
Ulss 9, mancano medici e infermieri 
Negli ospedali si va verso lo sciopero
Todesco (Cgil): «E nel nuovo Piano sanitario approvato dalla Regione i posti letto scendono da 1,2 a 0,6 per mille abitanti, cioè la metà»
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LA MANIFESTAZIONE

“Legno&Edilizia” apre EcoHouse e diventa 
la fiera del costruire col risparmio energetico

L’undicesima edizione di “Le-
gno&Edilizia”, in program-

ma dal 7 al 10 febbraio a Verona-
Fiere, punta sulla “filiera legno”
e dall’industria “4.0” per contri-
buire allo sviluppo del settore.
Ma non solo, per farlo lancia an-
che “EcoHouse”, il nuovo even-
to dedicato ai materiali e alla tec-
nologie per la sostenibilità e il
risparmio energetico nell’edili-
zia: con EcoHouse, l’evento di-
venta, infatti, la più completa
esposizione di materiali e tecno-
logie per la casa ecologica a li-
vello internazionale.

Il colpo scoperto sabato 19
gennaio dai volontari del-

l’associazione “All’Ombra del
Forte”. Rubati attrezzi e mac-
chinari usati dai volontari che
da 6 anni operano per il recu-
pero del compendio militare.
Ora si pensa alla vigilanza.
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«Il piano sanitario approvato dalla Re-
gione è un bel libro di enunciazioni
senza però nulla di concreto. La verità è

che solo nell’Ulss 9 mancano ben 100 infer-
mieri e 70 operatori sociosanitari, escludendo
ovviamente dai conti l’Azienda Ospedaliera di
Verona. Una situazione mai vista».

A dirlo sono Sonia Todesco, segretaria ge-
nerale della Federazione pubblica della Cgil,
Daniela Prencipe della Uil, Giuseppe Dotti,
della Cisl, dopo il vertice di martedì 15 gen-
naio con l’Ulss 9 dove i sindacati hanno an-
nunciato che se non arriveranno risposte chia-
re dalla dirigenza dell’Ulss 9 sul problema del
personale, sono pronti ad attuare anche lo scio-
pero del personale infermieristico e degli ope-
ratori sanitari. Una situazione che fa il paio con
quella dei medici che hanno già convocato lo
sciopero per il 25 gennaio parlando di almeno
100 colleghi che mancano nell’Ulss Scaligera
e 1.300 negli ospedali del Veneto.

«Siamo arrivati al limite. Mancano almeno
100 infermieri e 70 operatori sanitari negli
ospedali dell’Ulss 9 e la direzione generale da

quando vi è stata l’unificazione delle tre Ulss, non
ha mai indetto neanche un bando non dico per as-
sumere, ma almeno per predisporre delle even-
tuali graduatorie - avverte Todesco -. Stessa cosa
l’Azienda zero».

«Basti pensare che l’unica graduatoria esisten-
te per gli infermieri nell’Ulss 9 è scaduta da 10
anni ed ha inserite persone che oggi hanno anche
più di 55 anni - rincara la dose Prencipe -. A que-
sto, aggiungiamo la fuga verso gli ospedali privati
accreditati, come Negrar e Peschiera del Garda».
«Ma poi basta leggere il piano sanitario nei pochi
numeri concreti esistenti, dove si passa da 1,2 po-
sti letto per 1000 abitanti sopra i 42 anni del pre-
cedente piano agli attuali 0,6 con la quota portata
oltre i 45 anni. Insomma, la metà dei posti letto e
considerando una popolazione piè anziana. Que-
sta è la situazione, altro che aperture di ospedali di
comunità come dovrebbe diventare anche San
Bonifacio».

BELLINI A PAGINA 6

Su gas e energia patto
del Comune con Agsm
per salvare l’Unicoge

SAN BONIFACIO
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“Volcanic Wine Park”, 
piano per attrarre turisti 

nella terra patrimonio Fao

VITIVINICOLTURA
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Nove giorni di eventi 
a Prova per la storica 

Sagra di S.Biagio

LA FESTA

LAVAGNO

Terzo furto e danni
a forte San Briccio
Scatta la vigilanza
privata notturna

ECONOMIA

Ferroli oltre la crisi,
arriva Alfa Laval,

e la coop della Fonderia 
apre il nuovo impianto

Èiniziato con segnali positi-
vi il 2019 del termomecca-

nico dell’Est Veronese, con la
Ferroli uscita dalla crisi, la
coop Fonderia Dante che ha
inaugurato un nuovo impian-
to, e la svedese Alfa Laval che
aprirà qui una fabbrica.
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Una Banca Giovane, Solida, Efficiente

Un Grande Partner per offrirti i migliori servizi

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

Ulss 9, mancano 100 infermieri e 70 operatori
«Il piano sanitario ap-

provato dalla Regio-
ne Veneto è un bel li-

bro di enunciazioni senza
però nulla di concreto. La ve-
rità, infatti, è che solo nel-
l’Ulss 9 mancano ben 100 in-
fermieri e 70 operatori socio-
sanitari, escludendo ovvia-
mente dai conti l’Azienda
Ospedaliera di Verona. Una
situazione mai vista».

A dirlo è Sonia Todesco,
segretaria generale della Fe-
derazione pubblica della Cgil
che segue il settore sanità.
Una presa di posizione con-
divisa anche dai rappresenta-
ti di settore della Uil, Daniela
Prencipe, e della Cisl, Giu-
seppe Dotti. E che rischia di
portare, se non arriveranno
risposte chiare dalla dirigen-
za dell’Ulss 9, anche allo
sciopero del personale infer-
mieristico e degli operatori
sanitari.

Una situazione che fa il
paio con quella dei medici
che hanno già convocato lo
sciopero per il 25 gennaio ar-
lando di almeno 100 colleghi
che mancano nell'Ulss Scali-
gera e 1.300 negli ospedali
del Veneto.

«L’Ulss ci ha convocato
martedì 15 gennaio con al-
l’ordine del giorno il tema
degli incarichi ma noi abbia-
mo subito risposto che prima
serve un confronto sul pro-
blema del personale - sottoli-
nea Todesco -. È chiaro, in-
fatti, che siamo arrivati al li-
mite. Mancano almeno 100
infermieri e 70 operatori sa-
nitari negli ospedali del-
l’Ulss 9 e la direzione gene-
rale da quando vi è stata l’u-
nificazione delle tre Ulss,
non ha mai indetto neanche
un bando non dico per assu-
mere, ma almeno per predi-
sporre delle eventuali gra-
duatorie. Stessa cosa l’A-
zienda zero che è nata a li-
vello regionale per gestire

tutta questa macchina ma che
in realtà finora non ha fatto
nulla».

