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Vendemmia, è la prima annata
con i nuovi 33 “Cru” del Soave

COLOGNOLA

AI

COLLI

VIA STRÀ, 166 • 045.7650034

FATTORIE DIDATTICHE

È stata una festa con famiglie
a pigiare vino, conoscere le api,
capire il valore della sostenibilità

Il presidente Gini: «In etichetta vigne e unità geografiche della Doc per una qualità sempre maggiore»

«Q

uesta sarà la prima
vendemmia che vedrà l’utilizzo in etichetta delle nuove 33 Unità Geografiche Aggiuntive e anche della menzione Vigna». A spiegare
la grande novità è il presidente
del Consorzio di tutela del Soave, Sandro Gini: «Con questa
raccolta delle uve, che si presenta con livelli qualitativi ottimali,
decolla il nuovo piano di produzione della Doc, strumento innovativo nel panorama vitivinicolo
italiano, che prevede l’introduzione delle Unità geografiche e
delle Vigne in etichetta, per una
qualità sempre maggiore».
Al Consorzio del Soave, in-

fatti, è stato demandato dalla Regione la gestione dell’elenco delle vigne, un’ulteriore opportunità per i produttori del Soave di
valorizzare i singoli vigneti, raccontandone le identità storiche e
pedologiche.
«Questa nuova importante
implementazione del governo
della produzione e della sua valorizzazione qualitativa ci permetterà di gestire al meglio questa stagione vendemmiale, operando una scelta qualitativa migliore nei vigneti prescelti a produrre Soave, assicurando a tutti i
produttori una corretta remunerazione del loro lavoro», avverte
il presidente Gini.
A PAGINA 6

È

stato un successo, domenica 13 ottobre, la giornata delle
“Fattorie Didattiche Aperte” che, nell’Est Veronese, ha
visto coinvolta per la prima volta l’azienda agricola di
Ca’ Rugate di Montecchia di Crosara. La realtà guidata dalla
famiglia Tessari, come altre 30 fattorie didattiche del Veronese, ha ospitato la manifestazione promossa dalla Regione in
collaborazione con le organizzazioni professionali del settore.
Una giornata che ha coinvolto intere famiglie nella pigiatura
dell’uva con i piedi, nella visita ai vigneti e nella conoscenza
del valore delle api.
Il presidente del Consorzio
del Soave, Sandro Gini

A PAGINA 7

ECONOMIA
MONTEFORTE D’ALPONE

LAVAGNO

CULTURA

per rilanciare Lepia

del Tempo libero

Risolvere il nodo Fossa Vivani per porre fine All’esame il progetto Da Caldiero a Lavagno Cantina di Soave, Zaia ha inaugurato
agli allagamenti a Costalunga e Brognoligo di un polo commerciale partono le Università il “Quartier Generale” da 90 milioni

«D

Roberto Costa, sindaco
di Monteforte d’Alpone

emanializzare la
Fossa Vivani e
partire con un
progetto pubblico per ripulirla, risagomarla e renderne
efficienti anche tutti i canali
di scolo delle acque piovane
ad essa collegati». È il piano
a cui sta lavorando dal 19
settembre il sindaco di
Monteforte d’Alpone, Roberto Costa. Cioè, dal giorno dopo l’allagamento che
ha colpito le due frazioni di
Costalunga e Brognoligo.
A PAGINA 8
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Triplicata la potenza produttiva

«Q

uest’investimento da 90 milioni è un esempio
dell’impegno che da sempre contraddistingue
Cantina di Soave nel creare occupazione, sviluppo
tecnico e umano. Trasformiamo uva in vino da 121 anni».
Ha esordito così il presidente di Cantina di Soave, Roberto Soriolo, inaugurando lo scorso 20 settembre il nuovo “Quartier
Generale” di quella è la prima cantina cooperativa di primo
grado d’Italia e tra le maggiori in Europa. Tra gli ospiti intervenuti, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che
ha commentato: «Il Veneto è la prima regione per produzione
vitivinicola d’Italia, e non facciamo vini da tavola ma Doc e
Docg. Cantina di Soave è un orgoglio veneto».
A PAGINA 13

VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867
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STRUMENTI
DI SVILUPPO

Progetto Agribi contro il caporalato nei campi
L’ente bilaterale veronese ha lanciato, primo in Italia, un servizio per far incontrare domanda e offerta d’occupazione in agricoltura

P

romuovere l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro in agricoltura,
creando anche una banca dati
dei lavoratori, per combattere
da una parte il caporalato e
dall’altra garantire alle aziende il personale necessario per
le stagioni agricole. Sono gli
obiettivi che Agribi, ente bilaterale veronese per l’agricoltura, si è posto diventando, da
mercoledì 8 ottobre, la prima
realtà no profit in Italia ad offrire servizi e strumenti sul
mercato del lavoro nel settore
primario. Un ruolo riconosciuto dalla Regione Veneto e
che si svolgerà in collaborazione con Veneto Lavoro e
Anpal (Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro).
Per svolgere questo ulteriore servizio l’ente bilaterale
veronese, di cui fanno parte
Coldiretti, Confagricoltura,
Cia, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, ha modificato lo statuto per assumere lo status di
associazione riconosciuta,
necessario per l’accreditamento con la Regione Veneto. Lo strumento agevolerà
l’incontro trasparente tra la
domanda e l’offerta di lavoro
del settore primario, dando
un importante contributo per
risolvere il problema della
carenza di manodopera nei
campi, che negli ultimi anni è
diventato particolarmente pesante anche a causa del numero sempre più limitato di
braccianti di provenienza extracomunitaria autorizzati dal
decreto flussi ministeriale.
Fino al 2015 gli stranieri
assegnati alla provincia di
Verona per le raccolte stagionali erano 1.200, mentre oggi
il numero è stato ridotto drasticamente a 300. E in Veneto
le offerte di lavoro in agricoltura arrivano per il 40% dalla
provincia di Verona, con
28.000 occupati a tempo de-

Il tema reso caldo dal taglio
dei flussi deciso dal Ministero
che ha portato dai 1200
del 2015 ai soli 300 di oggi
gli ingressi di extracomunitari
terminato e 2.000-2.500 indeterminati.
«L’ente bilaterale per l’agricoltura veronese, già all’avanguardia a livello nazionale
nell’attività della sicurezza e
del welfare, ha avvertito la responsabilità di favorire una
maggiore e migliore occupazione nel settore primario sottolinea Luigi Bassani, presidente di Agribi -. Un portale
raccoglierà le offerte di lavo-

La presentazione del progetto di mediazione tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura lanciato da Agribi

ro delle aziende, che avranno
la possibilità di creare una
propria area riservata in cui
inserire i dati della propria attività, ma soprattutto creare
annunci di lavoro e gestire le
candidature pervenute in tota-

le autonomia e gratuità. Ma la
cosa più importante è che sarà
creata una sinergia con Veneto Lavoro, che metterà a disposizione la sua banca dati
relativa ai lavoratori in cerca
di occupazione, e l’Anpal. La

presenza nell’ente delle tre
maggiori associazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori garantirà il monitoraggio
della trasparenza e della correttezza dei servizi offerti,
svolgendo inoltre attività di

Scuole

Dalla Provincia 1 milione per l’adeguamento sismico del Dal Cero
n milione di euro per lʼadeguamenU
to sismico del Dal Cero di San Bonifacio. È tra le opere più importanti
uscite dal vertice in Provincia di fine
settembre riguardo agli istituti superiori dellʼEst Veronese, allʼinterno del piano degli interventi programmati dallʼamministrazione provinciale.
A presentarlo il vicepresidente della
Provincia con delega allʼedilizia scolastica, David Di Michele, i tecnici provinciali e Dino Mascalzoni per lʼUfficio
scolastico Veronese. Riguardo al tema
della sicurezza sismica, verrà pubblicato a ottobre, dalla Provincia, il bando per la verifica della vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici e patrimoniali di proprietà dellʼente. Lʼanalisi,
del valore di 2 milioni di euro, avrà il

Il Dal Cero a S. Bonifacio

compito di stabilire lʼeventuale vulnerabilità di circa 15 fabbricati. Si è, invece, già in fase di redazione di gara per
la progettazione e la direzione lavori
delle opere di adeguamento sismico
dellʼistituto Anti di Villafranca (4 milioni) e della succursale del Dal Cero a
San Bonifacio (1 milione). Sugli inter-

venti che riguardano solai, antincendio
e altro, la Provincia sta aggiudicando i
lavori, per circa 120 mila, di messa in
sicurezza dei solai, dal fenomeno del
cosiddetto sfondellamento, del Galilei
a Verona e del Minghetti a Legnago.
In ambito sicurezza la Provincia ha
impegnato altri 3,266 milioni per il restauro degli intonaci dei licei Fracastoro e Marco Polo in città, per lʼottenimento dei certificati antincendio del
Cotta e del Medici a Legnago e per alcuni interventi di risanamento del Giorgi. Ancora per i certificati antincendio è
in fase di redazione il bando per gli interventi alla succursale del Sanmicheli
(2,5 milioni) mentre per il Da Vinci di
Cerea la conclusione della gara, per
1,6 milioni, è prevista entro lʼanno.

contrasto dei fenomeni di lavoro nero e caporalato».
«È un passo importante
dell’ente bilaterale, perché il
tema dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro in
agricoltura è da sempre critico», dice Paolo Ferrarese,
presidente di Confagricoltura
Verona.
«Questo nuovo progetto
renderà trasparente l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro - affermano all’unisono
Daniele Salvagno, presidente
di Coldiretti Verona, e Andrea Lavagnoli, presidente di
Cia agricoltori italiani Verona
-. Escludendo fenomeni di
elusione delle norme di legge
che concorrono a creare situazioni spiacevoli anche di concorrenza sleale tra le aziende».
«È un passo in avanti che
punta ad un’agricoltura di
qualità, che si traduce in più
sicurezza - afferma Giuseppe
Bozzini, vicepresidente di
Agribi e segretario regionale
di Uila-Uil -. Offrire servizi
per un mercato del lavoro trasparente, sorretto da un’adeguata formazione professionale, è il modo di rispondere
alle molteplici esigenze di
professionalità e flessibilità di
cui gli agricoltori veronesi necessitano».
«Un impegno che ci porta
a una maggiore assunzione di
responsabilità, ma anche
l’opportunità di agire concretamente in contrasto al caporalato», dice Giampaolo Veghini, segretario di Fai-Cisl.
«Agribi è il risultato della
contrattazione e ne conferma
l’importanza - conclude Mariapia Mazzasette, segretario
di Flai-Cgil -. Quando associazioni datoriali e organizzazioni sindacali trovano un
terreno di azione comune, le
condizioni di lavoratrici e lavoratori migliorano».
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L’INTERVISTA / Damiano Buffo, nominato presidente dell’Ater, spiega i perché della nuova legge regionale sull’edilizia popolare

MANIFESTAZIONI

«Il fine è dare la casa a chi ne ha diritto»

Camminata
antifascista
sui sentieri
della Resistenza

«G

li inquilini non
devono preoccuparsi per le
novità della nuova legge regionale sull’edilizia residenziale. L’obiettivo non è
buttar fuori qualcuno per liberare alloggi, ma garantire
maggior controllo ed equità
su chi poi è ospite di questi
alloggi».
A dirlo è Damiano
Buffo, 38 anni, sposato con
figli, originario di Legnago,
geometra e tecnico progettista dell’Ente Fiera di Verona. Leghista è stato responsabile dei giovani padani
dal 2007 al 2013, consigliere della Drv (società che si
occupa dei riciclo della plastica alla discarica di Torretta) di Legnago dal 2009
al 2012, e quindi consigliere di Agsm Distribuzione
dal 2012 al 2015. Buffo è in
fase di insediamento alla
guida dell’Ater di Verona”
nominato dalla Regione Veneto a metà settembre.

