSION praticamente nuove
vendo a 50 euro non trattabili. Tel.
339/7060508.

VENDO BICI UOMO SPORTIVA, CO-
LORE GRIGIO, in carbonio, cambio
Shimano, usata pochissimo, nuo-
vissima. Tel. 348/7562576.
SEGGIOLINI DA BICI, anteriore at-
tacco a manubrio da 1/4 anni, po-
steriore attacco a portapacchi da
3/8 anni, come nuovi, vendo a 9 e
19 euro. Tel. 333/8615770.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO
DEGLI ANNI ’67-68-69-70-71 an-
che non funzionante e fermo da
tempo. Tel. 347/0321530 ore pasti
o dopo le 19.
CERCO VECCHIA VESPA DA SISTE-
MARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le
19.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4 TEM-
PI, 2013, 11.000 km, con bauletto,
bellissima come nuova, revisiona-
ta, bollo pagato, a 400 euro. Tel.
dopo le h 15 al 342/5165282. (*)
VENDO BICI DA UOMO CON MAR-
CE, CESTINO, SELLA INGLESE IN
BUFALO, tre tasche, in condizioni
perfette, a 100 euro. Tel.
336/915715. (*)

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

chimici. Tel. 371/1130269.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it (*)

SPALLIERA A PARETE GIÀ MONTA-
TA dimensioni 230x80, in faggio
naturale massello, peso 23 kg cir-
ca, vendo a 120 euro. Tel.
0442/22199 ore pasti.
VENDO TAPIS ROULANT, 5 anni,
mai usato, come nuovo, a 55 euro
trattabili. Tel. 045/7101415.

VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELETTRI-
CO BOSCH a 250 euro;numero 5
travi in ferro cm. 30 e lung. 540 a
euro 200 cadauna; vibratore mo-
nofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO, può essere
contattata per assistenza anziani
nel Basso Veronese. Daniela cell.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO LIBRI EMILIO SALGARI
EDIZIONI ANNI ’50. Tel.
329/2953785.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a eu-
ro 50 in blocco Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980
vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

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

VENDO CARROZZINA, PASSEGGI-
NO, OVETTO marca Brevi a 200 eu-
ro. Tel. 345/7101602.
VENDO PASSEGGINO in buone
condizioni a 25 euro. Tel.
347/1005153.
LETTINO STILE IMPERO DI FI-
NE ’700 in noce, usabile anche da
culla, materasso nuovo, vendo a
450 euro. Tel. 333/2958499.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura
38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

PIASTRELLE RIVESTIMENTO PA-
RASCHIZZI PER CUCINA, marca
Porcellanosa mod. “Venice”, bel-
lissime effetto marmo grigio, bor-
di rettificati, misure 33x100, n° 10
pezzi, vero affare vendo a 149 euro
+ regalo barra portapensili. Tel.
333/8615770.
VENDO OROLOGIO MARCA LONGI-
NES crono automatico, usato po-
chissimo. Tel. 348/7562576.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI
BERNAFON ottimo stato, 1/4 del
valore, con pile di ricambio, vendo
a 1.100 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG
M/L Plus-Extra pacchi da 30 pz
vendo a 8 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG L
Extra pacchi da 40 pz vendo a 10
euro cadauno. Tel. 348/7000404.
APPARECCHIO PER MAGNETO TE-
RAPIA PROFESSIONALE (cert. Mi-
nistero della salute) completo di 8
accessori e valigia. Usato pochis-
simo. Prezzo acquisto 3.400 euro
vendo a 500 euro. Tel.
320/4815641 ore serali.
VENDO PANNOLINI MUTANDA
“EGO-SAN” PER ANZIANI o disabili
a 5 euro al pacco. Zona San Boni-
facio, Soave, chiamare il
349/6767868.
VENDESI CIRCA 10 QUINTALI DI
LEGNA cipresso Leyland, tagliata
grossolanamente, da ritirare a Ce-
rea Sud. Tel. 339/4163972.