«Siamo fermi da anni, ba-
sti pensare che l’unica gra-
duatoria esistente per gli in-
fermieri nell’Ulss 9 è scaduta
da 10 anni ed ha inserite per-
sone che oggi hanno anche
più di 55 anni - rincara la do-
se Prencipe -. La verità è che
non si può continuare a pen-
sare al personale come ad un
costo. Soprattutto nella sa-
nità gli operatori sono una ri-
sorsa e sono determinanti. A
questo, inoltre, aggiungiamo
la fuga verso gli ospedali pri-
vati accreditati, come Negrar
e Peschiera del Garda, dove
gli infermieri sono trattati
meglio, e non solo economi-
camente».

«Qui stiamo parlando di
assistenza ospedaliera, e non
tocco il tasto della mancanza
di medici, in sotto numero in
molti reparti dell’Ulss 9 - ri-
prende Todesco -. Stiamo ra-
schiando il barile, basti pen-
sare che all’ospedale di Le-
gnago, da gennaio, la dire-
zione dell’Ulss ha spostato in
mobilità d’urgenza due infer-
mieri del reparto di Dialisi
dall’ospedale di Villafranca,
costringendoli a sobbarcarsi
ogni giorno tra settantina di
chilometri da andare e veni-
re. Ma poi basta leggere il
piano sanitario nei pochi nu-
meri concreti esistenti, dove
si passa da 1,2 posti letto per
1000 abitanti sopra i 42 anni
del precedente piano agli at-
tuali 0,6 con la quota portata
oltre i 45 anni. Insomma, la
metà dei posti letto e consi-
derando una popolazione piè
anziana. Questa è la situazio-
ne, altro che aperture di
ospedali di comunità tra l’al-
tro attesi da un decennio».
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SANITÀ / I sindacati degli ospedalieri verso lo sciopero dopo il vertice del 15 gennaio con la dirigenza mentre i medici l’hanno già indetto per il 25 gennaio

«Da quando esiste l’Ulss unica 
non è mai stato fatto un bando 
neanche per rinnovare 
le graduatorie, scadute 10 anni 
fa e con dentro gente che oggi 
ha più di 55 anni», accusa
Daniela Prencipe (Uil)

«Il nuovo piano è un bel libro 
di intenzioni, ma la verità sono

i numeri con i posti letto 
che passano da 1,2 per 1000 

abitanti con oltre 42 anni a 0,6
con l’età portata a oltre 45 anni»,

avverte Sonia Todesco (Cgil)

Luca 
Coletto,
sottosegre-
tario
alla Salute, 
fino a ieri 
assessore 
regionale
alla sanità

Daniela PrencipeSonia Todesco

Potenziamento dei presidi
ospedalieri ma anche in-

tensificazione delle strutture
sanitarie di cure intermedie,
come gli ospedali di comunità,
a partire dal quello di Bovolo-
ne che dovrebbe finalmente
partire a giorni, o le unità riabi-
litative territoriali,

Sono i cardini del futuro
della sanità veronese, illustrati
lunedì 17 dicembre a Verona
dallʼUlss 9 Scaligera che ha
presentato il nuovo piano sa-
nitario regionale 2019-2023,
approvato dal consiglio regio-
nale a fine anno. Una pro-
grammazione della sanità che
diventerà effettiva con la scel-
ta delle nuove schede ospe-
daliere, impegno in corso in
questi mesi in Regione e la cui
approvazione è prevista entro
al primavera del 2019.

Oltre al direttore generale
Pietro Girardi, al direttore della
Funzione territoriale, Dario
Zanon, e al presidente della
Conferenza dei sindaci, Flavio
Pasini, è intervenuto anche il

zione di Girardi: «Gli ospedali
di comunità previsti apriranno
nei prossimi mesi. Sono quat-
tro: Bovolone che inaugurere-
mo a breve, Valeggio sul Min-
cio, S. Bonifacio e Bussolengo
dove siamo alla gara per la
gestione». 

Secondo il piano trovano
coordinamento nei Distretti ul-
teriori unità di offerta: medici-
ne di gruppo, team di assi-
stenza primaria, equipe di cu-
re palliative e di cure domici-
liari. Nellʼambito della gestione
della cronicità complessa si
punta, poi, allʼassistenza infer-
mieristica a domicilio sette
giorni su sette dalle 7 alle 21,
allʼistituzione di un numero
unico dedicato h24 e al conso-
lidamento della centrale ope-
rativa territoriale. Altri punti
fondamentali sono la trasfor-
mazione delle Ipab in aziende
pubbliche, i servizi alla perso-
na, e lʼaggiornamento del si-
stema delle impegnative di cu-
ra domiciliare. (E.D.)

ospedalieri ma anche unʼin-
tensificazione delle strutture
sanitarie di cura intermedie,
come gli ospedali di comunità
o le unità riabilitative territoria-
li, e delle strutture socio-sani-
tarie residenziali ovvero centri
di servizio per anziani, disabili,
dipendenze, età evolutiva e
salute mentale. Proprio sui
tanto discussi ospedali di co-
munità è arrivata la rassicura-

neo sottosegretario alla salute
e per questo da poco ex as-
sessore alla Sanità della Re-
gione Veneto, Luca Coletto. 

«La nostra Ulss compren-
de 4 distretti che sono tra loro
realtà molto lontane e di di-
mensioni diverse per un totale
di 922.368 abitanti», ha spie-
gato Zanon. 

Il piano prevede non solo il
potenziamento dei presidi

IL NUOVO PIANO SANITARIO / Approvato dal consiglio regionale a fine 2018 il ridisegno dell’assistenza

Girardi: «Subito i quattro ospedali di comunità
tra i quali S. Bonifacio. E poi le cure intermedie»



• Uscita Autostrada Verona Nord - Direzione Stadio
• Autobus 13 - Seconda fermata via San Marco - Collegamento dalla Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova

Salute&Inquinamento

dell’Anti a Villafranca, e per
i certificati di previsione in-
cendi al Da Vinci di Cerea,
al Cotta e al Medici di Le-
gnago. 

Tra i nuovi edifici è in
programma per il 2019 la
partecipazione, con 1,5 mi-
lioni di euro, alla realizza-
zione della nuova sede della

Protezione Civile a Verona.
Circa 3 sono poi i milioni di
euro per la manutenzione
straordinaria di altri edifici
pubblici di proprietà della
Provincia, quali i Palazzi
Scaligeri, la caserma del Co-
mando provinciale dei Vigili
del Fuoco (in attesa del suo
trasferimento).

Tra le alienazioni previste
nel prossimo triennio vi sono
l’azienda agricola di speri-
mentazione di San Floriano
e l’ex colonia marina di Ce-
riale. Non sono invece in
programma nuove alienazio-
ni di partecipazioni, mentre
verrà disposta la revoca del
procedimento di gara anche
per la vendita delle quote di
Veronafiere Spa.

La previsione dell’indebi-
tamento reale per fine 2019 è
di 28,5 milioni di euro - 33,2
nel 2018 -, di 24,2 milioni
per il 2020, fino a scendere a
19,8 per il 2021.