Presidente Buffo, lei arriva alla guida dell’Ater
nel pieno della riforma
dell’Azienda per l’edilizia territoriale voluta
dalla Regione e con una
nuova legge che cambia
criteri di assegnazione e
rivede canoni d’affitto,
con qualche protesta da
parte degli inquilini. Come state affrontando
questa piccola rivoluzione?
La nuova legge sull’edilizia popolare è stata voluta
dalla Regione per garantire
maggior controllo ed equità
su chi poi è ospite di questi
alloggi. Sono stati cambiati
dei criteri per consentire di
avere un quadro più completo della situazione economica del singolo e del
nucleo famigliare. Non si
vuole certo colpire le parti
sociali più in difficoltà, anzi
si è avviato un percorso per
ottimizzare i servizi e soprattutto riuscire sempre più
a dare l’abitazione a chi ne
ha realmente necessità. Abbiamo visto che vi sono nuclei che possono affrontare
un affitto normale di mercato e quindi liberare l’alloggio per famiglie più bisogne. Teniamo conto che, a
fronte di 40 mila assegnatari, a livello regionale abbiamo 14 mila famiglie che at-

«A S.Bonifacio disponiamo
di 176 appartamenti, 153
affittati e 23 da assegnare
Ma abbiamo 141 domande
già presentate. È di 26 euro
l’aumento medio del canone»
tendono una casa popolare.
Numeri che in provincia di
Verona vedono per l’edilizia convenzionata circa
4000 alloggi assegnati e
mille richieste in attesa. Su
S. Bonifacio abbiamo 176
alloggi convenzionati, dei
quali 153 assegnati ed una
23 da assegnare, dei quali 6
in fase di ristrutturazione
per l’ assegnazione entro
l’estate. Questo, quando alla Commissione assegnazione alloggi per il Comune
di S. Bonifacio sono giunte
141 domande. E dietro a
questi numeri vi sono persone e famiglie.
Quale messaggio si sente
di dare agli inquilini dell’Ater?
Il messaggio agli inquilini è di non preoccuparsi per

Il nuovo cda
dell’Ater:
da sinistra
il presidente
Damiano
Buffo,
il consigliere
Claudio
Righetti
e il vicepresidente
Giovanni
Pesenato

le novità della legge. L’obiettivo non è buttar fuori
qualcuno per liberare alloggi, ed infatti la legge prevede due anni di tempo per
chi con i nuovi criteri non
avrà più titolo ad avere assegnata una casa popolare.
Come nemmeno quello di
far cassa, visto che analizzando con il direttore Luca
Mozzini l’effetto che avrà
questa legge sui bilanci dell’Ater, è chiaro che l’operazione non è stata fatta per
far cassa, ma per accontentare le fasce deboli. La media del canone d’affitto nel
Veronese è di 88 euro per i

nuovi 140 appartamenti assegnati nel 2018. A S. Bonifacio il canone mensile
era in media di 115,86 euro
con la scorsa Legge Regionale, mentre oggi, con l’applicazione dei nuovi canoni,
è in media di 143,33. Parliamo di un aumento di 28
euro. E qui si apre un problema dal punto di vista
manageriale-politico, perché una famiglia che abita
per esempio in alloggio a
Monteforte, con due figli
che oggi lavorano e quindi
con un reddito del nucleo
famigliare abbastanza alto,
si troverà a pagare 400-500

Impianti Sportivi

Si rifà l’impianto di illuminazione dello stadio

S

i rifà l’impianto di illuminazione
dello stadio Tizian a S. Bonifacio.
Approvato dalla giunta comunale
il 4 ottobre, il progetto definitivo del
primo
stralcio di
“messa in
sicurezza” dell’impianto di illuminazione dello
stadio Tizian di
via Fiume per
una spesa
pari a 350
mila euro. Partendo con un primo stralcio da 149 mila euro affidato alla ditta
“Imptec Snc”. L’intervento si pone l’obiettivo di efficientare dal punto di vista
energetico l’illuminazione dell’impianto sportivo dello Stadio Tizian rispetto
a quello attualmente installato. I lavori

prevedono l’installazione di nuovi apparecchi illuminanti con sorgente a Led
e la realizzazione di nuovi quadri elettrici e cavi a protezione e comando dell’impianto di illuminazione stesso.
I nuovi
proiettori
a
Led
verranno
installati
sulle torri
faro esistenti doLo stadio Tizian a S. Bonifacio
po
che
sarà verificata l’idoneità statica e strutturale delle stesse.
L’impianto attualmente risulta essere
dotato di 6 proiettori con lampada ad
alogenuri . Per garantire le prestazioni
ed i livelli di illuminamento per manifestazioni agonistiche di calcio sono
stati previsti 6 proiettori.

I CONSIGLI DEI PROFESSIONISTI NELL’AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI

euro e quindi in linea con i
prezzi di mercato, e potrebbe scegliere di affittare
un’abitazione non popolare.
Quell’alloggio verrebbe allora, riassegnato a chi ne ha
più bisogno, ma con il canone che potrebbe scendere
anche a 40-50 euro. Questo,
tra dieci anni, se non vi sarà
un intervento della politica,
metterà in crisi i bilanci delle Ater.
Era proprio necessaria
una nuova normativa?
Sì lo era, e si sta dimostrando una buona legge
perché alla fine abbiamo visto che i casi emersi sono
solo il 2,4-2,5% del totale, e
si tratta di situazione limite
che una riorganizzazione
generale non può comprendere. Parliamo per esempio
di due anziani dei quali uno
è da un anno ricoverato all’ospizio ma che con il nuovo reddito calcolato sul nucleo famigliare viene considerato e quindi porta ad un
aumento del canone. Sono
situazioni delle quali ci stiamo facendo carico, e la
stessa legge prevede che
ogni Ater attivi un call center per dare assistenza agli
inquilini. L’azienda è a disposizione dei suoi utenti, e
l’ha dimostrato confrontandosi subito con chi è venuto
a protestare davanti alla sede a Verona. Ed abbiamo
chiarito con loro le varie situazioni assicurandoli che
per Ater i servizi agli inquilini vanno garantiti.
E le amministrazioni comunali come si stanno
rapportando alla nuova
normativa?
La Regione ha attivato in
tutte le Ater un Nucleo tecnico di analisi per verificare
assieme ai sindaci proprio
questi casi estremi ed eventualmente predisporre un
apposito regolamento applicativo della normativa. Per
farlo, abbiamo convocato
un vertice con tutti i primi
cittadini del Veronese al
quale, purtroppo, si è presentato solo il Comune di
Verona, Poi, abbiamo chiesto ai sindaci di inviarci segnalazioni e indicazioni,
entro il limite del 16 settembre. Ne sono arrivate
solo una decina, che sono
all’esame di Venezia.

Il partigiano Luciano Dal Cero

U

na camminata sui
sentieri partigiani
della Val d’Alpone.
È quella che propongono
per domenica 20 ottobre un
gruppo di cittadini e cittadine antifascisti con la collaborazione dell’Associazione nazionale partigiani di
Verona. Il ritrovo sarà alle
10 a Santa Margherita di
Roncà, da dove alle 10,30 si
partirà per questa camminata intitolata “Sentieri di Libertà”.
Sarà un’escursione sui
luoghi della Resistenza partigiana alla dittatura nazifascista nella bassa Val d’Alpone, da Santa Margherita
di Ronca al cippo che ricorda il sacrificio del partigiano Luciano Dal Cero, nome
di battaglia “Paolo”.
Dal Cero, nato a Monteforte d’Alpone nel 1915,
costituì e animò i primi
gruppi partigiani nella Valle
d’Alpone, a Soave e a Tregnano. Ucciso dai nazisti in
un’azione di guerra il 29
aprile 1945. Dal 25 aprile
1975, l’Istituto tecnico statale di San Bonifacio è a lui
dedicato.
«Vogliamo ribadire con
questa manifestazione il valore del messaggio contenuto nelle parole di Pietro Calamandrei a conclusione
dell’epigrafe al generale Albert Kesselring: “Ora e
sempre resistenza”», concludono gli organizzatori
della giornata antifascista.

FORMAZIONE / La Fondazione è nata nel 1949 ed ha formato migliaia di tecnici edili

Solidarietà e parziarietà in materia condominiale: Edilscuola ha festeggiato i 70 anni d’attività
la cassa per i morosi richiede l’unanimità con un convegno ed una cena con 500 invitati
na buona notizia per i
condòmini in regola con
pagamenti e adempimenti nei casi in cui ci siano
debiti verso terzi. Con la modifica dell’articolo 63 delle “Disposizioni per l’attuazione del
codice civile”, si stabilisce infatti un divieto dei creditori di
agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti, se non dopo l’“escussione”, vale a dire la “riscossione coattiva” attuata verso i
condòmini “morosi”.
In buona sostanza, “condòmini solventi” e “condòmini
morosi” non si trovano in una
posizione paritetica, in quanto
l’obbligazione dei primi nei
PUBBLIREDAZIONALE

U

confronti del “creditore insoddisfatto” è soltanto eventuale e
secondaria, e quindi il “beneficium excussionis”, cioè la pretesa verso un debitore, è riferita soltanto alle «quote dovute dagli insolventi». Di recente, poi, la Cassazione ha ribadito che in condominio vige
il principio di «parziarietà delle
obbligazioni condominiali», in

quanto gli obblighi assunti dall’amministratore nell’interesse
del condominio, si imputano ai
singoli condòmini solo in proporzione delle rispettive quote
(Cass. n. 14530/2017).
Conseguenze? L’impossibilità di aggredire la totalità dei
condomini legittima il pignoramento presso terzi del conto
corrente condominiale. Inoltre
non è possibile costituire fondi
di morosità a maggioranza,
cioè per la creazione del
“fondo cassa morosi”, che
serve a “coprire” le quote non
versate dai condomini che fruiscono di servizi comuni, è necessario il voto unanime dei
condomini proprietari.

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINI
www.zambottoamministrazioni.it

SAN BONIFACIO • Via Sor te 22 - Tel. 045 6101979

O

ltre 500 invitati tra ex
allievi,
formatori,
componenti storici
del direttivo e aziende alla
cena di Fondazione Edilscuola di Verona per festeggiare i 70 anni di attività. Per
celebrare questo traguardo
l’Ente, senza scopo di lucro
che ha come mission la formazione di giovani e professionisti attivi nel settore dell’edilizia, ha dato vita ad
una serie di eventi che si sono conclusi, venerdì 11 ottobre all’Antica Riseria Ferron a Isola della Scala.
Edilscuola ha iniziato la
sua attività formativa nel
1949, formando migliaia di
operatori del settore.
«L’edilizia è sempre giovane - ha spiegato il presidente di Edilscuola, Marco
Perizzolo -. È un settore che

necessariamente si rinnova
coinvolgendo le nuove generazioni che sono in grado,
grazie alle conoscenze tecnologiche, di fare la differenza». Edilscuola per festeggiare questi 70 anni ha
dato vita a diversi momenti
di confronto, l’ultimo si è tenuto venerdì 11 ottobre al

Polo Santa Marta dell’Università di Verona dal titolo:
“Quale formazione per quale futuro delle costruzioni” a
cui hanno partecipato i rappresentanti del mondo della
formazione e delle costruzioni veronesi e nazionali,
promosso in collaborazione
con Formedil nazionale.
Una storia quella della
Fondazione che è stata racconta direttamente dalla voce dei suoi protagonisti, come Libero Cecchini primo
direttore fino al 1955, architetto di chiara fama che ha
dato molto ad Edilscuola a
partire dal progetto dell’edificio. Tutte le testimonianze
sono state raccolte in un documentario dal titolo “La
Chiave di volta”, proiettato
nella serata conviviale.
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SAN BONIFACIO

SIMONE BELLINI

N

el consiglio comunale
dello scorso 25 settembre sono state
esposte le linee programmatiche, le azioni e i progetti
che l’amministrazione intende realizzare nel quinquennio
2019 - 2024. «San Bonifacio
deve essere l’elemento di
unione nell’Est veronese,
una sorta di capitale con una
serie di servizi, dalla sanità
all’istruzione, che è nostra
volontà incrementare, salvaguardare e mantenere - commenta il sindaco Giampaolo
Provoli -. Poi, parlo ad esempio della Camera di Commercio, dell’ospedale, della
sede dell’Inps, delle scuole
superiori: dobbiamo dare a
tutti questi soggetti la giusta
attenzione».
«Allo stesso livello di importanza troviamo la qualità
della vita, l’attenzione ai rapporti sociali all’interno della
comunità, la qualità di aria e
acqua, la sicurezza urbana, i
trasporti - prosegue l’assessore ai lavori pubblici Antonio Verona -. Il Pat, il Piano
di Assetto Territoriale, è stato completato, ora tocca al
Put, il Piano Urbano del Traffico, e al piano del commercio. Oltre ai regolamenti edilizio e di efficientamento
energetico alle opere pubbliche, quali la realizzazione
della nuova scuola per l’infanzia “Fiorio”; del secondo
stralcio dei lavori in via Nogarole, che prevedono il
completamento della strada
con una rotatoria e il prosieguo della pista pedonale; il
progetto di ristrutturazione
dell’ex Tiro a segno; la strada
Valliflor a Villabella, già in
via di costruzione; l’integrazione dell’area sportiva al

I piani di Provoli per i prossimi 5 anni
Approvate le linee programmatiche 2019-24. Il sindaco: «Rilanciare i servizi dalla scuola alla sanità per essere capitale dell’Est Veronese»
Fa discutere la scelta di investire
2 milioni di euro per costruire
la nuova scuola materna “Fiorio”
Il consigliere Ferrarese (Lega):
«Vista la vicinanza alle Fonderie
e il calo demografico mi sembra
una decisione un po’ azzardata»
Palaferroli con un nuovo
campo da softball; la manutenzione della scuola “Sandri”».
«Continueranno gli incentivi al recupero degli edifici
salvaguardando il consumo
di suolo e stiamo valutando
la possibilità di creare incentivi fiscali per le attività commerciali all’interno del centro storico - spiega ancora il
primo cittadino -. Stanno,

Il sindaco
Giampaolo Provoli
A sinistra,
il consigliere
d’opposizione
della Lega,
Emanuele Ferrarese

inoltre, partendo le sostituzioni delle lampade dell’illuminazione pubblica con i led.
In merito alla sicurezza urbana, l’apposita commissione è
in via di completamento e
stiamo prestando particolare
cura nella sostituzione delle
telecamere interne al paese,
da rendere sempre più efficaci, come quelle già operative
nei sette varchi di ingresso alla città».