TUTTO BIMBI

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI con
attacco Nikon, anche separata-
mente. 1°: Nikkor 50-1/4 ultra lu-
minoso. 2°: zoom Vivitar 70/210
“serie uno” super luminoso. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singolar-
mente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

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

SIGNORA 60ENNE CERCA LAVORO
COME BADANTE NOTTURNA, auto-
munita, massima serietà, zona Le-
gnago e limitrofi. Tel.
379/1944747 - 351/5324476.
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA DECENNALE cerca lavoro
come baby sitter. Tel.
391/1640021.
SIGNORA GEORGIANA REFEREN-
ZIATA CERCA LAVORO COME BA-
DANTE H 24, ottimo italiano, pos-
sibilmente nel Basso Veronese.
Tel. 388/3788145.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COMMESSA, operaia, baby sitter,
aiuto compiti, pulizie. Automunita,
zona Legnago, Minerbe, Bevilac-
qua. Tel. 342/3236717.
IMPIEGATA CON ESPERIENZA CER-
CA LAVORO anche part time, zona
Basso Veronese. Tel.
334/1964105.
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA OFFRESI PER ASSISTENZA
NOTTURNA in ospedale di Legna-
go e Bovolone. Per informazioni
tel. 346/6866176 Carla.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO può essere
contattata per assistenza anziani
nel Basso Veronese. Daniela, tel.
329/3625519.
CERCO LAVORO SU MACCHINE
CONTROLLO NUMERICO PER LE-
GNO. 20 anni di esperienza: Morbi-
delli Biesse, CMS, Uniteam Ad Cad
Cam, design mobili con Autocad
2D e 3D. Tel. 392/1556178.

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMICI-
LIO. No 50 cc. Per informazioni te-
lefonare al 334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 ET3
Primavera o una 200 anche ferma
da tanti anni, solamente da unico
proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)

CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LE-
GNO con il coperchio sopra, fatta
come una cassetta rotonda di
qualsiasi marca, anche abbando-
nata da tanti anni. Inviatemi foto
su telefonino 347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma ante-
cedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ da osteria, tutto in acciaio,
con sopra la campana di vetro e
vecchi spremiaranci tritaghiaccio
anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE A
VOLANO ROSSA di marca Berkel
anche ferma da tanti anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMA-
STI NELLE BOTTEGHE anni ’70 co-
me fondi di magazzino tipo robot
con batterie, transformer, macchi-
ne in scatola, Big Jim, navi spazia-
li, trattori, camion, ruspe, costru-
zioni Lego, ecc. Possibilmente con
la scatola, anche rovinati. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’30 di ci-
nema, località di villeggiatura Do-
lomiti, Val Gardena, alberghi, navi,
gare nautiche, Olimpiadi invernali,
pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 tutta in ac-
ciaio, con pistoni esterni, che fun-
zionava anche a gas, anche rotta o
abbandonata da anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni,
macchine da caffè con pistoni,
giochi, oppure distributori di mo-
netine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

LETTINO CAMPEGGIO CAM usato
due volte, chiusura ombrello com-
presa borsa trasporto, regalo ma-
terassino, vendo a 30 euro. Tel.
338/1558717.

POSSIBILE REGALO PER PROMO-
ZIONE POTENTE COMPUTER
Alienware Aurora anno 2015, fun-
zionante, scheda grafica Radeon
R9 390, display 24” (61 cm), ven-
do causa trasloco. Tel.
375/5005400.
MONITOR CRT VARIE DIMENSIONI
E VARIE MARCHE funzionanti, ven-
do a 5 euro l’uno. Chiamare solo
se veramente interessati ore serali
o pausa pranzo. Tel. 333/9690678.
HD INTERNI IDE, VARIE CAPACITÀ
E VARIE MARCHE, vendo a 10 euro
l’uno. Ideali per recuperare vecchi
computer assemblati. Consegna a
mano. Chiamare solo se veramen-
te interessati ore serali o pausa
pranzo. Tel. 333/9690678.

VENDO LAVATRICE ZOPPAS 9S, 5
kg, funzionante, con pezzi di ri-
cambio, a 50 euro. Tel.
320/9565313.
VENDO CONGELATORE VERTICALE
MARCA SMEG con 6 cassonetti,
usato ma in ottimo stato, a 250 eu-
ro. Tel. 391/1640021.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240
HV evaporante, ideale anche per
negozi e capannoni a 390 euro.
Tel. 340/4738737. (*)

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

VENDO NUMERO 1 GIACCA CORTA
nera Bluoltre tg. M, imbottita con
pelo a 4 euro. Tel. 340/9637657.

VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 348/7580140.
(*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI
CON GARANZIE causa esubero ca-
mera matrimoniale a 490 euro; ar-
madio 200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro, mate-
rasso ortopedico matrimoniale a
149 euro, materasso singolo a 69
euro. Tel. dopo le 12 al
339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a cal-
do, h 1,20 m, largo 3,70 m, a 500
euro. Tel. 393/1181398. (*)

INGEGNERE CON ESPERIENZA DI
INSEGNAMENTO impartisce lezioni
per università e superiori in: chi-
mica, matematica, fisica, impianti

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI
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SPORT

Monteforte lancia il
suo vero Mun-
dial. Un torneo in

notturna che non è solo
calcio, ma amicizia e so-
prattutto solidarietà con il
ricavato dell’evento desti-
nato alla beneficenza ed in
particolare all’Associazio-
ne di ricerca sulla fibrosi
cistica.

Torna anche quest’an-
no, ampliato nella formula
e con schierati oltre 150
giocatori dai 16 ai 23 anni,
il Monteforte Cup. Una
manifestazione nata l’an-
no scorso su un’iniziativa
di un gruppo di giovani
del paese, ovvero Ervinio,
il fratello Arnis, Niko ed
Aleksa, che in occasione
dei campionati mondiali
giocati in Russia decisero
di dare vita alla prima edi-
zione del Monteforte Cup
con 16 squadre recanti
ciascuna il nome di una
nazione.

E visto il discreto suc-
cesso riscosso, quest’anno
si è voluto fare le cose in
grande. Così al blocco de-
gli storici fondatori si è
aggiunto Matteo Simon-
cello, giovane di Mon-
teforte da sempre impe-
gnato nella vita sociale e
culturale. E a giudicare dai

risultati il nuovo acquisto
ha portato i suoi frutti.

Il torneo di calcio a 5,
decollato lo scorso 10 giu-
gno, ha abbondantemente
superato la quota di iscri-
zioni che all’inizio gli or-
ganizzatori avevano in
mente: da 130 si è arrivati
a 155 ragazzi con la bel-

lezza di 20 squadre iscrit-
te. 

Per cinque settimane
tutti i lunedì, martedì e
giovedì a partire dalle ore
20.30 nel campo di calcio
di Via Consolini (dietro il
Palazzetto dello Sport),
atleti, fidanzate, ragazzi e
famiglie si troveranno non

solo per giocare e tifare la
propria squadra, ma per
condividere momenti di
allegria mangiando e be-
vendo qualcosa allo stand
gastronomico allestito
all’interno della struttura
sportiva.

«Questo torneo è nato e
deve crescere portando
con sé lo spirito di aggre-
gazione giovanile e il va-
lore della beneficenza - di-
ce subito Matteo Simon-
cello -. Se si crede in un
progetto condiviso si rie-
sce a realizzarlo sempre e
comunque». 

Il Monteforte Cup da
quest’anno gode del patro-
cinio sia della locale squa-
dra di calcio, il Real Mon-

teforte sia del Comune, da
poche settimane retto dal
neo sindaco Roberto Co-
sta.

«Da sempre ho a cuore
il mondo dell’associazio-
nismo - continua Simon-
cello - e credo che grazie a
qualche sponsor e l’aiuto
di volontari si possa rea-
lizzare un bel torneo per
ridare vitalità a Montefor-
te così da creare per i ra-
gazzi un punto di aggrega-
zione».

La manifestazione spor-
tiva avrà il suo gran finale
giovedì 11 luglio. Per
qualsiasi aggiornamento è
possibile collegarsi al pro-
filo Instagram @Mon-
teforteCup.

CALCIO A 5 / Decollata il 10 giugno la manifestazione sportiva con ai nastri 20 squadre

Parte il grande torneo
estivo Monteforte Cup
Gare ogni lunedì, martedì e giovedì nel campetto di via Consolini. La finalissima l’ 11 luglio

Da sinistra: l’organizzatore del Monteforte Cup, 
Matteo Simoncello e due momenti 
del torneo giocato lo scorso anno