Sul lato del personale,
dalla riforma Delrio in poi,
sono state “perse” 121 posi-
zioni per l’esercizio delle
funzioni ancora in capo al-
l’ente, come strade e struttu-
re delle scuole superiori. A
dicembre 2018 il rapporto
dipendenti/popolazione ri-
sulta pari a 1/4195, quando
la media nazionale è di
1/822.

«Manteniamo i conti in
ordine e proseguiamo gli in-
terventi prioritari su scuole,
strade e ponti - ha affermato
il presidente Manuel Scal-
zotto -. In attesa di riforme,
come quella per l’Autono-
mia del Veneto, che auspico
diano nuovi strumenti alla
Provincia, ente intermedio
indispensabile. Per quanto
possibile, conterrò le aliena-
zioni di beni e partecipazioni
strategici per il nostro terri-
torio e per i veronesi».

La Provincia di Verona
ha nesso in cantiere per
il 2019 la messa in sicu-

rezza del ponte sul canale Sa-
va a Belfiore per un importo
di 679 mila euro nel 2019.
Oppure lavori di messa in si-
curezza delle fermate del tra-
sporto extraurbano per un
milione e mezzo di euro sem-
pre tra quest’anno ed il pros-
simo. Per le scuole, invece,
sono stati stanziati quasi 18
milioni, con tra gli interventi
principali i lavori per i certifi-
cati di Previsione Incendi al
Da Vinci di Cerea, al Cotta e
al Medici di Legnago.

È quanto prevede il bilan-
cio di previsione 2019-2021
approvato lo scorso 19 di-
cembre dal consiglio provin-
ciale e dall’Assemblea dei
sindaci della Provincia di
Verona. Tra gli investimenti
più rilevanti gli 88 milioni di
euro per il triennio destinati
alle strade tra ribitumature,
manutenzione straordinaria e
prevenzione dai dissesti. Tra
i progetti - alcuni dei quali in
partenza già dal 2019 - la si-
stemazione di sei ponti:
quello sulla Fossa Maestra a
Torretta di Legnago, sul Ca-
nal Bianco a Cerea, sull’Adi-
ge a Ronco (ponte Delaini),
sul canale Sava a Belfiore, il
ponte delle Gambelonghe a
Roverè e quello sul Vajo Ca-
vallo a Grezzana. Sul fronte
dissesti 6 milioni di euro so-
no stati messi a bilancio per
le opere di protezione caduta
massi sulla Sp11 della “Val
d’Adige”. Mentre ammonta
a 31,7 milioni di euro - sugli
88 complessivi - lo stanzia-
mento per la manutenzione
ordinaria delle strade, com-
preso lo sgombero neve.

Quasi 18 milioni, invece,
saranno stanziati per gli edi-
fici scolastici delle superiori
di competenza della Provin-
cia. Tra gli interventi princi-
pali i lavori per l’adegua-
mento sismico dell’istituto
Dal Cero a San Bonifacio e

Ponti e scuole tra i lavori del 2019
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Nel bilancio della Provincia la messa in sicurezza del manufatto sul canale Sava a Belfiore e l’adeguamento antisismico al Dal Cero

Le Mamme No Pfas dal ministro dell’Ambiente Costa
Faccia a faccia sul dramma dellʼin-

quinamento da sostanze perfluo-
roalchiliche tra le Mamme No Pfas del
Veneto ed il ministro dellʼAmbiente,
Sergio Costa, il 10 gennaio alla Came-
ra dei deputati, su invito del Movimen-
to 5 Stelle. 

«Pur apprezzando lʼimpegno, la
schiettezza e la disponibilità del mini-
stro - hanno dichiarato le mamme al
termine dellʼincontro - torniamo a casa
non completamente soddisfatte a cau-
sa delle lungaggini burocratiche che
rallentano la soluzione del problema.
Infatti, il ministro ha spiegato che a li-
vello europeo la questione dei limiti
zero Pfas non è facile da raggiungere,
perché non tutti i Paesi Ue sono sensi-
bili a questo tema. LʼItalia sta cercan-
do di costituire una “minoranza di
blocco” alleandosi con altre nazioni
per avere peso nella votazione». 

«Per quanto riguarda i limiti nazio-
nali, non è possibile un provvedimento
dʼurgenza mentre è necessario il con-
fronto fra le Regioni nella Conferenza
permanente Stato-Regioni. Il ministro
Costa si è reso disponibile ad incon-

trarci ancora e ci ha esortato a non
mollare - hanno sottolineato le signore
-. Nel 2003 lʼallora ministro della sa-
nità Umberto Veronesi scrisse un dise-
gno di Legge che ci pose allʼavanguar-
dia in Europa nella tutela della salute.
Egli allʼepoca dichiarò che “quando si
tratta di salute dobbiamo essere inte-
gralisti” e noi questo vi chiediamo: sia-
te integralisti poiché lʼacqua è un bene
primario».

Una denuncia corale quella delle
Mamme No Pfas, accompagnata dalla
visione del video: “Pfas nellʼacqua,

perché non accada mai più”, rivolto ai
Ministri dellʼAmbiente europei, in oc-
casione del loro imminente incontro
per discutere la Direttiva Acque per il
consumo umano. Il video è stato invia-
to ai deputati del consiglio dellʼUnione
Europea e diffuso tramite i social. Nel
filmato intervengono 30 famiglie che si
rivolgono ad ogni singolo ministro rac-
contando il loro grande dramma quoti-
diano. Lo scopo è di sensibilizzare tutti
i ministri dellʼAmbiente Europei sulla
necessità di porre dei limiti pari a zero
per tutte le sostanze perfluoroalchili-
che.

Presenti allʼincontro anche i depu-
tati veronesi Diego Zardini, Alessia
Rotta ed il senatore Vincenzo DʼArien-
zo. «Siamo pronti a dare una mano al
Governo - hanno affermato -. La salu-
te delle persone è prioritaria e non ha
certo colore politico. Nel dettaglio, cʼè
bisogno di concludere velocemente lʼi-
ter delle linee guida sui limiti agli inqui-
nanti nelle acque predisposto dal Mini-
stero e farlo diventare un provvedi-
mento di legge».

INFRASTRUTTURE

L’assemblea
dei sindaci
ed il consiglio
provinciale
che hanno
approvato 
il bilancio
di previsione
2019-2021

Le Mamme No Pfas a Montecitorio

In programma anche opere
di sistemazione delle fermate

del trasporto extraurbano
per un milione e mezzo di euro



Il nuovo salone

LA MANIFESTAZIONE / L’11. edizione di “Legno&Edilizia”, in programma dal 7 al 10 febbraio a VeronaFiere, punta su filiera e innovazione

Costruire col legno nell’era “4.0”
Le due espressioni “fi-

liera legno” e “4.0”
sintetizzano e carat-

terizzano i contenuti
dell’undicesima edizione
di “Legno&Edilizia”, in
programma dal 7 al 10
febbraio nel quartiere fie-
ristico di Verona.