«Voglio, infine, sottolineare - conclude il sindaco che dai 550 euro di debito pro
capite di cinque anni fa siamo
oggi scesi a meno di 360 euro
senza accendere nuovi mutui».
Un lungo elenco che parla
anche di risorse umane del
Comune, che sono in grande
sofferenza per i limiti nelle
assunzioni. «È chiaro che i
vari pensionamenti vanno in-

tegrati - commenta Provoli abbiamo 76 dipendenti e necessitiamo di nuovi collaboratori per i quali faremo bandi e concorsi».
Dalle minoranze il primo
a rispondere è Emanuele Ferrarese, che, per prima cosa
comunica lo scioglimento
della coalizione di minoranza
e quindi si esprime come capogruppo della sola lista “Liga Veneta-Lega”: «Pensavo

Commercio

Arriva un altro market mentre apre l’IperFamila all’ex Zuccherificio
n nuovo supermercato da 1500
metri quadrati a San Bonifacio,
nellʼarea che oggi ospita un mobilificio. Il progetto è stato approvato
nellʼultimo consiglio comunale di fine
settembre dalla sola maggioranza del
sindaco Giampaolo Provoli. Contraria
lʼopposizione, in particolare la Lega
guidata dal capogruppo Emiliano Ferrarese e dal consigliere Alessandro
Mazzon: «Siamo ad un nuovo supermercato che si aggiunge allʼIperFamila in fase di ultimazione nellʼex zuccherificio, e tra lʼaltro entrambi insisterebbero sulla stesa strada, la Regionale 11. Temiamo che vi saranno gravi
problemi per il traffico».
Proprio in questi giorni, infatti, sta
andando a conclusione il primo matto-

U

L’area di via Bassa

ne del recupero della grande area dismessa dello storico ex Zuccherificio a
San Bonifacio. Mentre, infatti, continuano i lavori di restauro della storica
torre-ciminiera, è in dirittura dʼarrivo lʼIperFamila che dovrebbe venir inaugurato il 24 ottobre.

Tutto da progettare, invece, il supermercato che dovrebbe sorgere al
posto dellʼattuale mobilificio di via Fossa Bassa, con lʼarea che da artigianale è diventata commerciale con il passaggio in consiglio comunale. Anche
questo nuovo polo commerciale sbuca
per la viabilità sulla Regionale 11, oltre
che sulla Porcilana. Lʼarea interessata
è infatti poco lontano dalla rotonda
dellʼospedale Fracastoro.
«I modelli matematici regionali dimostrano che questʼinsediamento non
rappresenterebbe uno sconvolgimento dal lato del traffico che già insiste su
via Fontanelle - ha affermato il sindaco
Giampaolo Provoli -. Invece, questʼintervento permette di risolvere le situazioni di degrado di quellʼarea».

di trovare un maggiore dettaglio in questo elenco, invece
vedo la mera trascrizione del
programma elettorale. In
questi 5 anni l’amministrazione Provoli ha governato
con continuità rispetto ai precedenti governi, e questo è
stato un bene, in apparenza,
ma in realtà il confronto con
una minoranza forte sarebbe
stato un positivo stimolo, che
però è mancato, dato l’accordo tra il sindaco e Mario Nogara - commenta il consigliere -. Il traffico è tema
importantissimo per cui necessitano misure efficaci; la
scuola “Fiorio” nel quartiere
Praissola è una buona idea?
Considerando l’inquinamento prodotto dalle vicine fonderie e il calo demografico un
investimento da 2 milioni di
euro sembra davvero un po’
azzardata. E sul Tiro a segno
chiedo se è possibile vedere
qui in consiglio il progetto prosegue Ferrarese -. Sul
vecchio ospedale si parla di
un “progetto di ampia visione” presentato dall’Ulss ma è
possibile prenderne visione?
Per tutto ciò detto voteremo
contro alla delibera».
Sempre dalle minoranze,
il commento del consigliere
Massimiliano Miotti (Lega):
«Ho letto le linee programmatiche: tutto bello, ma attendo la fine del mandato per
vedere quanto verrà realizzato. Chiedo inoltre di prestare
attenzione particolare alla
qualità di acqua e aria, alla sicurezza e alle attività commerciali del centro, temi tutti
di assoluta priorità».
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Prima annata con le nuove 33 “Cru” del Soave

Con questa vendemmia parte il nuovo piano produttivo della Denominazione che vedrà in etichetta le vigne e le unità geografiche della Doc

«S

arà la prima vendemmia che vedrà l’utilizzo in
etichetta delle nuove 33
Unità Geografiche Aggiuntive e, dove richiesto al
Consorzio, anche della
menzione Vigna». A spiegare la grande novità che attende dalla vendemmia
2019 i produttori del Soave
è il presidente del Consorzio di tutela della Doc, Sandro Gini: «Con questa raccolta delle uve decolla il
nuovo piano di produzione
della Doc Soave, strumento
innovativo nel panorama vitivinicolo italiano, che prevede l’introduzione delle
Unità geografiche e delle
Vigne in etichetta, per una
qualità sempre maggiore».
Al Consorzio del Soave,
infatti, è stato demandato
dalla Regione la gestione
dell’elenco delle vigne,
un’ulteriore opportunità per
i produttori del Soave di valorizzare i singoli vigneti,
raccontandone le identità
storiche e pedologiche.
«Uno stimolo forte e innovativo per un ulteriore
sviluppo della denominazione, oltre che una scelta di
responsabilità - spiega Gini
- che già lo scorso anno ci
ha permesso di raggiungere
non solo l’obiettivo di produzione della quantità richiesta dal mercato, ma anche di mantenere i prezzi,
sia delle uve che del vino,
stabili se non in crescita».
«Questa nuova importante implementazione del governo della produzione e

«Ulteriore gradino verso
il riconoscimento del lavoro
dei produttori», sottolinea
il presidente del Consorzio
del Soave, Sandro Gini
della sua valorizzazione
qualitativa ci permetterà di
gestire al meglio la stagione
vendemmiale operando una
scelta qualitativa migliore

Il presidente
del Consorzio
del Soave,
Sandro Gini

nei vigneti prescelti a produrre Soave, assicurando a
tutti i produttori una corretta
remunerazione del loro lavoro».
«Un progetto - conclude
il presidente - che non è
un’invenzione di oggi ma
che nasce da 20 anni di lavoro portati avanti dal Consorzio ed iniziati proprio
con la Zonizzazione viticola
del territorio che ha delineato le diversità degli areali
produttivi del Soave, oggi
sanciti da questi 33 Cru».

Il Convegno

Il Lessini Durello lancia lo studio Patrimonio per unire la Val d’Alpone
nella valorizzazione del suo territorio in attesa di “Durello&Friends”

L

a Doc Lessini Durello va alla sfida
del progetto “Patrimonio” ed alla
conquista di Verona con “Durello&
Friends” che questʼanno si terrà il 24 e
25 novembre alla Gran Guardia, in
piazza Bra.
Lo hanno annunciato giovedì 10 ottobre, a San Giovanni Ilarione, Paolo
Fiorini, presidente del Consorzio del
Durello, Sandro Gini, presidente del
Consorzio del Soave, ed il direttore
dei Consorzi delle due denominazioni,
Aldo Lorenzoni, durante il convegno
che ha visto la presentazione al territorio del progetto “Patrimonio”, Uno
studio che prevede una mappatura
della risorsa idrica, geologica e paleontologica per una maggiore conoscenza del territorio e per la creazione
di un ecomuseo. Sono intervenuti inoltre, Luciano Marcazzan, sindaco di
San Giovanni Ilarione, Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona, e
Giancarlo Vettorello, di Coldiretti Ve-

Il presidente
del
Consorzio
del Durello,
Paolo Fiorini

neto.
«Questo lavoro serve in duplice
chiave: da un lato la ricerca e la catalogazione delle emergenze del territorio per lo studio e la preservazione,
dallʼaltra una leva turistica per divulgare in maniera più coordinata quanto
cʼè di bello e unico nella vallata», ha
sottolineato Fiorini. .
Una serata ideata dal Consorzio

del Lessini Durello in collaborazione
con la Coldiretti per spiegare il di valorizzazione della Val DʼAlpone che punta a creare uno sviluppo condiviso, in
funzione anche della candidatura
Unesco del patrimonio geopantologico
della vallata. E che a livello di viticoltura si coniuga in diversi ambiti, dalla riscoperta di varietà autoctone al progetto di fattibilità dellʼecomuseo, attraverso una carta dʼintenti condivisa con
la comunità.
Fiorini ha presentato lo stato dellʼarte del lavoro consortile che sta attraversando un momento positivo, con
imbottigliamento del Durello, soci e
superficie vitata in crescita. Assieme a
lui, Chiara Mattiello, responsabile del
progetto per il Consorzio, e Giamberto
Bochese, presidente della Strada del
Vino Lessini Durello, che ha fatto il
punto sulla candidatura in corso e i
suoi prossimi step.

Fondi Comunitari

Dall’Ocm Vino altri
4,8 milioni destinati
ai viticoltori veneti
uovi
N
fondi
pubblici
in arrivo
per gli
investimenti
d e l l e
aziende
vitivinicole del
Ve n e t o .
A seguito
di
economie
di
spesa da L’assessore
parte di regionale Pan
altre Regioni verificatesi nellʼambito del programma nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo, che
rientra nellʼOcm Vino (Organizzazione comunitaria
di mercato) dellʼUnione
Europea, il Ministero per
le politiche agricole ha
comunicato il 10 settembre scorso che al Veneto
sono stati assegnati ulteriori fondi per 4.801.380
euro.
«La nuova dotazione informa lʼassessore allʼagricoltura Giuseppe Pan consentirà di finanziare
tutte le 388 domande in
graduatoria del bando relativo agli investimenti del
settore vitivinicolo, portando così lʼimporto erogato a 22.062.886 euro».

AMBIENTE / I Consorzi del Soave e del Durello lanciano il piano contro l’erosione del suolo

Progetto “Soilution System” per prevenire
il dissesto idrogeologico nelle colline vitate

L

otta all’erosione dei
suoli, prevenzione dei
rischi idrogeologici e
ricerca di nuove soluzioni
per ridurre la meccanizzazione a favore di pratiche
meno impattanti sull’ambiente. Questi gli obiettivi di
Soilution System, un progetto innovativo del Consorzio
Tutela Soave, che verrà presentato il 25 ottobre a Illasi
e, dopo Brighton in Inghilterra dove è stato al centro di
un convegno nei giorni scorsi, in Cina a Shangai il 9 novembre. Un progetto che
rientra nel piano presentato
dal Consorzio a sviluppo del
riconoscimento del territorio
del Soave come “Patrimonio
agricolo di rilevanza mondiale” da parte della Fao.
Il progetto, concretamente, parte dalla lavorazione di
vigneti in forte pendenza
che è una delle caratteristiche principali della viticoltura del Soave, e non sempre
gli attuali macchinari si dimostrano adeguati, in quanto pesanti o poco manovrabili. Il progetto si prefigura
lo sviluppo di prototipi dimostrativi attraverso operatrici elettriche leggere per i
vigneti in collina, che non
compattano il suolo e permettano di operare in sicurezza su forti pendenze.
E coinvolge oltre che il
Consorzio del Soave, quello
del Lessini Durello, l’Università di Padova, Wba
(World Biodiversity Association), Agrea, il Consorzio
di Bonifica dell’Alta Pianura Veneta e Irecoop Veneto,
oltre ad alcune aziende agricole e rientra nella misura
16 della Regione con lo sco-

Realizzato con l’Università
di Padova, la World Biodiversity
association, il Consorzio Alta
Pianura Veneta, Irecoop e Agrea,
lo studio sarà presentato
il 25 ottobre a Illasi
e a Shanghai, il 9 novembre
po di trovare soluzioni, valutarle e testarle per stimolare l’innovazione.
Alla base di tutto vi è la
mitigazione degli effetti del
cambiamento climatico e la
riduzione del rischio di erosione. Il progetto prevede
l’impiego di droni per la
creazione di modelli 3D ad
alta risoluzione di vigneti situati in aree a forte pendenza, per una migliore comprensione dei processi di instabilità (erosione e frane).
Le informazioni verranno
poi migliorate mediante un
monitoraggio effettuato a
terra dei fenomeni di dissesto, con rilievi post-evento

e, quando possibile, analisi
in tempo reale. Il progetto è
seguito da Paolo Tarolli e
Andrea Pitacco dell’Università di Padova: il risultato è
quello di individuare le principali forme di instabilità e
prevenire quindi il dissesto.
Anche i muretti a secco e
ciglioni sono oggetto di studio e intervento, in quanto il
ripristino di questi manufatti
è sempre molto oneroso per
il viticoltore. Il progetto mira alla ricerca di soluzioni
“low cost”, con barre vibroinfisse che stabilizzino e
consolidino le strutture esistenti e prevenirne i crolli.
L’erosione si contrasta,
infine, con l’inerbimento,
con un occhio di riguardo ai
miscugli autoctoni di specie
erbacee, che diventano anche un supporto operativo
per la lotta integrata contro
gli insetti nocivi. Il progetto
è seguito da Nicola Tormen,
nel consiglio direttivo della
World Biodiversity Association, e Enrico Marchesini di
Agrea (società privata che
opera nella ricerca in agricoltura dal 1997).
«Soilution System è uno
dei progetti più complessi
che abbiamo mai affrontato
- spiega Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Soave
-. Gli obiettivi sono l’aumento della sostenibilità
ambientale attraverso tecniche con un alto grado di applicabilità ed economicità. I
viticoltori potranno operare
una sorta di rivoluzione dal
basso a favore dell’ambiente, trasformandosi effettivamente nei custodi di un territorio che è Patrimonio agricolo Globale».