Si tratta della storica ras-
segna biennale che torna do-
po l’ultima positiva edizione
del 2017 che ha riunito in
due padiglio-
ni 150 azien-
de espositri-
ci provenien-
ti da 13 Pae-
si; visitata da
20.500 ope-
ratori pro-
f e s s i o n a l i ,
con 2.400
partecipanti
ai convegni
organizzati in
collaborazio-
ne con istitu-
ti di certifica-
zione e Università.

Con “filiera legno” si in-
tende sottolineare che la
condizione per progettare e
costruire col legno non può
oggi prescindere dal lungo
processo che il legno attra-
versa, dal bosco alla riduzio-
ne a segati, di tante tipologie
e dimensioni, ai vari processi
di produzione.

L’altra parola chiave “4.0”
vuole sottolineare, in sintonia
con quanto avviene in altri
settori industriali, come an-
che nel comparto legno da
costruzione siano in atto
cambiamenti epocali propri
della quarta rivoluzione indu-
striale, governata dall’infor-
matica e dalla robotizzazione. 

«Solo poche decine d’anni
fa l’introduzione delle mac-
chine a controllo numerico
per la lavorazione di manufat-
ti di legno, come finestre, mo-
bili, ha segnato un cambia-
mento epocale nella falegna-
meria. In quello delle costru-
zioni di legno le applicazioni
sono state più lente e intese
soprattutto ad accelerare il
lavoro di carpenteria grazie
agli elementi pretagliati e sa-
gomati in fabbrica - spiega
Franco Laner, massimo esper-
to nel legno lamellare e pro-
fessore ordinario di Tecnolo-
gia del Legno all’Università
Iuav di Venezia -. La fase che si
presenta oggi, grazie alla ro-
botica e informatica, apre
scenari nuovi per tutta la fi-
liera legno, dallo step taglio-
esbosco fino al progetto».

“Legno&Edilizia” intende
quindi contribuire a questo
epocale cambio di paradigma,
non solo con la partecipazio-
ne dei produttori di macchi-
ne a Cnc, sui quali il nostro
Paese è da sempre all’avan-
guardia, ma soprattutto con
convegni, seminari e tavole
rotonde mirate ai nuovi am-
biti di ricerca, alla formazione
e all’aggiornamento profes-
sionale. 

L’altra grande novità dell’e-
dizione 2019 è l’affiancamen-
to di EcoHouse, il nuovo
evento dedicato ai materiali e
alla tecnologie per la sosteni-
bilità e il risparmio energetico
nell’edilizia: con EcoHouse,
l’evento diventa la più com-
pleta esposizione di materiali
e tecnologie per la casa eco-
logica. Le case in legno si rive-
lano sempre più apprezzate
per la capacità di isolamento
termo-acustico, per la rispo-
sta alle sollecitazioni telluri-
che, per salubrità e comfort.
Tanto che è di questi giorni la
proposta lanciata dal Centro
Consorzi, dalla Scuola del le-
gno e dal Consorzio artigiano
tutela ambiente della Provin-
cia di Belluno di un gemellag-
gio tra l’Altopiano di Asiago,
colpito dall’uragano, e le re-
gioni del Centro Italia, colpite
dal terremoto, su un progetto
per ricostruire con gli alberi
abbattuti le case distrutte dal
sisma. 

«I nostri visitatori sono i
professionisti più sensibili al-
l’uso del legno nelle costru-
zioni edili - spiega Ado Rebuli,
presidente di Piemmeti Spa,
società organizzatrice della
rassegna -. Proprio per que-
sto abbiamo pensato
EcoHouse, per riportare i
concetti della sostenibilità e
del risparmio energetico su
tutto il sistema dell’edilizia e
creare un’unica grande mani-
festazione tecnico-progettua-
le sull’edilizia del futuro».

«Qui nasce l’edilizia del futuro
che punta su risparmio energetico 

e sostenibilità», dice Ado Rebuli, 
presidente di Piemmeti. Presenti 

150 aziende di 13 diversi Paesi
nel segno di una produzione “4.0”

Ado Rebuli,
presidente
di Piemmeti Spa
società
controllata
da VeronaFiere
e ideatore
di Legno&Edilizia
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mento del consumo energetico
per usi termici negli edifici, se-
gnò il vero inizio di una politica
energetica nazionale per le co-
struzioni. Quasi 7 milioni di edi-
fici ricadono in questo arco
temporale di 35 anni e costitui-
scono l’edilizia energivora più
grande d’Europa. 

È a questa realtà da ristrut-
turare, riqualificare e rendere
più efficiente, oltre al mercato
del nuovo, che guarda
“EcoHouse”, il nuovo salone
dedicato ai materiali e alle tec-
nologie per la sostenibilità e il
risparmio energetico in edilizia,
che a VeronaFiere dal 7 al 10
febbraio 2019 presenterà a
progettisti, imprenditori edili e
installatori, prodotti e stru-
menti di conoscenza indispen-
sabili per realizzare edifici di ul-
tima generazione, tali cioè da
non consumare energia, ma
eventualmente da produrne.
Con attesi a Verona oltre 300
espositori e 30.000 visitatori
professionali.

«“EcoHouse” si svolge in
contemporanea all’11^ edizio-
ne di Legno&Edilizia, mostra in-
ternazionale sull’impiego del
legno nell’edilizia, anch’essa or-
ganizzata dalla società di Vero-
naFiere Piemmeti Spa - spiega il
suo direttore Raul Barbieri -. E
promuoverà una completa pa-
noramica su tecnologie e ma-
teriali per la sostenibilità e il ri-
sparmio energetico nelle co-
struzioni, corredata da incontri
di approfondimento su norma-
tive e incentivi fiscali e da corsi
di formazione sui materiali e
sulle soluzioni innovative pro-
poste dalle aziende. Punti car-
dine del Salone saranno: edili-
zia ecosostenibile, tecnologie
efficienti per il comfort am-
bientale, energie rinnovabili e
domotica».

Saranno esposti quindi si-
stemi isolanti e di efficienta-
mento energetico, serramenti,
tecnologie per riscaldare e raf-
frescare, energie rinnovabili,
strumenti per il comfort, illu-
minotecnica, Building Automa-
tion e Domotica. L’efficienza
energetica sarà uno dei princi-
pali driver di sviluppo del pros-
simo futuro.

Molti i soggetti che hanno
deciso di dare il loro sostegno a
EcoHouse, a cominciare da
Enea che, tramite il suo presi-
dente Federico Testa, ha dichia-
rato che «in qualità di maggior
ente di ricerca italiano nel set-
tore dell’energia, Enea sostiene
Ecohouse perché riconosce
nell’efficienza energetica uno
dei principi ispiratori per l’atti-
vità di ricerca, e ritiene prima-
rio l’obiettivo di una puntuale
sensibilizzazione dei cittadini ad
un uso più efficiente e sosteni-
bile e quindi più ‘intelligente’
dell’energia, consapevole che
ciò può portare a risparmi si-
gnificativi e a un miglioramento
della qualità della vita, oltre che
ad un rilancio dell’economia del
nostro Paese».