Istituto di Istruzione Superiore

“Stefani - Bentegodi”

SEDE DI

CALDIERO

Viale della Stazione, 1 • Tel. 045 7650182

Istituto Professionale • Servizi per l’agricoltura,
lo sviluppo rurale e la valorizzazione dei prodotti
e del territorio [DIURNO E SERALE]
Istituto Tecnico Agrario [DIURNO E SERALE]
Produzioni e trasformazioni

GIORNATE DI SCUOLA APERTA
• SABATO 16 NOVEMBRE 2019
• SABATO 14 DICEMBRE 2019
• VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

14:30 ALLE 17:00
DALLE 14:30 ALLE 17:00
DALLE 17:00 ALLE 19:00
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VITIVINICOLTURA / La giornata delle Fattorie Didattiche Aperte all’azienda agricola con vigneti tra Monteforte d’Alpone e Montecchia di Crosara

L’esperto apicoltore
Andrea Ranzi

La spiegazione
delle teche entomologiche

stato un successo la
prima volta di Ca’
Rugate
all’evento
“Fattorie Didattiche Aperte”. Domenica 13 ottobre
l’azienda agricola Ca’ Rugate di Montecchia di Crosara, come altre 30 fattorie
didattiche nel Veronese, ha
ospitato gli appassionati
che hanno voluto godere
della manifestazione promossa dalla Regione, in collaborazione con le organizzazioni professionali del
settore, alla quale hanno
aderito più di 170 aziende
agricole e agrituristiche di
tutto il Veneto.
Ca’ Rugate, che da maggio 2019 è diventata Fattoria Didattica, ha partecipato per la prima volta all’evento aprendo le sue porte
con questa nuova veste,
che si aggiunge all’Enomuseo, il primo riconosciuto
ancora anni fa dalla Regione Veneto ed alla storica
cantina della
famiglia Tessari che ha
anche rinnovato di recente il suo
punto d’accoglienza e
degustazione.
«Diventare “Fattoria
Didattica” è
stato un percorso quasi
naturale visto
che da anni
stiamo portando a Ca’
Rugate centinaia di stuI bambini filtrano il mosto
denti di varie
scuole, anche
dell’infanzia,
per far loro conoscere e
toccare l’arte di fare vino racconta Michele Tessari, «È stato bellissimo vedere mamme
enologo e alla guida dell’a- e figli filtrare il mosto e imbottigliarlo
zienda di famiglia -. Essere
vignaioli non significa solo Hanno pigiato l’uva coi piedi,
produrre uva e trasformar- ascoltato l’apicoltore che cura le 40
la in vino, ma dare valore a
questo mestiere raccon- arnie presenti nei nostri terreni,
tandolo e condividendolo
con le nuove generazioni imparato il valore degli insetti
che sono i nostri figli. È sta- in viticoltura dall’entomologo
ta una gioia spiegare ai più
giovani l’arte di fare il vino Capendo cos’è la “sostenibilità”»
e condurli nei nostri vigneti».
La giornata delle Fattorie Didattiche aperte, che
si è tenuta a Ca’ Rugate, è
stata un successo. I bambini
che vi hanno partecipato
assieme alle loro famiglie,
hanno vissuto una giornata
unica nel suo genere, ricca
di emozioni. Pigiare l’uva
con i piedi in tinozze di legno, raccoglierne il mosto,
metterlo in bottiglia e prepararne l’etichetta con le
proprie mani, confezionando la bottiglia stessa, era il
La lezione sull’arte del fare il vino
must della giornata.
A rendere ulteriormente stimolante l’esperienza gio.
vi era l’angolo delle api dol’angolo delle teve Andrea Ranzi, vicepresi- cheInfine,
entomologiche, con
dente dell’associazione api- l’entomologo
Moro
coltori veronesi, ha illustra- che attraversoNicola
l’uso
di
teto il funzionamento dell’arnia e della comunità di api che entomologiche tematiche la vivono, la loro fun- che, ha condiviso con i
zione, importantissima per bambini quali sono gli intutto l’ecosistema con il fa- setti utili in agricoltura bioscino dell’impollinazione, e logica, le loro funzioni, le
il frutto del loro lavoro, il loro caratteristiche, spiemiele con il relativo assag- gando con parole semplici
la parola sostenibilità e il
suo valore per il loro futuro e per il territorio che vi-

È

Uno dei momenti più belli vissuti a Ca’ Rugate domenica 13 ottobre con i partecipanti
all’evento Fattorie Didattiche Aperte che pigiano l’uva con i piedi nei tini dell’azienda

Una festa di famiglie e bimbi
alla scoperta di Ca’ Rugate

vono.
Essendo un’azienda a
conduzione biologica, il tema della sostenibilità è prerogativa fondamentale. Sono stati posizionati nei 90
ettari di vigna aziendale più
di 80 nidi artificiali e 20 arnie. Sono state messe a dimora oltre 200 piante di
olivo, per dare complementarietà al paesaggio rurale che circonda il nostro
quotidiano.
«Essere sostenibili in
territori ad altissima vocazione viticola, come quelli
del comprensorio del Soave Classico e della Valpolicella, è una responsabilità
che si amplifica maggior-

Michele Tessari: «Una gioia raccontare l’arte del fare il vino e portare i ragazzi in vigneto»

La famiglia Tessari in uno dei suoi vigneti: il Monte Fiorentine dalle cui uve nasce
un Soave Classico pluriblasonato negli anni con il Tre Bicchieri del Gambero Rosso

L’EVENTO NEL VERONESE

Coinvolte 30 aziende dall’agriturismo al cooperativa sociale
L’assessore Caner: «Sono una salvaguardia della cultura rurale»

mente - spiega Tessari -. Il
prossimo obiettivo aziendale nell’ambito della nostra Fattoria Didattica sarà
la migliore fruibilità di tutti
quei percorsi che portano
alle vigne storiche e a quei
manufatti rurali che le generazioni che ci hanno preceduto, hanno custodito».
Ca’ Rugate sta progettando, inoltre, altri percorsi di-

a 17.a edizione
L
della “Giornata
aperta delle Fatto-

rie Didattiche” ha
visto più di 170
aziende agricole e
agrituristiche coinvolte in tutto il Veneto, domenica 13
ottobre, con migliaia di partecipanti alle visite gratuite
di questa speciale
giornata.
La visita ai vigneti di Ca’ Rugate
Ogni azienda ha
proposto uno specifico programma
di attività, in base alla propria identità pro- la sua efficace e corretta divulgazione».
duttiva, territoriale e culturale, ma tutte
Nel Veronese sono state coinvolte
idealmente unite dal filo conduttore del- trenta fattorie didattiche che, oltre all’al’evento ispirato quest’anno al turismo zienda agricola Ca’ Rugate di Montecchia
lento, un’offerta di tipo esperienziale ri- di Crosara, sono: Terre di Sprea a Badia
volta a bambini e adulti. Inoltre, a unire Calavena, Corte della Giuggiole a Cologna
questi preziosi presidi del mondo produt- Veneta, Al Molino a Dolcè, Il Frantoio Dei
tivo agricolo sono le sei “A”, la lettera ini- 5 Sensi a Fumane, Filò alle Risare a Garda,
ziale dei percorsi formativi promossi nelle Redoro a Grezzana, San Gabriele a Isola
fattorie: agricoltura, ambiente, alimenta- della Scala, Il Campetto a Lazise, Tre Ronzione, attività motoria, arte, amicizi@.
dini a Legnago, El Bocolar a Marano di ValIn occasione della “Giornata aperta”, si policella, Fattoria Margherita a Oppeano,
è svolta anche la seconda edizione del Sg. Ranch a Palù, Fattoria Casa Mia a Peconcorso “Agricoltura che avventura”,
promosso nell’ambito delle attività di co- scantina, Campagna Grande a Pressana, La
municazione del Programma di Sviluppo Borina a S. Bonifacio, La Vecchia Fattoria a
Rurale, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 an- S. Pietro di Morubio, Corte Vittoria a
ni, con laboratori creativi dedicati ai temi Sommacampagna, El Bacan a Sona, Villa
Merighi a Sona, Corte Attilea a Valeggio
dell’agricoltura e della cultura rurale.
«Le fattorie didattiche - ha sottolinea- sul Mincio, Malga Vazzo a Velo Veronese,
to l’assessore al turismo della Regione del Alle Quattro Stagioni a Verona, Barana a
Veneto, Federico Caner - svolgono un’im- Verona, Corte Agricola Monrò a Verona,
portante azione di salvaguardia del patri- Croce del Gal a Verona, Fattoria Leso a
monio di tradizione, cultura e conoscenza Verona, La Genovesa a Verona, Macole
del mondo rurale, ma anche su quello del- Farm a Verona, Spigolo a Verona.

I bambini etichettano la loro bottiglia

dattici che, naturalmente,
comprendono l’Enomuseo,
da anni riconosciuto dalla
Regione Veneto.
«Sarà nostro compito
renderle maggiormente
fruibili alle migliaia di visitatori che ogni anno ci vengono a visitare e anche ai
nostri concittadini che ogni
giorno le vivono e percorrono - concludono dalla famiglia Tessari -. Abbiamo
una responsabilità storica,
quella di valorizzare un patrimonio unico al Mondo. E
le nuove generazioni ci
chiedono azioni concrete e
suggerimenti. Dipende da
noi indicare loro il percorso da seguire».
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MONTEFORTE
D’ALPONE

«D

emanializzare la
Fossa Vivani e
partire con un
progetto pubblico per ripulirla, risagomarla e renderne
efficienti anche tutti i canali
di scolo delle acque piovane
ad essa collegati». È il piano
a cui sta lavorando dal 19
settembre il sindaco di Monteforte d’Alpone, Roberto
Costa. Cioè, dal giorno dopo
il nubifragio che ha colpito
il paese e soprattutto allagato strade ed una ottantina di
cantine e garage delle due
frazioni di Costalunga e
Brognoligo dove il defluire
delle acque è appunto, legato al corretto funzionamento
della Fossa Vivani.
«Siamo già in contatto
con gli uffici regionali per
vedere come si può arrivare
in fretta a rendere demaniale
quel grosso canale, oggi di
proprietà privata, che raccoglie, a valle dell’abitato, altri otto fossati di scolo che
arrivano sempre da terreni
agricoli di proprietà privata
per portare l’acqua verso l’idrovora posta a monte della
confluenza tra il torrente Alpone e Rio delle Carbonare», afferma il sindaco. Il
problema è che se la fossa ed
i canali non sono puliti e
mantenuti come si dovrebbe, l’acqua, soprattutto con
le piogge torrenziali di questi ultimi anni, non riesce a
defluire, provocando il rigurgito di tombini e condotte, finendo per tornare ad allagare
Costalunga
e
Brognoligo.
«Ritengo che oggi non
sia più ammissibile e nemmeno corretto lasciare ai
proprietari dei terreni agricoli l’onere e la responsabilità di mantenere puliti ed
efficienti i fossati - dice Costa -. Ne ho parlato con il
presidente Luca Zaia all’inaugurazione della nuova
Cantina di Soave, il 20 settembre, ottenendo l’immediato via libera a contattare
direttamente gli uffici regionali. Cosa che ho subito fatto. Ora, ai primi di novembre, conclusa la vendemmia,
intendo organizzare un vertice con i proprietari interessati dalla Fossa Vivani e dai
canali di scolo ad essa collegati, circa una trentina di
imprenditori agricoli, per arrivare assieme ad una proposta da inviare, in modo
formale, alla Regione, per la
demanializzazione di questo
sistema di collettamento
delle acque piovane».
Una situazione che ha riportato Monteforte all’alluvione del 2010, anche se
certamente in modo più limitato. «Stiamo verificando
la conta dei danni, sia quelli
sopportati dall’amministrazione comunale che quelli
dei privati - riprende il primo cittadino -. Naturalmente presenteremo alla Regione
una
richiesta
di
risarcimento anche se non
credo vi siano grandi possibilità. I cittadini, però, non è
questo che chiedono ma che
non si ripeta più una tale
emergenza. E questo ora è il
nostro primo impegno:
Monteforte ha il problema
di avere le colline alle spalle
dell’abitato e a valle il fiume
Alpone. Dobbiamo trovare
il modo per garantire che
l’acqua che scende dall’alto
defluisca nel torrente attraversando l’abitato senza
creare problemi».
Intanto, l’amministrazione comunale, oltre ai costi
immediati dell’intervento
d’emergenza del giorno del-

Allagamenti, risolvere il nodo Fossa Vivani
Il sindaco Costa: «Ai primi di novembre vertice con i proprietari del grande scolo e dei canali collegati per la rischiesta in Regione di demanializzarli»
Banca&Scuola

La Cassa Rurale di Vestenanova ha donato
1500 diari scolastici agli studenti delle medie
a Cassa Rurale di
Vestenanova ha distribuito 1500 diari
scolastici agli studenti
delle scuole medie della
Val dʼAlpone. Con lʼavvio
del nuovo anno scolastico si è tenuta a metà settembre la cerimonia che
vede ormai da cinque anni lʼistituto di credito cooperativo che ha sede a
Vestenanova e filiali in
tutta la vallata dellʼAlpone, del Chiampo e dellʼIllasi, donare agli studenti
delle scuole secondarie
di primo grado dei tre istituti comprensivi della Val
dʼAlpone il diario scolastico.
Un progetto portato
avanti grazie alla collaborazione tra il personale
della banca, alcuni docenti e i dirigenti scolastici Giuseppe Boninsegna
e Ugo Carnevali per poter offrire un servizio che
risulta molto apprezzato
dai ragazzi e dalle loro famiglie.
«Lʼiniziativa dei diari
scolastici fa parte di quelle attività che la Cassa
Rurale di Vestenanova
porta avanti da sempre a
favore delle comunità in
cui opera - sottolinea il
presidente della Bcc, Edo
Dalla Verde -. È un impegno che vuole spiegare
agli studenti lʼimportanza
e il valore del risparmio e
di una corretta gestione
del denaro, che non è
mai semplice e scontata».
«Abbiamo in progetto
per lʼanno scolastico altre
iniziative, che coinvolgeranno gli studenti ma anche lʼintera cittadinanza,
riguardanti sempre lʼambito del risparmio e dellʼeducazione finanziaria aggiunge il direttore generale della Rurale di Vestenanova, Giovanni Iselle -. Il programma lo stiamo definendo in queste
settimane e prevede degli incontri con esperti
che attueremo nel 2020».
I diari sono stati distribuiti nei tre istituti comprensivi che comprendono i comuni di Vestenanova San Giovanni Ilarione, Roncà Montecchia e
Monteforte dʼAlpone. In
questʼultimo caso hanno
ricevuto i diari anche gli
alunni della scuola primaria. «La scelta della banca è stata quella di allargare questʼanno la distribuzione dei diari a tutta la
vallata - spiega il presidente Dalla Verde -. Ma
lʼintenzione è di arrivare
nei prossimi anni a regalare i diari a tutti gli studenti del territorio dove la
banca è presente con
propri sportelli».
Lʼiniziativa è nata nel
2015 su proposta di un
dirigente scolastico, viste
le difficoltà effettive di dotare gli alunni delle scuole dellʼobbligo di questo
importante sussidio in
forma gratuita. «Abbiamo
ritenuto importante coinvolgere gli studenti nella
realizzazione stessa dei
diari - conclude il direttore generale Iselle . E per
questo abbiamo inserito
allʼinterno del diario una
selezione di disegni di un
concorso svolto a scuola».
Il titolo del concorso di
questʼanno era “Una vallata, un diario, una banca” proposto ai ragazzi
delle seconde medie.
Particolare merito va poi
al disegno selezionato
come copertina del diario, scelto fra i tantissimi
in gara, e che ha visto
premiato il lavoro di Elena Cambiolo della classe
2° delle medie di San
Giovanni Ilarione.

L
La frazione di Costalunga

l’allagamento, con impegnata la Protezione civile, i
Vigili del fuoco e la ditta per
raccolta degli ingombranti
per liberare le vie da oggetti

ed attrezzature, ha deliberato anche il pagamento della
spesa per la pulizia delle
strade dai detriti per circa
3000 euro».
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LA STAGIONE DELL’OLIO

Crolla la produzione -60% per colpa del clima
Pezzini: «Un’annata di grandissima qualità»
Il presidente dell’Associazione interregionale produttori olivicoli: «Perdita calcolabile in10 milioni di euro»
uest’anche ha seccato e disino
la
dratato ulteriormente i
campafiori con il risultato che
gna olivicola non si
sugli alberi vi sono popresenta certo bechissime olive».
«Tutto questo ha
ne. Avremo pochissiportato ad avere un’anma produzione, sia
nata con quantità scarperché siamo in un
sissime, pari ad un 60%
anno di scarica delle
in meno rispetto alla
piante successiva ad
produzione
normale,
una di abbondantiscon una qualità però
sima produzione nel
elevatissima che darà oli
2018, sia per i proprofumati con armonici
blemi climatici afsentori di amaro e picfrontati negli oliveti.
cante - conclude il prePrevediamo un 60%
sidente Pezzini -. Di
in meno di olive racconseguenza i valori sacolte mentre la quaAlbino Pezzini, presidente dell’Associazione interregionale
ranno elevati, anche se
lità sarà, proprio per
produttori olivicoltori, e, a destra, il direttore Enzo Gambin
mediati da quelli degli
questo, ottima».
oli ancora disponibili
A fare il punto sull’annata olivicola nel Veronese, e in
per la grande quantità di produzione
Veneto, è il presidente dell’ l’Assodello scorso anno. Si tratta già a 14ciazione interregionale produttori
15 euro al litro per l’extravergine. Se
olivicoli, l’Aipo di Verona, Albino
però consideriamo che da circa 120
Pezzini. «Dallo scorso ottobre a
mila quintali di olive normalmente
marzo di quest’anno abbiamo avuto
prodotte nel Veronese passeremo a
una notevole siccità, che ha provo58-60 mila è chiaro che la stagione
cato uno stress idrico delle piante,
per gli olivicoltori non sarà certo
quasi come se fossimo stati in estaflorida. Parliamo, infatti, di una prote. E così, le piante sono arrivate
duzione che nel Veronese vale nordebilitate alla ripresa vegetativa domalmente per l’olio extravergine 22
ve hanno dovuto sopportare anche
milioni di euro. Non dico che la peruna primavera con limitata presendita di fatturato sarà 60%, ma la posza di precipitazioni e temperature
siamo calcolare circa nella metà, vale
alte per la stagione».
a dire 10 milioni di euro che man«Nella seconda decade di magcheranno all’appello».
gio, con la pianta pronta alla fioritura, le temperature si sono abbassate fino a 3-4 gradi di notte, e 90100 millimetri di poggia che hanno
bloccato la vegetazione raffreddando notevolmente le radici degli alberi - aggiunge il diretto di Aipo, Enzo Gambin -. Ed è da lì che partono
tutti gli stimoli ormonali per la produzione di cellule che vanno a formare fiori e polline. In questa situazione, a fine maggio con un ritardo
di 15 giorni è partita la fioritura,
con poco polline e perciò difficoltà
di fecondazione dei fiori».
«La fioritura è stata anche limitata a 8-12 giorni contro i 15-18 di annate normali. E negli ultimi giorni a
inizio giugno le temperature sono
salite a 33-34 gradi disidratando i
fiori, e diminuendo ancora il potenziale fecondativo - continua Gambin
-. Come se non bastasse è anche arrivata una pioggia rossa dall’Africa

In Veneto mai un caso
di Xylella in cinque anni
Gambin: «In Puglia deve
intervenire l’Esercito»

«Q

“

Il tempo sfavorevole è arrivato
in coincidenza con l’anno
di scarico nella fecondazione
delle piante dopo la grande
quantità di olive raccolte
nel 2018.Abbiamo sofferto
caldo e siccità, ma questo darà
alla fine olii di altissima qualità
e i prezzi sono in aumento
fino a 14-15 euro al litro

Olivi distrutti dalla Xylella in Puglia

da cinque anni che teniamo
sotto
controllo le coltivazioni
per bloccare subito il
virus della Xylella che
sta sconvolgendo gran
parte dell’olivicoltura
della Puglia. E fortunatamente, anche le campionature di agosto e
settembre hanno dato
esito negativo. Il Veneto
resta indenne dall’attacco della Xylella».
A dirlo è Enzo Gambin,
direttore dell’Aipo, l’Associazione interregionale produttori olivicoli che ha sede
a Verona, sfogliando online
analisi del Servizio Fitosanitario regionale che su tutti i
campioni vede la scritta
“negativo”. «È un monitoraggio che portiamo avanti
per conto della Regione Veneto su tutto il territorio
regionale. Per l’anno in corso sono stati attuati oltre
280 punti di controllo per
altrettanti oliveti, sia visivi
che di laboratorio con le
analisi svolte all’interno del
laboratorio patologico del
Servizio Fitosanitario regionale - spiega Gambin -. E
ognuno di questi 280 punti
di monitoraggio è pari a circa un ettaro di oliveto. Sono
640 campi veronesi, quindi
copriamo di volta in volta il
12 per cento dei terreni
coltivati a olivo in Veneto,
cambiando continuamente i
punti di analisi».
Tutto questo, aggiunto
all’impegno dell’Università
di Padova incaricata, sempre dalla Regione, di effet-

«È

“

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli
È la più importante realtà associativa del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Presente sul territorio da oltre 30 anni, rappresenta circa 5.000 imprese olivicole singole, cooperative
e consorzi di produzione, lavorazione e trasformazione delle olive.
L’olio prodotto dai soci AIPO appartiene alla categoria degli oli extra vergine. Si tratta di un olio conosciuto
ed apprezzato sia in molti Paesi Europei sia Oltre Atlantico per la genuinità, la delicatezza dei profumi e dei sapori,
le proprietà nutrizionali e salutistiche, l’omogeneità delle caratteristiche organolettiche.
Attualmente, accanto alla produzione di oli extravergine le oltre 2.200.000 piante presenti nei tre areali (Garda,
Veneto, Tergeste) forniscono un prodotto che ha meritato, sotto l’attento controllo annuale degli Enti di certificazioni
della Qualità, ben tre Denominazione d’Origine Protetta (DOP): GARDA, VENETO e TERGESTE.
L’AIPO aderisce a livello nazionale all’UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano) che riunisce ben 550 mila aziende
olivicole, raggruppate in 81 associazioni provinciali rappresentative di tutte le regioni olearie d’Italia.
AIPO - ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI
Verona • Viale del Lavoro, 52 - Tel. 045 8678260 - Fax 045 8034468 • www.aipoverona.it - info@iapoverona.it

«Le ultime analisi fatte
tra agosto e settembre
confermano l’assenza
del virus in tutti i 280 punti
di monitoraggio stabiliti
assieme alla Regione»,
dice il direttore dell’Aipo
tuare controlli sull’insetto
vettore della Xylella la
“Sputtacchina”, che punge
dove ci sono batteri e li
porta tra le piante. Ed anche in questo caso non sono stati rilevati casi di presenza del batterio Xylella.
Gambin, poi, spezza una
lancia a favore degli agricoltori pugliesi, accusati anche
di incuria per l’espandersi
del battere, oggi fermato a
sud di Bari. «Va considerato
che in quelle zone ci sono
piante di trecento anni, olivi
enormi dal fusto anche di
oltre un metro, che non è
certo facile estirpare. Senza
considerare poi che non si
saprebbe dove portarli - avverte il direttore dell’Aipo . Qui, al Nord, abbiamo avuto il problema della Sarca
sul pesco, ma siamo riusciti
a contenerla eliminando le
piante, ma è facile togliere
una coltivazione di peschi.
In Puglia, per gli olivi, servirebbe l’Esercito. Anche
perché sarebbe un problema economico per gli agricoltori dotarsi delle attrezzature necessarie. Deve
intervenire lo Stato».
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LAVAGNO / Depositato alla Commissione Via della Provincia il progetto del centro commerciale “Scaligero” nella frazione di Vago

Nuova scommessa per rilanciare Lepia
«V

ogliamo prima di tutto
capire quale
potrebbe essere l’impatto
sulla viabilità perlo sbarco
di un nuovo centro commerciale in località Lepia».
Parte da qui il sindaco
di Lavagno, Marco Padovani, per aprire il dibattito
sul progetto del parco
commerciale “Scaligero”
depositato in Provincia, a
Verona venerdì 27 settembre, dalla società “Trapper
Srl”.
Un atto con il quale inizia l’esame della Commissione di Valutazione di
impatto ambientale del
piano urbanistico-edilizio
che prevede un centro
commerciale da 11 mila e
500 metri quadrati di superficie, più i parcheggi,
su un’area di 42 mila metri quadrati che sorge proprio di fronte all’attuale
supermercato “Tosano”. E
soprattutto, a qualche centina di metri dalla cattedrale nel deserto di “Casamercato”, aperta nel luglio
del 2007 con 180 dipendenti e un’inaugurazione
faraonica con l’allora prete-manager don Luigi
Verzè, a capo del San Raffaele di Milano, la soubrette Aida Yespica, e il
sindaco dell’epoca Dario
Molinaroli. Una struttura

«Prima di tutto vogliamo
capire l’impatto che avrà
l’insediamento sul traffico
viabilistico», avverte
il sindaco Padovani
«Favorevoli se verranno
salvaguardati i negozi
esistenti», dice Di Michele
da 10 mila metri quadri di
parcheggio e magazzini ed
altri 10 mila di vendita,
chiusa e abbandonata dal
2008.
«Il progetto che ora riguarda il centro commerciale “Scaligero” risale al
primo Piano degli interventi approvato dall’amministrazione Molinaroli
nel 2008, a quell’epoca
come zona industriale e
artigianale, trasformato
poi con una variante nel
2011 in area commerciale
- spiega Simone Albi, ex
sindaco di Lavagno -. Una
scelta che avevamo fatto
sotto la mia amministrazione per cercare di dare
una svolta all’area di Lepia, degradata dopo il fallimento di Casamercato,
della Lavagno Servizi e di
altre realtà artigianali.
Inoltre, va considerato che
il Comune ha già introita-

La località Lepia a Vago di Lavagno

to 280 mila euro di oneri
dalla proprietà».
«È vero, la situazione di
quella zona di Lavagno
potrebbe ritrovare “appetibilità” con l’arrivo del
nuovo centro commerciale, visto anche il successo
avuto dal supermercato
Tosano - riprende l’attuale
primo cittadino Padovani . Come amministrazione
intendiamo, infatti, capire
prima di tutto quale sarà
l’impatto ambientale dell’insediamento, in particolare dal punto di vista del
traffico, considerato che
l’attuale superstrada Porcilana è nata già vecchia,

con una sola corsia per
senso di marcia. E questo
l’abbiamo già chiesto alla
commissione Via della
Provincia. Poi, c’è da valutare quali diritti la proprietà ha già acquisito e
quindi il margine d’azione
che resta al Comune. Tenendo ben presente che
l’arrivo di quest’insediamento porterebbe nuova
occupazione».
«Come lista d’opposizione “Progetto Lavagno”
abbiano subito affermato
di essere favorevoli al al
nuovo complesso se questo va nella direzione di riqualificare un’area oggi

molto degradata - sottolinea David Di Michele,
consigliere comunale a
Lavagno e vicepresidente
della Provincia -. Al contempo, chiediamo che
vengano difesi gli esercizi
commerciale già esistenti
e questo si può fare aprendo un chiaro dialogo con
la proprietà affinché permetta di insediarsi nel
nuovo centro commerciale
solo ad attività che non
siano già presenti nel Comune di Vago. L’amministrazione deve avere la
forza di pretenderlo».