Importantissima, in que-
st’ottica, anche la collaborazio-
ne con il “Coordinamento
Free” (Fonti Rinnovabili ed Effi-
cienza Energetica) che all’inter-
no di Ecohouse svolgerà un
ruolo primario nell’organizza-
zione e coordinamento tecnico
scientifico della sezione conve-
gnistica e che, attraverso le pa-
role del suo presidente Giovan
Battista Zorzoli ha affermato
che «la più grande risorsa ener-
getica di questo Paese è nel suo
patrimonio edilizio. Renderlo
più efficiente, attraverso l’inno-
vazione, è forse la sfida più im-
portante dei prossimi anni per
combattere i cambiamenti cli-
matici e rilanciare la nostra
economia. Per questo Eco Hou-
se è un appuntamento fonda-
mentale che il Coordinamento
Free ha deciso di sostenere».

Anche Kyoto Club, patroci-
natore di Ecohouse sin dalla
prima ora, come il Coordina-
mento FREE del resto, ha con-
tribuito ad affermare l’impor-
tanza dell’efficienza energetica
in edilizia. Per voce del suo di-
rettore Sergio Andreis, Kyoto
Club sostiene infatti che «nella
UE l’edilizia è responsabile del
38% dei consumi energetici e le
abitazioni e gli uffici producono
il 29% delle emissioni di gas ser-
ra europei: ecco perché soste-
niamo Ecohouse».

Dall’antichità fino alla
seconda guerra mon-

diale gli elevati spessori
delle murature davano alle
case un discreto isolamen-
to; per questo il patrimo-
nio edilizio italiano, che
conta un 31,5% di edifici
storici (costruiti prima del
1945) presenta il 50% di
edifici energivori.

Consumano cioè una gran
quantità di energia quelli realiz-
zati tra il 1946 e il 1981, prima
della legge 308 del 29 maggio
1982 sul risparmio energetico
in edilizia, che dopo la prima
legge 373/1976 sul conteni-

“EcoHouse” guarda a sostenibilità e risparmio in edilizia
e punta sulla ristrutturazione del patrimonio esistente



«In questo modo manteniamo
il controllo di una realtà 

strategica che serve di gas
ed energia il 95% dei cittadini», 

avverte il sindaco Provoli
«Ci sono tante contraddizioni,

dai dividendi trattenuti da Agsm 
alla governance, per questo ho fatto 

esposto alla Corte dei conti», dice 
Firolli (5 Stelle) che ha votato contro

Da Unicoge nasce Agsm Energia Est Veronese

poiché in questa nuova so-
cietà l’Agsm, pur accettando
di essere socio minoritario,
da statuto richiede sempre
l’unanimità tra i soci quando
ci sono decisioni da prendere
e questo, a nostro avviso,

porterà un concreto rischio
di paralisi della governance
della società. Ci sono poi
delle contraddizioni - prose-
gue Firolli - come ad esem-
pio che Agsm trattenga i di-
videndi invece di spartirli coi

soci, e poi, in merito agli uti-
li, si parla di 300 mila euro
all’anno, ma è solo fumo ne-
gli occhi perché la media de-
gli ultimi anni, prodotta da
“Unicoge” è stata di 60/70
mila euro: la considerate un

bancomat per il Comune ma
noi non ne siamo convinti,
come non siamo convinti che
si possa prendere una tale de-
cisione in tre giorni. Per tutto
questo ho presentato un
esposto alla Corte dei conti».

Con la convocazione
straordinaria dello
scorso 10 gennaio, il

consiglio comunale di San
Bonifacio ha dato parere po-
sitivo al conferimento delle
quote, che il Comune detiene
nella partecipata “Unicoge
Srl”, nella nuova società
“Agsm Energia Est Verone-
se”, esercitando il diritto di
prelazione e ottemperando a
quanto previsto dalla Legge
244/2007 che obbliga i Co-
muni a vendere le proprie
quote in società partecipate,
che svolgano attività non
strettamente necessarie ai bi-
sogni della collettività, entro
il 31 gennaio 2021. 

La società “Unicoge Srl”
gestisce attualmente il servi-
zio di vendita di gas naturale
per i Comuni di Cologna Ve-
neta, Colognola ai Colli, Lo-
nigo, San Bonifacio, Soave e
Zimella: di questi, solo Colo-
gna Veneta e San Bonifacio
hanno esercitato il diritto di
prelazione, mentre gli altri
hanno già messo sul mercato
le proprie quote.

«L’amministrazione in
carica ha seguito “Unicoge
Srl” fin dall’inizio - introdu-
ce la presidente, Cristina
Zorzanello - condividendo
un percorso che sfocia nella
proposta di delibera di oggi:
l’urgenza della convocazio-
ne è dovuta al perfeziona-
mento di alcuni atti, possibi-
le solo negli ultimi giorni, e
al termine ultimo di scaden-
za per la prelazione, ovvero
il 10 gennaio». 

«Quando abbiamo appro-
vato il Documento Unico di
Programmazione Economi-
ca abbiamo espresso la vo-
lontà di esercitare il diritto di
prelazione, mettendo a di-
sposizione oltre 2 milioni di
euro - commenta il sindaco,
Giampaolo Provoli -. Questa
sera, dunque, proponiamo la
seconda delle ipotesi paven-
tate, ovvero la costituzione
di una nuova società di nome
“Agsm Energia Est Verone-
se”. Tale veicolo di natura fi-
nanziaria servirà per eserci-
tare il diritto di prelazione
per il controllo della società
“Unicoge Srl”. Il diritto di
prelazione - prosegue il pri-
mo cittadino - poteva essere
applicato in modo diretto op-
pure utilizzando un partner
con precise caratteristiche,
ovvero essere totalmente
pubblico, essere radicato sul
territorio, avere continuità
territoriale con le attività che
svolge, avere una buona ca-
pacità finanziaria e solide
competenze nel settore: ab-
biamo vagliato l’“Aim” di
Vicenza, che però voleva te-
nere la maggioranza societa-
ria; abbiamo allora cercato
un rapporto con la “Lupatoti-
na Gas”, ma in questo caso
occorreva un impegno finan-
ziario al di sopra delle poten-
zialità. Rimaneva la verone-
se “Agsm”, con tutte le
caratteristiche che cercava-
mo: così siamo giunti alla so-
cietà veicolo, con un capitale
formato dalle quote dei Co-
muni di San Bonifacio e Co-
logna Veneta, pari rispettiva-
mente al 41% e al 19%, il
resto da Agsm. La società è
stata poi valutata da un perito
indicato dal Tribunale di Ve-
rona, che ha stimato in 12
milioni di euro le potenzia-
lità aziendali».