Caldiero

Vantaggi e problemi
della liberalizzazione
del mercato energetico
17 ottobre alle
Giovedì
20,30 incontro pubblico, organizzato dal Circolo Noi di Caldiero con il
patrocinio del Comune e
la collaborazione di Adiconsum Verona, dedicato
alla liberalizzazione del
mercato
elettrico e
del gas.
A l l a
riunione,
che
si
svolgerà
nellʼauditorium
d e l l e
scuole
Davide
elementaCecchinato
ri di piazza Vittorio
Veneto, verranno approfondite le tematiche
relative alla scelta del fornitore, alla sottoscrizione
dei contratti (con particolare riguardo ai casi di
pubblicità ingannevole e
pratiche
commerciali
scorrette), nonché come
presentare reclami e conciliazioni.
Lʼincontro è organizzato nellʼambito del progetto “Energia, diritti a viva voce” e si propone di
rendere i consumatori più
informati e consapevoli
per un mercato dellʼenergia e del gas più competitivo ed efficiente in grado
di offrire risparmi consistenti assieme al tema
del contenimento dei
consumi e dellʼefficientamento energetico della
casa. A relazionare sarà il
presidente di Adiconsum
Verona, Davide Cecchinato.

Siamo presenti a:
VESTENANOVA • Piazza Pieropan, 6
CHIAMPO • Piazza Giovanni Paolo II, 17
TREGNAGO • Via Tiro a Segno, 37
ILLASI • Piazza Libertà, 18
VAGO DI LAVAGNO
Via San Gaspare Bertoni

SAN GIOVANNI ILARIONE
Via degli Alpini, 19

MONTECCHIA DI CROSARA
Via Pergola, 13

COLOGNOLA AI COLLI
Via Montanara, 2/A
VERONA MONTORIO • Via Olivè, 9/A

PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA
Via A. Gramsci, 35

SAN PIETRO MUSSOLINO
Via Risorgimento, 105
PUNTO ATM • CRESPADORO
Piazza Municipio, 3

E DAL 2020...
ANCHE NEL CUORE DI SOAVE
IN PIAZZETTA ATTILIO VENTURI, 17

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

ECONOMIA
AGRICOLTURA

VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

LA BANCA VICINA AL TERRITORIO
DA SEMPRE

L’ANALISI / Presentata un’indagine di Confagricoltura Veneto e Cgia di Mestre che conferma come negli ultimi
cinque anni i casi con morti e feriti siano calati del 17,1%, mentre sono cresciuti del 2,4%, negli altri comparti

Meno incidenti sul lavoro nei campi veronesi
N

egli ultimi 5 anni
gli infortuni nei
campi nel Veronese
sono diminuiti del 17,1%,
in controtendenza rispetto
al totale assoluto riguardante tutti i settori lavorativi che segna un aumento
del 2,4%. Nel 2018, infatti, il numero di infortuni in
agricoltura è passato da
1.161 del 2014 a 962 del
2018, mentre quello generale ha fatto un balzo in
avanti dai 15.826 del 2014
ai 16.212 del 2018. Un dato che fa ben sperare con
la vendemmia in corso in
questi giorni.
L’andamento positivo
emerge da un’indagine di
Confagricoltura Veneto e
Cgia di Mestre su dati
Inail, che ha esaminato
l’andamento dell’ultimo
quinquennio. I numeri
parlano chiaro: tra il 2014
e il 2018 nella provincia di
Verona si è registrato il
maggiore calo in termini
assoluti di infortuni in
agricoltura: 1.161 nel
2014, 1.110 nel 2015,
1.059 nel 2016, 924 nel
2017, 962 nel 2018. Un
miglioramento che posiziona la provincia di Verona, con -199 infortuni, al
primo posto nel Veneto,
prima di Vicenza (-114),
Treviso (-70), Rovigo (50), Venezia (-43), Belluno (-1), Padova (+3). Al
diminuire degli infortuni
corrisponde una diminuzione del numero di giorni
di indennizzo: oltre 2.800
giornate in meno, rispetto
al 2014.
Per quanto riguarda le
conseguenze, Verona nel
2018 ha segnato 5 infortuni con esito mortale, mentre la percentuale di infortuni senza menomazioni è
stata pari al 75,8%, inferiore alla media nazionale
(78,1%) e quella con macro menomazioni è inferiore rispetto alla media
veneta e italiana. Per
quanto riguarda le fasce
d’età, rispetto al 2014 si
nota nel 2018 una diminuzione degli infortuni più
evidente nel caso delle età
intermedie (-24,3% tra 4554 anni); rilevante anche il
calo che si registra tra i
giovani fino a 35 anni (23,1%). Un altro dato interessante sono le denunce
per nazionalità. Mentre
sono costantemente in calo gli infortuni che riguardano i cittadini italiani (20,4%), dopo tre annate
positive sono di nuovo in
crescita quelli che vedono
coinvolti gli stranieri. Il
29% ha riguardato cittadini di nazionalità romena, il
15,5% romena, il 26%
marocchina e il 9% indiana. In generale il calo riguarda molto più gli uomini (-18,3%) delle donne
(-10,4%). Infine, un cenno
alle malattie professionali,
che segnano un lieve incremento passando da 121
denunce del 2014 a 126
del 2018 (+ 4,1%).
«Riteniamo che i dati
siano confortanti, soprattutto in una provincia co-

GLI INFORTUNI SUL LAVORO IN AGRICOLTURA
NR. DI INFORTUNI
DENUNCIATI

2014

2015

2016

2017

2018

1.161

1.110

1.059

924

962

(per tipo di gestione)

AGRICOLTURA

Var. ass.
Var. %
2018-2014 2018/2014
-199

-17,1

INDUSTRIA E SERVIZI 12.425 12.256 12.606 12.757 12.910

+485

+3,9

PER CONTO DELLO STATO

2.340

+100

+4,5

15.826 15.646 15.979 16.043 16.212

+386

+2,4

TOTALE INFORTUNI

2.240

2.280

2.314

2.362

Luigi Bassani, direttore generale
di Confagricoltura Veneto

Elaborazione Ufficio studi Confagricoltura Veneto e CGIA su dati Inail

L’Ente bilaterale

Agribi rimborserà le visite mediche dovute a malattie professionali
i rafforza lʼimpegno sul fronte per ogni fattura, per un totale comLE MALATTIE PIÙ DENUNCIATE
S
della prevenzione di Agribi, lʼen- plessivo di 350 euro allʼanno.
te bilaterale per lʼagricoltura veroPossono ottenere il rimborso i
nese di cui fanno parte Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Fai-Cisl, Flai
Cgil e Uila-Uil.
Lʼente darà, infatti, un rimborso
ai lavoratori agricoli per qualsiasi tipologia di visita specialistica e accertamento diagnostico sostenuti in
regime mutualistico o privato. La
forma di sostegno, importante anche per la prevenzione e la diagnosi delle malattie professionali, arriva a un tetto massimo di 70 euro

lavoratori con almeno 102 giornate
di lavoro dipendente nellʼanno in
corso o precedente, facendone richiesta con il nuovo modulo per le
spese mediche che si trova sul sito
www.agribi.verona.it (voce modulistica, sezione lavoratori), allegando
carta dʼidentità, fattura della prestazione, busta paga.
Informazioni al 045 8204555 o
alla mail info@agribi.verona.it.

TIPOLOGIE
2018
Lesioni della spalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Ernia di altro disco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
intervertebrale specificato
Sindrome del tunnel carpale . . . . . . . . . . . .22
Effetti del rumore sull'orecchio
interno - Ipoacusia da rumore,
trauma acustico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Degenerazione di altro disco
intervertebrale specifico . . . . . . . . . . . . . . . .4
Elaborazione Ufficio studi Confagricoltura Veneto e CGIA su dati Inail

Poltrone

E Marina Meletti
diventa direttore
generale di Amt
assessore ai lavori
Lʼ
pubblici ed allʼedilizia
del Comune di Angiari,

IL MERCATO
DELL’ENERGIA

Affidati a
Uni.Co.G.E.

STA CAMBIANDO
TRA POCO FINIRÀ
IL PREZZO TUTELATO

Forniamo Gas e Luce
nell’Est Veronese e Ovest Vicentino

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

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

•
•
•
•

Sportelli vicino a casa tua
Bollette chiare
Prezzo conveniente
Attivazione gratuita

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

Marina Meletti, diventa
direttore generale dellʼAmt, lʼAzienda mobilità e
trasporti di Verona che si
sta occupando del
megaprogetto del
filobus in
costruzione
da
qualche
mese in
città e che
gestisce
Marina Meletti,
alcuni parassessore
cheggi coad Angiari
me
il
parking
“Centro” e gli stalli di sosta cittadini.
La società, partecipata al 100% dal Comune di
Verona, ha indetto un
concorso nei mesi scorsi
per lʼassunzione di un
nuovo direttore generale
dopo che il precedente,
Carlo Alberto Voi che è
anche direttore dellʼAzienda gardesana servizi,
aveva dato le dimissioni.
Meletti, 46 anni, leghista
e già responsabile dellʼufficio lavori pubblici e urbanistica di Castagnaro
(dal quale andrà ora probabilmente in aspettativa), è giunta seconda al
bando indetto da Amt, ma
il vincitore del concorso,
Umberto Benezzoli, già
direttore di Ferrovie nord
Milano, comproprietaria
di Atv insieme ad Amt, ha
rinunciato allʼincarico.
Quindi, dirigente generale è stata nominata Marina Meletti.

me Verona che è la prima
del Veneto per produzione
agricola e quindi ha un
utilizzo maggiore di manodopera - dice il direttore
regionale e di Confagricoltura Verona, Luigi Bassani -. È molto positivo il
trend in calo costante negli ultimi 5 anni, perché
l’agricoltura è sempre stata considerata un settore
ad alto rischio di infortuni
e ora invece sta andando
in controtendenza rispetto
agli altri comparti, dove
invece gli incidenti sono
in aumento. I risultati di
Verona sono ancora più
eclatanti se teniamo conto
di tutti gli occupati in agricoltura e anche del fatto
che il trend positivo riguarda sia dipendenti che
autonomi: ricordiamo, infatti, che gli obblighi formativi ci sono solo per i
dipendenti. Dall’analisi
per fasce d’età emerge che
i migliori risultati arrivano
dai più giovani. Questo dimostra come la sicurezza
rimanga un fattore culturale: chi ha una certa età
paga lo scotto dell’aver
operato per anni senza un
adeguato bagaglio di
informazioni».
La mortalità, invece, è
ancora alta, ma, come viene rilevato dagli esperti, si
tratta di un dato che oscilla in maniera rilevante nel
corso degli anni. Diverse
le valutazioni da fare sulle
malattie professionali, che
sono in aumento.
«Lo Spisal spiega l’incremento come il risultato
di un aumento dei controlli - rimarca Bassani -. Noi
crediamo invece che si
stiano vedendo i frutti di
decenni di scarsa sensibilità e attenzione. Basti dire
che le malattie prevalenti
sono quelle del sistema
ostomuscolare, dell’orecchio e del sistema nervoso
centrale: sono patologie di
accumulo che maturano in
anni di esposizione, sforzi
e movimenti non corretti.
Perciò oggi stiamo lavorando affinché l’onda lunga si esaurisca e, con adeguate informazioni e assistenza, si possa ridurre
drasticamente il numero
delle patologie professionali, con beneficio per i lavoratori e riduzione dei
costi sociali connessi. In
questo stiamo dando un
contributo fondamentale
con l’ente bilaterale veronese per l’agricoltura
Agribi, che sta ampliando
la sua attività anche alla
sorveglianza sanitaria e alla partita della legalità del
lavoro».
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GRANDI AZIENDE / Il 20 ottobre si è tenuta l’inaugurazione del nuovo “Quartier Generale” della società cooperativa con un investimento da 90 milioni

‘‘

Trasformiamo uva in vino
da 121 anni creando
sviluppo e occupazione
nelle terre dove operiamo

Il presidente Roberto Soriolo

dettate dai soci ed oggi
guardiamo alla sostenibilità
e competitività, creando fiducia e progresso sociale
nel territorio in cui operiamo».
Ha esordito così il presidente di Cantina di Soave,
Roberto Soriolo, inaugurando il 20 settembre il nuovo
“Quartier Generale” di quella che è la prima cantina
cooperativa di primo grado
d’Italia e tra le maggiori in
Europa, nel centro della cit-