«“Unicoge Srl” è una so-
cietà strategica per il nostro
Comune - conclude Provoli -
. Fornisce energia al 95% de-
gli utenti sambonifacesi, ha
investito nelle energie alter-
native con i parchi fotovol-
taici, è attenta alle famiglie
in difficoltà e acquisisce va-
lore di anno in anno». 

Compatta l’approvazione
della delibera, con il solo vo-
to contrario del Movimento
5 Stelle: «Riteniamo che sia
un argomento molto impor-
tante - commenta la consi-
gliere 5 Stelle Anna Firolli -
e noi non siamo tranquilli
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La nuova società è controllata al 41% dal Comune di San Bonifacio, al 19% da quello di Cologna Veneta, ed al 40% da Agsm Verona

SAN BONIFACIO

Il sindaco
Giampaolo Provoli
e, a destra,
il consigliere
comunale
Anna Firolli
del Movimento
5Stelle, unica 
ad aver votato
contro al progetto
di conferimento
delle quote 
di Unicoge
nella nuova
Agsm Energia
Est Veronese

SIMONE BELLINI

Scuola

Federica
Pellegrini

L’Isiss Dal Cero
secondo al concorso
“Disegna a fumetti

la carta etica 
dello sport”

generali in
materia di
a t t i v i t à
motoria e
spor t i va ,
basato sui
principi di
s o l i d a -
rietà, ri-
spetto, in-
clusione e
lealtà.

La giu-
ria ha de-
ciso di as-
segnare il

LʼIsiss “Luciano Dal Ce-
ro” di San Bonifacio

premiato come secondo
istituto superiore del Ve-
neto per i lavori “Disegna
a fumetti la carta etica del-
lo sport”. A premiare gli
studenti è stata la campio-
nessa di nuoto Federica
Pellegrini, mercoledì 16
gennaio al Cinema Teatro
Stimate di Verona.

Il concorso "Disegna a
fumetti la Carta Etica dello
sport Veneto", rivolto alle
scuole di primo e secondo
grado della regione, ha vi-
sto la partecipazione di ol-
tre 400 studenti del Vene-
to. Lanciato a giugno
2018 dalla Regione Vene-
to, in collaborazione con
Ministero dellʼuniversità e
della ricerca e lʼUnione
delle Pro Loco del Veneto,
il concorso intende sottoli-
neare i valori della Carta
Etica dello Sport veneto, il
documento frutto della
Legge Regionale del 2015
riguardante le disposizioni

primo premio rispettiva-
mente a Istituto compren-
sivo “Lorenzi” di Fumane
“per la capacità di traspor-
re nel fumetto il percorso
scolastico realizzato sul
tema della carta etica”
nella categoria scuole se-
condarie di primo grado;
ed alla scuola professio-
nale Lepido Rocco di Mot-
ta di Livenza (Treviso)
“per la capacità di coniu-
gare un linguaggio grafico
tradizionale e realistico ai
contenuti della carta etica,
evidenziando il passaggio
da un percorso personale
ad un messaggio condivi-
so e comunicato” per la
categoria scuole seconda-
rie di secondo grado. Al
secondo posto in questa
categoria lʼIsiss Luciano
Dal Cero di San Bonifacio
“per la capacità di sintetiz-
zare i diversi contenuti
della carta etica tra cui
quello dellʼintegrazione, in
un linguaggio veloce e li-
neare».

«Lʼaccoglienza e la
partecipazione che i ra-
gazzi hanno riservato a
questo concorso - ha det-
to Federica Pellegrini - è
importantissima perché la
Carta Etica dello sport ha
un valore fondamentale,
poiché parla di etica, ri-
spetto delle regole, appar-
tenenza. Valori che da
sempre mi guidano e che i
ragazzi hanno interpretato
magnificamente».

«La Carta Etica è nata
per ricordare quali sono i
veri valori sportivi: etica,
lealtà, rispetto anzitutto.
Valori fondanti non solo in
ambito sportivo ma in ogni
aspetto della vita lavorati-
va e sociale. Tanto che
come Regione abbiamo
inserito una nuova norma
che prevede che chi ri-
chiede fondi per promuo-
vere le attività sportive de-
ve aver sottoscritto la Car-
ta Etica dello Sport Vene-
to», ha concluso lʼasses-
sore regionale allo sport,
Cristiano Corazzari.



Il programma

tedì 29 gennaio, un importan-
te convegno dedicato al tema
delicato dell’anoressia, con
la presenza di studiosi, la te-
stimonianza di ragazzi e ra-
gazze che ne hanno sofferto e
dei loro genitori. Una temati-
ca scelta dal Comitato dopo
che lo scorso anno una ragaz-
za del paese, Miriam Gini, 24

anni, che ha affrontato per 5
lunghi anni la battaglia per la
vita e l’ha vinta, sollevò la
problematica raccontando in
una lettera inviata al Comita-
to della sagra, e da questo
pubblicata sul libro dell’e-
vento, la sua vicenda.

La sagra, che assieme a
quella omonima di Bovolo-
ne, è tra le prime del nuovo
anno del Veronese, propone
ogni sera piatti della tradizio-
ne e menù diversi. Si va dalla
grande Festa Tirolese e della
birra di venerdì 25 gennaio
con l’intrattenimento della
New Sambo Big band, alla
serata Paella a quella “Street
Food”, alla classica Gnocco-
lata di Carnevale.

A portare avanti tutto il
Comitato che gode della for-
za di oltre 100 volontari che
si occupano delle cucine co-
me dell’installazione della
pista in acciaio per il ballo. E
che prestano la loro opera
gratuitamente, con un impe-
gno che va ben oltre i 9 giorni
di festa, con il ricavato della
manifestazione che ogni an-
no viene dato alla parrocchia,
che lo destina al manteni-
mento del centro giovanile
parrocchiale, vero polo ag-
gregativo del paese che ospi-
ta anche le scuole elementari,
ed al sostegno di opere carita-
tevoli.

«È un impegno che unisce
e fa vivere l’intera comunità
di Prova - conclude Claudia
Pinali, storica volontaria del-
la Sagra - che nei mesi di la-
voro per l’organizzazione
della festa si ritrova risco-
prendosi sempre più coesa
nei suoi valori di solidarietà,
partecipazione, condivisio-
ne. E che riesce ad esprimere
nella gioia con la quale acco-
glie i visitatori durante la ma-
nifestazione».

Una festa della comunità
diventata un appunta-
mento di livello pro-

vinciale, esteso a ben 9 giorni
di manifestazioni, con un
menù ricco e diverso ogni se-
ra e oltre 100 volontari coin-
volti. È la storica Sagra par-
rocchiale di San Biagio a
Prova di San Bonifacio,
giunta quest’anno alla 152.
edizione che si terrà dal 25
gennaio al 4 febbraio come
sempre nel piazzale antistan-
te la chiesa parrocchiale.

Storicamente l’evento è
nato attorno alla chiesetta di
San Biagio, fatta costruire
nel 1695 dal marchese Giulio
Carlotti come voto contro la
peste. È vicino a Villa Carlot-
ti ed alla chiesetta che nasce
la comunità di Prova, allora
formata dalle famiglie dei
braccianti che lavoravano i
terreni del marchese. La zo-
na, paludosa, venne lenta-
mente bonificata e lentamen-
te la comunità si allargò.
Finché nel 1940 venne co-
struita la nuova chiesa par-
rocchiale, dedicata a Santa
Maria presentata al Tempio,
dove oggi si tiene la festa or-
ganizzata dal Comitato “Sa-
gra di San Biagio”, presiedu-
to dal parroco don Emilio
Centomo, che è anche mode-
ratore dell’Unità Pastorale di
San Bonifacio.

La manifestazione, dedi-
cata a S. Biagio che resta il
patrono della frazione e che
gode del patrocinio del Co-
mune e della Pro loco di San
Bonifacio, vede oggi un ricco
programma di eventi, a parti-
re dalla sfilata delle masche-
rine per il Carnevale, con il
famoso “Sindaco de la Gra-
megna”, all’epoca Mauro
Lovato, attore che dal 1995
interpreta questa maschera
accompagnato dalla moglie.
Fino ai momenti culturali che
quest’anno vedranno, mar-

Prova riunita nella Sagra di S. Biagio
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La festa patronale, che si sviluppa su 9 giorni dal 25 gennaio al 4 febbraio, coinvolge tutta la frazione con oltre 100 volontari al lavoro

Dalla sfilata delle mascherine di Carnevale alla “Cena delle famiglie”
Il programma della Sagra patronale di

San Biagio a Prova di San Bonifacio
prevede nove giorni di manifestazioni. 

Si parte venerdì 25 gennaio con al-
le 19 lʼapertura della grande Festa tiro-
lese e della birra che verrà allietata dal-
la musica della New Sambo Big Band
e, dalle 22, dalla serata “Disco Inferno
Sound from 70/80”.

Si passa quindi a sabato 26 gen-
naio con dalle 21 “Ti va di ballare?”,
rassegna di danza hip-hop con lʼ”Offi-
cina della danza” di Zelda Campana.

Domenica 27 gennaio alle 10 lʼi-
naugurazione ufficiale della 152ª Sa-
gra di San Biagio con rinfresco ed
esposizione dei lavori e della attività
delle associazioni del paese. Alle
14,30 la Festa del Bambini con gli
alunni della scuola materna e lʼanima-
zione di “Radio Criceto”. Alle 21 ballo li-
scio con lʼorchestra “Lisa e Gianfran-

co” su piastra in acciaio.
Martedì 29 gennaio alle 21 nel

centro parrocchiale il dibattito sul tema
dellʼanoressia.

Mercoledì 30 gennaio alle 19 la
“Cena delle Associazioni” a cui sono
invitate tutte le associazioni del paese,
previa prenotazione al teatro tenda.

Giovedì 31 gennaio alle 19 la
“Gran gnocolada... gnocchi per tutti!” e
a seguire la “Gara delle frittelle e dei
dolci” a cui tutti possono partecipare e
che vedrà lʼelezione di Miss dolcissi-
ma, Miss frittella e Miss dolcissima ju-
nior. E quindi, anche quella di Mister
gnocco 2019. A seguire distribuzione
gratuita di frittelle, galani e dolci a tutti i
presenti.

Venerdì 1° febbraio dalle 19 “Sera-
ta Paella..anche da asporto” (obbliga-
toria la prenotazione alle casse del
teatro tenda entro le ore 15) e alle 21

intrattenimento musicale con i
“Finkes”.

Sabato 2 febbraio alle 21 serata
cabaret con la commedia “Calcossa
femo” del gruppo “Acchiappasogni”.

Domenica 3 febbraio alle 14;30
con partenza da Corte Lora la grande
sfilata delle mascherine, con l-accom-
pagnamento della New Sambo Big
Band, il discorso del “Sindaco della
Gramegna” e la presenza di gruppi
carnevaleschi ospiti. Seguirà la pre-
miazione delle mascherine, dei gruppi
e delle famiglie. In caso di maltempo la
manifestazione si svolgerà nel teatro
tenda. Alle 21 ballo liscio con il com-
plesso “Selena Valle”.

Lunedì 4 febbraio alle 19 la “Gran-
de cena delle famiglie” aperta a tutti
(prenotazione al teatro tenda), alle
20,30 lʼestrazione premi della lotteria
ed alle 21 la Tombola.

Una foto storica della Sagra di Prova con Angelo Bocchese (a destra) 
che per decenni ha interpretato il Sindaco della Gramigna e Gino
Piccoli. A lato gli orchestrali della New Sambo Big Band in maschera

Ogni sera una proposta culinaria
diversa, musica e ballo liscio
Il ricavato va alla parrocchia

che lo destina al centro giovanile
e ad opere caritatevoli

Martedì 29 gennaio il convegno
sul tema dell’anoressia

SAN BONIFACIO



Amarone della Valpol. Cl. 2014
Capitel Croce 2017

Amarone Monte Ca’ Bianca 2013

Amarone Classico 2010

Amarone Cl Vigneti di Ravazzol 2013

Soave Classico Monte Alto 2016

Soave Classico Monte Grande 2016
Amarone Clas della Valpolic Villa Rizzardi 2013

Superiore Ripasso Campo Ciotoli 2016

Amarone Cl. Costasera Riserva 2013
Valp. Cl. Sup. Camporenzo 2015

Amarone dellaValpolicella 2014

Amarone Mai dire Mai 2011
Soave Classico Calvarino 2016

Amarone Riserva Leone Zardini 2011

Amarone Classico 2009

Soave Doc Cl. Monte Carbonare 2016

Superiore Tenuta Campocroce 2016

Amarone De Buris Riserva 2008

Amarone Classico Albasini 2011

Amarone Cl. Casa dei Bepi 2012

Anche le quattro viti dei Sommelier a produttori del territorio
Primo Giornale ripub-

blica la tabella sopra
con i vini selezionati

dalle grandi guide italiane.
Un errore grafico, nella
pubblicazione avvenuta a
dicembre, infatti, ha cancel-
lato dalla colonna della
Guida del Gambero Rosso
tutte le cantina del Soave.
Un errore del quale ci scu-
siamo con gli interessati ed
i lettori. Tanto più incom-
prensibile perché l’articolo
che seguiva la tabella parla-
va, tra l’altro, anche della
seconda Stella del Gambero
Rosso, vale a dire 20 vini di
questa azienda agricola di
Montecchia di Crosara pre-
miati con il Tre Bicchieri, il
massimo riconoscimento
della guida, conquistato
quest’anno con il “Soave
Classico Monte Alto 2016”.