Cantina di Soave triplica
la sua potenza produttiva
tadina murata di Soave dove
questa realtà cooperativa è
nata 121 anni fa.
Tre gli ospiti intervenuti,
oltre all’assessore regionale
all’agricoltura Giuseppe
Pan, al presidente di Fedagri
e dell’alleanza delle Cooperative agroalimentari Giorgio Mercuri, il presidente
della Regione del Veneto,
Luca Zaia, che ha commentato: «Il Veneto è la prima
regione per produzione vitivinicola d’Italia, e non facciamo vini da tavola ma
Doc e Docg, come qui a
Soave. Un settore che vale 5
miliardi di euro. Cantina di
Soave, è un orgoglio veneto,
anche perché nasce dalla
cooperazione, dall’unione
di tanti piccoli viticoltori».
Un investimento, quello
per l’ampliamento di Cantina di Soave, che rappresenta
uno dei più rilevanti del settore vinicolo nel panorama
nazionale dell’ultimo decennio, e che ha visto una
riorganizzazione completa
della struttura produttiva a
cui si aggiungono anche 8
milioni di euro destinati alla
realizzazione del collegamento tra la statale 11 e la
viabilità di circonvallazione
del paese di Soave.
«Siamo orgogliosi e soddisfatti di essere riusciti, nei
modi e nei tempi che ci eravamo prefissati, a portare a
compimento il progetto. Ma

Il presidente Zaia: «Questa
realtà è un orgoglio del Veneto,
prima regione vinicola d’Italia
dove il settore vale 5 miliardi»
Il cuore del progetto sono
le due linee d’imbottigliamento
da 80 milioni di bottiglie l’anno

ciabilità completa».
Un potenziamento produttivo a cui ha fatto seguito
anche uno sviluppo sulla
forza commerciale dell’azienda, con l’assunzione di
nuove figure professionali e
l’apertura di nuove collaborazioni sui mercati esteri.
«Faccio un plauso a questa realtà - ha concluso Zaia
- anche perché, oltre a garantire, mi dicono, 74-75

‘‘

«Q

uest’investimento da 90 milioni
di euro è un
esempio dell’impegno che
da sempre contraddistingue
Cantina di Soave nel creare
occupazione, sviluppo tecnico, strutturale, umano.
Trasformiamo uva in vino
da 121 anni e siamo un’azienda vitivinicola
con
“orizzonti lunghi”. Le nostre scelte strategiche sono

Un impegno forte che ha
fatto riscoprire ai soci
il senso di appartenenza
a quella che è la loro cantina

Il direttore generale Bruno Trentini

quello che più ci fa piacere è
l’orgoglio che sta dimostrando per l’opera la base
sociale - ha sottolineato il
direttore generale di Cantina
di Soave, Bruno Trentini -.
Anzi, direi che l’investimento ha fatto scattare nei
un ancora maggiore senso si
appartenenza nei confronti
di quella che è la loro cantina. E questo è fondamentale
per il nostro futuro».
Una struttura che è già in
piena attività con il nuovo

magazzino automatizzato
(capacità 10 milioni di bottiglie) e due nuove linee di imbottigliamento che hanno un
potenziale di 80 milioni di
bottiglie l’anno, vale a dire il
50-60% dell’intera produzione conferita dei soci.
«Abbiamo aumentato di
quasi tre volte l’imbottigliato che eravamo in grado di
produrre - spiega Trentini -.
Mentre prima riuscivamo a
imbottigliare solo il 20% del
conferito. È stata quindi una

scelta industriale che ci permette di consolidare il nostro status di azienda a tutta
la filiera “dal grappolo alla
bottiglia” e di continuare ad
essere un solido punto di riferimento per i nostri viticoltori. L’ampliamento ci ha
permesso di ripensare tutto il
processo produttivo collegando ogni fase che oggi è
gestita da un software, in
modo che la prima bottiglia
che entra in produzione è la
prima che esce, con una trac-

milioni di introiti ai soci come pagamento delle uve, so
che qui si guarda alla sostenibilità in vigneto, che è la
strada che i viticoltori del
Veneto devono percorrere
convinti. Il consumatore
vuole qualità, garanzie, rispetto dell’ambiente. Ve lo
dico, ho fatto fare ai vini del
Veneto le analisi come si fa
con l’acqua. Il risultato è
che potete berli tranquillamente».

SERIT PARTNER DELL’EVENTO “TORTELLINI E DINTORNI” A VALEGGIO SUL MINCIO

Il presidente Mariotti: «Felici di avere
contribuito alla riuscita della manifestazione»
n successo di pubblico oltre ogni più rosea previsione. “Tortellini e dintorni”, manifestazione che si è tenuta il
primo fine settimana di
settembre a Valeggio sul
Mincio, ha attirato migliaia
di veronesi e di turisti.
Suggestivo anche per questa
edizione il percorso enogastronomico che toccava le piazze e
gli angoli più caratteristici del
centro storico, offrendo così la
possibilità ai visitatori di gustare
non solo il tipico prodotto valeggiano, ovvero il tortellino, ma
anche alcuni vini ed altre specialità del territorio. Un palcoscenico a cielo aperto animato
dai concerti con musica dal vivo, con una sezione riservata all’editoria con pubblicazioni e riviste dedicate all’enogastronomia.
Coinvolti decine di pastifici
artigiani, pasticcerie, cantine, associazioni. Un impegno non da
poco, per la Pro Loco presieduta da Gianluca Morandini e per
l’associazione Percorsi Valeggio
sul Mincio che ha come presidente Marileno Brentegani, oltre che naturalmente per l’amPUBBLIREDAZIONALE

U

Nella foto, da sinistra: Daniela Lonardi, il presidente
di Serit Massimo Mariotti, il sindaco Alessandro Gardoni,
il presidente della Pro Loco Gianluca Morandini,
Marileno Brentegani dell’associazione “Percorsi Valeggio
sul Mincio” e l’assessore Franca Benini

ministrazione comunale appena
insediata retta dal nuovo sindaco Alessandro Gardoni.
Tra i partner dell’evento anche SERIT che, come già accaduto in occasione di altri appuntamenti di grande afflusso quale ad
esempio il “Palio del Chiaretto”
di Bardolino, ha messo a disposizione i propri mezzi ed il proprio personale per lo svuotamento dei vari cassonetti

potenziando così il normale servizio che viene già svolto dalla
stessa società per tutto l’anno
nello stesso Comune.
«Siamo particolarmente felici di questa collaborazione e di
aver partecipato alla splendida
riuscita di un appuntamento
che ad ogni edizione attira un
sempre maggior numero di visitatori», commenta il presidente
di SERIT Massimo Mariotti.

«Sicuramente anche quello
della pulizia, soprattutto in occasione di manifestazioni molto
partecipate come “ Tortellini e
dintorni”, è un aspetto indubbiamente importante che contribuisce in maniera rilevante
alla buona riuscita dell’evento,
offrendo così la miglior immagine possibile di uno splendido
territorio come quello valeggiano. Vorrei peraltro ricordare

che appena qualche mese fa abbiamo presentato proprio a Valeggio sul Mincio una nuova
spazzatrice elettrica e che può
quindi essere utilizzata sia al
mattino sia la notte, anche in
aree particolarmente sensibili
come parchi, ospedali, scuole e
zone residenziali. Limitando peraltro in maniera notevole la
movimentazione di polveri sottili».

www.serit.info - info@serit.info
Sede legale e Sede amministrativa

Sedi Operative

Cavaion Veronese Loc. Montean, 9/A
Tel. 045.6261131

Zevio Via Dell’Industria, 3
Cavaion Veronese Loc. Montean, 9/A
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TEMPO LIBERO
Giovedì 17 ottobre in Sala dei Volti della Biblioteca comunale decolla l’anno accademico

ILLASI

Letteratura, medicina,
arte e gite: benvenuti
all’ateneo di Caldiero

inque appuntamenti per
C
fare di ottobre un mese di
musica e sapori. Ad ideare ed

P

arte con una lezione
sul violino condotta
dal maestro Andrea
Testa l’Università Popolare
di Caldiero. Il via al nuovo
anno accademico verrà dato giovedì 17 ottobre alle
15,30 con questo primo incontro nella “Sala dei Volti” della Biblioteca comunale. I corsi, organizzati
dagli assessorati alla cultura e terza età in collaborazione con la biblioteca, sono aperti a tutti e sono tenuti da vari esperti.
Si va dalle lezioni d’arte
su “Le villa nel Veronese”
a cura della professoressa
Claudia Petrucci (31 ottobre) a quelle di medicina
su “Intolleranze e allergie
sempre più presenti” che
saranno tenute dal dottor
Gaetano Zavateri (7 novembre).
Il 14 novembre la professoressa Micaela Piccoli
parlerà della figura di Papa
Giovanna XXIII, mentre il
21 Guido Gonzato presenterà ai suoi studenti”
l’“Origine del lago di Garda”. Si arriverà così il 28
novembre con la presentazione del libro “Il tempo di
Narciso. Memorie del Novecento Veneto” a cura di
Dino Ambrosini.
Interessantissima la lezione che il 5 dicembre il

professor Giuseppe Chiecchi terrà su “La vita di
Dante”. Prettamente natalizio invece l’incontro del
12 dicembre quando Gabriella Ambrosini spiegherà “Come preparare bene una tavola”.
L’anno nuovo si aprirà il
16 gennaio con Davide
Peccantini che illustrerà “Il
teatro Romano e la sua storia”. Da non perdere nemmeno la lezione del 23
gennaio con il ritorno di
Micaela Piccoli che questa
volta introdurrà la prima
parte de “La rivoluzione di
Khomeini”, lezione che
vedrà il suo epilogo nella

seconda parte in programma il 12 marzo.
Di letteratura si tratterà
il 30 gennaio con il professor Chiecchi che allieterà il
pubblico con le “Novelle
di Boccaccio”.
Tema storico il 6 febbraio con Davide Peccantini impegnato a spiegare
“Verona tra Prima e Seconda Guerra Mondiale: dal
1919 al 1940”.
Il 13 febbraio la scena
sarà tutta per Luigi Benini
che presenterà il libro
“L’ombra della Meridiana”.
Il 20 febbraio il medico
e scrittore Corrado Busce-

mi curerà il tema “Le donne nell’arte” di Carla Goldoni.
Il 27 febbraio la dottoressa Maddalena Visentin
tratterrà il tema medico su
“La riabilitazione nella
persona anziana” e il 19
marzo il dottor Gaetano
Zavateri spiegherà “Come
cambia negli anni il nostro
cuore”.
Il 5 marzo altra lezione
di letteratura con Giuseppe
Chiecchi impegnato ne “Il
canto del pastore errante”
di Leopardi.
Durante l’anno saranno
previste anche delle uscite
didattiche a partire della
visita guidata al Duomo di
Verona con la professoressa Petrucci (31 ottobre);
con la docente Piccoli, invece, si potrà andare alla
scoperta di Mantova e dei
Gonzaga rispettivamente il
26 marzo e il 2 aprile.
A mettere il sigillo all’anno accademico ci penserà il 9 aprile il tenore
Mario Chiarini con “La
canzone italiana”.
Gli incontri si terranno
tutti i giovedì pomeriggio,
dalle 15;30 alle 17) dal 17
ottobre al 9 aprile 2020. La
quota di iscrizione è di 20
euro. Per informazioni e
iscrizioni chiamare la Biblioteca Comunale di Caldiero 045/6151502, biblioteca@comune.caldiero.vr.i
t).

Ottobre, un mese
di musica e sapori
allestire il simpatico cartellone
sono stati il Comune di Illasi
in collaborazione con il Giardino Musicale, la Pro Loco e
lʼassociazione Anche Noi Cellore.
I festeggiamenti sono già stati
aperti, con grande apprezzamento di pubblico tra lʼaltro,
da una serata dedicata allʼopera (Il Barbiere di Siviglia) a
Villa Anselmi, da unʼaltra con
protagonista il pianista Alessandro Cristeli e sabato 19
ottobre al Giardino Musicale
Dino Formaggio (ore 18) dal
Festival Herbst Musicaux che
vedrà esibirsi al pianoforte
Margherita Santi accompagnata dal quartetto Mascagni.
Dalla musica si cambia registra e venerdì 25 ottobre a
partire dalle 17,30 sempre al
Giardino Musicale si terrà il
convegno organizzato in collaborazione con il Consorzio
Tutela Vini Soave dal titolo “Il
Soave e la Val dʼIllasi: da
paesaggio a patrimonio”.
Sabato 26 si comincia alle 16
con una visita guidata ad ingresso libero alla Cantina
Santi (via Ungheria, 33 ad Illasi).
Alle 17,30, sempre in cantina
i visitatori potranno godere
degli assaggi dʼolio con i frantoiani di Illasi e alle 19, ma
questa volta lʼingesso è a pagamento e necessita di iscrizione entro il 24 ottobre (prolocoillasi@gmail.com), gli avventori potranno tuffarsi in degustazioni di Valpolicella,

Amarone e Recioto edotti dalle guide Onav.
E alle 20,45 la festa alla Cantina Santi proseguirà con una
serata musicale dal titolo
“Canzoni in bianco e nero”
con la voce di Giuliana Bergamaschi e la chitarra di Giovanni Ferro (ingresso libero,
ma con posti limitati. Iscrizioni
prolocoillasi@gmail.com oppure telefonando allo 045
7830415).
Domenica 27 ottobre spazio
alla salute con la terza edizione della Camminata tra gli
Olivi. Si parte alle 9 dal Frantoio Bonamini. La partecipazione è libera.
La giornata si chiuderà alle
17 al Palatenda di Cellore
con le associazioni del Paese. Seguiranno un momento
conviviale e il Concerto del
Corpo bandistico di Illasi.

LAVAGNO

Riparte l’Università
popolare con 25 corsi
Università Popolare
L’
di Lavagno compie
16 anni. E per festeggiare
dà appuntamento a tutti
giovedì 17 ottobre alle ore
15 in sala civica a Vago di
Lavagno dove verrà esposto il programma dell’anno
accademico. Si presenteranno i nuovi relatori delle
25 conferenze annuali dei
giovedì culturali, i nuovi
docenti-accompagnatori
delle passeggiate a Verona
e dintorni, della gita annuale a Venezia dedicata
quest’anno alla storia del
ponte di Rialto, alla visita
della chiesa della Madonna della Salute e la visita
al Museo d’arte moderna
Ca’ Pesaro.
Nuova gita veronese sarà
l’escursione con rafting
sull’Adige a bordo di alcune canoe, guidate ognuna
da un esperto conduttore,
si scenderà l’Adige partendo dal Chievo e arrivando
a ponte San Francesco in
città. Sosta nei pressi di
Castelvecchio ad ascoltare
i racconti dello scrittore di
storia veronese Mario Patuzzo
Previste le uscite culturali
a S. Giorgio di Valpolicella

Maria Grazia
Belli,
presidente
dell’Università
Popolare
di Lavagno

(chiamato anche Ingannapoltron), uno dei borghi
antichi più caratteristici
d’Italia, e a Roverè 1000
alla scoperta della grotta di
Monte Capriolo. Inoltre
sarà attivo il corso annuale
di cucina amatoriale “Mani in pasta” per attuare una
concreta educazione a
crearsi in casa cibo appetitoso, ma soprattuto genuino, ospitato alla baia Alpini di Vago.
Sempre molto gettonati i
corsi di educazione motoria che si svolgeranno quest’anno nella palestra Fight

Arena, con l’istruttrice Anna Zanini. Si terranno corsi di Fitness Soft e di Ginnastica Posturale, al mattino del lunedì e mercoledì
dalle ore 9. Al martedì lezione di Yoga con l’istruttrice Elena Diaferio. E
inoltre incontri spontanei
per piccoli gruppi di persone, che desiderano conversare in lingua inglese o approfondire competenze
informatiche. Ma anche
gruppi di signore che si
dedicano ai lavori artigianali.

www.otticanogara.it

VAGO DI LAVAGNO • Tel. 045.982867
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GLI ANNUNCI COMMERCIALI DI AZIENDE PER RICERCA PERSONALE, O GLI ANNUNCI IMMOBILIARI DI VENDITA/AFFITTO
ANCHE DI PRIVATI, SONO A PAGAMENTO. PER INFORMAZIONI TEL. 045 - 7513466

ANIMALI E ACCESSORI
GALLINE RUSPANTI TIPO COLLO NUDO
E NOSTRANE e galletti nostrani allevati
liberi con alimentazione naturale vendo. Tel 346/0238781.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
GIUBBINO NIKE TG 48 vendo a 30 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PANTALONI DI MARCA taglia 4648, ottimo stato, a 5 euro al paio. Tel.
348/7000404.
VENDO SCARPE ELEGANTI taglia 43,
mezza stagione, 3 paia, a 5 euro al paio.
Tel. 348/7000404.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA NUOVI,
di colore bianco con perle e paillette, taglie 42-44, a 75 euro cadauno. Tel.
045/7100992.

ARREDAMENTO
TAPPETO AFGANO BELUC AFGHAN misure 200x115 cm 100% wool. Motivo
simmetrico modulare, da tipico bel colore rosso. Sono i migliori dell’Afganistan per qualità e resistenza. Invio foto,
tel. 347/1101254.
SCALA VINTAGE IN LEGNO FATTA A MANO h. 2,70 cm x 60 cm larghezza, composta da 7 scalini, bella come arredamento o altro, vendo a 80 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO LAMPADARI VINTAGE da 29 a 99
euro. Tel. 340/4738737.
VENDO CORSIA PERSIANA ANNODATA A
MANO lanaggio e cachemire, mis.
3,20x0,80, colori molto delicati, azzurro-beige-grigio, belli in corridoio o altro, a 280 euro. Tel. 340/4738737.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due divani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTAMENTO
VENDO: camera matrimoniale a 490 euro; armadio a 200 euro, camera bimbo/ragazzo a 290 euro, materasso ortopedico matrimoniale a 150 euro,
materasso singolo a 79 euro. Tel. dopo
le 15 al 339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO
mai montato, zincato a caldo, h 1,20 m,

largo 3,70 m, a 500 euro. Tel.
393/1181398. (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
LAUREATA IN LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE CON DECENNALE ESPERIENZA impartisce lezioni, corsi di recupero, debiti per inglese e tedesco
(grammatica, letteratura, commercio),
per licei, istituti superiori, medie. Aiuto
compiti. Il vostro miglioramento è il
mio obiettivo. Tel. 349/0764876.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi
347/2332774;
email:
ewdlbe@tin.it (*)

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

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI
VENDO TRABATTELLO IN ALLUMINIO
usato 4 volte, completo di sostegni per
diagonali, con libretto e botola di accesso, a 1.500 euro. Tel. 393/1181398.
VENDO MOTORE CON AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
VENDO SERIE CHIAVI INGLESI a 5 euro
cadauna. Tel. 348/7000404.
VENDO MOTOZAPPA (5 ORE DI LAVORO
EFFETTUATE) per motivi di salute. Prezzo da concordare dopo presa visione a
Cerea. Tel. 0442/80411.
VENDO SERIE CHIAVI CHROME VANADIUM da n° 8 al 28, 50 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045.7513466
pezzi di plastica, causa motore rotto.
Tel. 338/3723841.
VENDESI TUTA PER MOTO TAGLIA XL,
rossa/nera, unisex, a 100 euro. Tel.
045/7610329.
CERCO MOTO GUZZI GUZZINO 65CC per
ricambi con targa e documenti o solo la
targa con libretto. Tel. ore pasti o dopo
le 19 allo 347/0321530.
VENDO MOUNTAIN BIKE con ruote da
26” in ottime condizioni, a 40 euro. Tel.
333/9960350.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

DATI ANAGRAFICI INSERZIONISTA

AUTO E ACCESSORI
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK 225/55
R18, adatte Jeep Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 200 euro totali.
Tel. 348/3908381.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO
PREZZO possibilmente di basso consumo. Tel. 328/2730668.
PER CAMBIO AUTO VENDO 4 RUOTE
TERMICHE USATE Nankang 235/50/R18
Nk Snow SV-2, a 200 euro. Tel.
347/4334291.
FIAT GRANDE PUNTO 1200 full optional,
blu metallizzato, anno 2009, 60.000 km
reali, motore e carrozzeria perfetti, revisionata a settembre 2019, causa inutilizzo vendo a 5.000 euro. Tel. al
345/4474317.
AUDI A4 1.8-T 20V BERLINA, anno
1996, km 76.500 originali, iscritta Asi
tassa ridotta, meccanica, carrozzeria
perfetta, vendo ad amatore a 2.400 euro. Tel. 339/2296549.
VENDO 4 GOMME INVERNALI COMPLETE DI CERCHI IN FERRO, Pirelli Winter,
misura 185/65/R15, prezzo da concordare,
no
perditempo.
Tel.
349/4667807.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODICO
PREZZO possibilmente di basso consumo. Tel. 328/2730668.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHEVROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usato, modello 155/90R17 a 150 euro. Tel
348/3908381.

MOTO, BICI E ACCESSORI
CERCO CIAO PIAGGIO VECCHIO anche
non funzionante da sistemare, dall’anno 1967 al 1973. Tel. ore pasti o dopo le
19 347/0321530.
CERCO VESPA PIAGGIO anche non funzionante. Tel. ore pasti o dopo le 19
347/0321530.
VENDO 2 MOUNTAIN BIKE PIEGHEVOLI
BI AMMORTIZZATE, ruote da 24”, nuovissime, una bianca e una nera. Prezzo:
80 euro cadauna, entrambe 150 euro.
Tel 347/2621656.
VENDO BICICLETTA GRAZIELLA, colore
bordeaux, in buone condizioni, prezzo
da concordare. Tel. 320/9565313.
VENDO BICICLETTA DA DONNA BIANCA,
con cambi, quasi nuova, a 130 euro.
Tel. 320/9565313.
VENDO 2 GOMME NUOVE PER ZIP PIAGGIO 4 TEMPI 50 CC a 25 euro cadauna e
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ACQUISTO MONETE ARGENTO DA 500
LIRE TIPO CARAVELLE. Sono interessato anche a banconote mondiali e francobolli. Per offerte o informazioni telefonare ore pasti al 333/6728012
Giuliano.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a pedale, anno 1934, con mobile originale richiudibile, restaurata, struttura in ghisa, libretto istruzioni e ricambi, vendo a
135 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO VOLKSWAGEN GOLF GTI IMMATRICOLAZIONE 21/02/1991 grigia metallizzata, cerchi in lega, 5 porte, unico
proprietario, iscritta ASI, benzina, cilindrata 1.800cc e 81 KW, 220.000 km.
Auto in ottime condizioni, da collezione. Prezzo 10.000 euro trattabili. Tel.
338/3506408.
VENDO 104 ARMONY COLLEZIONE
2018/19 completa a 80 euro. Tel.
349/3939076.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
COMPUTER ALIENWARE AURORA ANNO
2015, funzionante, scheda grafica Radeon R9 390, display 24” (61 cm), vendo causa trasloco. Tel. 375/5005400.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
VENDO A 60,00 EURO UNA MACCHINA
DA CUCIRE Singer 2250 ancora imballata. Contattare il 339/8919888.
VENDO MACCHINA DA PANE MOULINEX
HOME BREAD nuova per 50,00 euro.
Contattare il 335/1891869.
FRIGORIFERO SIEMENS QUATTRO
STELLE classe “A” cm 55x140, perfettamente funzionante vendo a 90 euro
causa trasloco. Tel. 375/5005400.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE PORTATILE “CUCCIOLA” comoda per viaggiare, facile da usare. Come nuova, con
pedale e trasformatore di corrente.
Funziona anche a batteria. Prezzo 29
euro. Tel. 340/6154214.
VENDO 2 CONDIZIONATORI DA PARETE
RIELLO modello WMS-SC, colore bianco, a 100 euro cadauno. Tel.
329/8997464.
VENDO DEUMIDIFICATORE DE LONGHI
MOD. 220 al prezzo di 200 euro. Visibile
presso l’abitazione a Legnago. Tel.
0442/22271.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
TV A LED Q.BELL 32” HD READY
1368x768 comprata a giugno 2019
vendo a 100 euro. Tel. 333/3848089.
LETTORE DVD + REGISTRATORE + VIDEOCASSETTE marca LG con telecomando e libretto istruzioni, funzionante, vendo a 80 euro. Telefonare in ore
serali al 391/1343138.
VENDO MODEM WIFI NUOVO 4G TIM a
40 euro. Telefonare in ore serali al
391/1343138.
VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI con attacco Nikon, anche separatamente. 1°:
Nikkor 50-1/4 ultra luminoso. 2°: zoom
Vivitar 70/210 “serie uno” super luminoso. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari modelli, anche singolarmente. 5 euro l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*

C e rc a
Agenti
Per il potenziamento
della rete commerciale,
selezioniamo
agenti pubblicitari
ambosessi
con esperienza
automuniti,
per le zona
dell’Est Veronese
Offriamo importante
anticipo provvigionale
Età minima
preferibilmente 25 anni
Inviare curriculum a:
PRIMO GIORNALE
Via Fontego, 20
37029 - San Pietro in Cariano (Vr)
o via e-mail a primogiornale@primoweb.it
HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
GRUPPO MUSICALE GENERE MUSICA
LEGGERA italiana e straniera, cerca
strumentisti a fiato (tromba, trombone,
sassofono). Tel. 349/5536797.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICORRENZE VARIE, cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani. Tel.
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
vostra cerimonia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità anche di
violino. Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE 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.

LAVORO E IMPIEGO
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO COME PULIZIA 2/3 alla settimana, zona Legnago e limitrofi. Massima serietà, no
patente. Tel. 349/3645978.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ventennale patente C con Cqc e carta tachigrafica. So adoperare muletto e transpallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME COMMESSA, operaia, stiro, baby
sitter. Zona Bevilacqua, Minerbe, Legnago. Tel. 342/3236717.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BADANTE e pulizie solo pomeriggio,
zona Sanguinetto e limitrofi. Tel.
346/00991402.
CERCO DONNA PER PULIZIE SABATO
POMERIGGIO zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
SIGNORA DI ANNI 52, CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE GERIATRICO con pluriennale esperienza nel
settore geriatrico, si prende cura ed assiste malati anziani nel loro domicilio.
Massima disponibilità. Referenze con-

trollabili. Daniela il 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 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 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI
ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in
blocco Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI
ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a euro
100 in blocco. Tel. 045/508888 chiedere di Giuseppe. (*)

NAUTICA
CANOA SEVYLOR MT 3,23 PER DUE
PERSONE fondo gonfiabile a pareti longitudinali, 2 sedili regolabili, completa
di 2 remi in alluminio-plastica, vendo a
90 euro. Tel. ore pasti al 320/0221274.

TUTTO BIMBI

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

VARIE
VENDO OROLOGIO LONGINES COME
NUOVO adoperato un paio di volte, da
vedere, solo veri amatori. Tel.
348/7562576.
APPARECCHI ACUSTICI BENAFON/AUDIKA, PRATICAMENTE NUOVI, VENDO A
1/4 DEL VALORE, 2 set pile ricambio,
prezzo trattabile. Tel. 348/7000404.

I LIKE PRIMO GIORNALE
Metti “Mi Piace”
sulla pagina Facebook
di Primo Giornale
www.primoweb.it
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