Ne approfittiamo, quin-
di, per ripubblicare corretta

Soave La Perlara 2015;
Corte Sant’Alda per l’Ama-
rone della Valpolicella
Mithas 2012; Garbole per
l’Amarone della Valpolicel-
la Hatteso Ris. 2010; Gino
Fasoli per l’Amarone della
Valpolicella Alteo 2012;
Graziano Pra’ per il Soave
Classico Staforte 2016; Le
Ragose per il Valpolicella
Classico Superiore Marta
Galli 2014; Montesantoccio
per l’Amarone della Valpo-
licella Classico 2013; Pie-
ropan per il Soave Classico
La Rocca 2016; Sandro De
Bruno per il Bianco Fumo
2015; Secondo Marco per
l’Amarone Della Valpoli-
cella Classico 2012; Tom-
masi per l’Amarone della
Valpolicella Classico De
Buris 2008; Zymè per
l’Harlequin 2009.

la tabella delle quattro gui-
de: Gambero Rosso, Vini
Buoni d’Italia, Bibenda e
Slow Wine. E aggiungiamo
i riconoscimenti arrivati ai
vini delle Doc del Soave e
del Valpolicella da una delle
ultime guide pubblicate:
“Vitae, La Guida Vini
2019”, importantissima per-
ché è quella dell’Ais, l’As-
sociazione dei sommelier
italiani, che raccoglie le in-
dicazioni di oltre mille
sommelier. 

E anche qui, Soave e
Valpolicella fanno bella
mostra di sé, a partire dal
“Soave Classico La Rocca
2016” di Pieropan scelto tra
i 22 vini d’Italia, unico del
Veneto, che meglio sanno
rappresentare il proprio ter-
ritorio di appartenenza.
Questi per la guida dell’Ais
sono i “Tastevin”, i migliori
vini italiani capaci di espri-

mere una forte identità terri-
toriale ed il meglio della
biodiversità. Poi, la guida,
diretta da Antonello Maiet-
ta, seleziona i vini da pre-
miare con le Quattro Viti
andate quest’anno a 614 vi-
ni. Tra questi, i riconosci-
menti della Guida Ais 2019
per Soave e Valpolicella
hanno premiato i seguenti
produttori: Begali per l’A-
marone della Valpolicella
Classico Monte Ca’ Bianca
2013; Brigaldara per l’A-
marone della Valpolicella
Ris. 2011; Brunelli per l’A-
marone della Valpolicella
Classico Campo Del Titari
Ris. 2013; Bussola Tomma-
so per l’Amarone della Val-
policella Classico Tb 2010;
Ca’ Rugate per il Recioto di

VITIVINICOLTURA / Ripubblichiamo corretta la tabella sui vini delle Doc Soave e Valpolicella scelti dalle guide d’Italia 2019
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L’ERRORE / Nell’edizione di dicembre saltati nella parte grafica della colonna della Guida del Gambero Rosso i premiati dell’area del Soave

CANTINA GAMBERO ROSSO GUIDA VINI BUONI D’ITALIA

Valp. Doc Clas. Sup. I Lastari 2016

Am. Valpantena 2015 - Am. Cl Bertani 2010

Am. Valp. Cl. Il Lussurioso 2013
Amar Valpolic Cl. Tb 2009 Vigneto Alto

Soave Doc Cl Pressoni 2016

Recioto Val Capitel di Terra Marani 2015
Soave Sup. Corte 2016- Val Ripasso 2015

Soave Doc Netrroir 2016
Amarone della Valpolicella Mithas 2012

Soave Cl. Otto ‘16

Amarone della Valp Classico 2013
Valpolicella Classico Le Quare 2017
Soave Doc Classico La Froscà 2016

Soave Doc C. Vigneti di Carbonare 2016
Soave Doc C. Roccolo del Durlo 2016

Amar. Valp. Cl. La Marega 2014

Soave Doc Classico La Rocca 2016

Soave Doc Cl. Monte Carbonare 2016
Valpolicella Ripasso Doc Sup. 2015

Amar. Capitel 2012-V. Sup. Capitel 2016
Soave Doc Farinaldo 2017

Amar. Valpantena Brolo delle Giare 2011

Amarone Valp. Cl. Sergio Zenato
Amarone della Valpolicella Cl. 2011

BIBENDA

Amarone della Valp. Classico 2014 - La Poja 2013
Capitel Croce 2017

Amarone della Valpolicella Classico 2010 
Amarone della Valpolic San Floriano Riserva 2011 

Amarone della Valpolicella Cl. Tb 2009

Amarone della Val Cl Terre di Cariano Riserva 2013

Amarone della Valpolicella Col de La Bastìa 2014 
Amarone della Valpolicella I Prognai 2011

Amarone Clas della Valpolicella Villa Rizzardi 2013 

Amarone Costasera Ri 2013 -Amar. Mazzano 2011

Soave Classico Superiore Foscarin Slavinus 2016
Amarone della Valpolicella 2014 

Amarone della Valpolicella Fondatore 2015 
Amarone della Valp Famiglia Pasqua Riserva 2010 

Soave Classico La Rocca 2016
Amarone della Valp Leone Zardini Riserva 2011

Amarone della Valpol Classico Acinatico 2014 
Le rive 2015 - Massifitti 2015

Soave Classico Le Bine de Costìola 2016
Amarone Val Clas Capitel Monte Olmi Riserva 2012

Amar De Buris Ris 2008 - Amar Ca’ Florian Ris 2011
Amarone della Valpolicella 2010 

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2006 

Amar. Valpol. Cl. Sergio Zenato Riserva 2012

SLOW WINE - GRANDE VINO

Amarone Fieramonte Riserva 2011

Amarone Croce del Gal Label Black 2009
Amarone della Valpolicella Classico 2010
Amarone della Valpolicella Cl. Ris. 2011

Studio ‘16

Soave Cl. Contrada Salvarenza 2015

Amarone della Valpol. Cl. Postera 2012

Soave Cl. Casette Foscarin 2016

Amarone della Valpolicella Cl. 2009,

Amarone della Valpolicella Cl. 2012

Soave Cl. Monte Carbonare 2016

Soave Cl. Le Bine di Costiola 2016

Amarone della Valpolicella 1888 Ris. 2011

Amarone Valp. Cl. Fracastoro Ris. 2009
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La presentazione
della guida “Vitae”

a Milano

ALDEGHERI
ALLEGRINI
ANSELMI
BEGALI
BENEDETTI CORTE ANTICA
BERTANI
BRIGALDARA
BUGLIONI
TOMMASO BUSSOLA
CA’ LA BIONDA
CANTINA DEL CASTELLO
CA’ RUGATE
CECILIA BERETTA 
COLLIS
CORTE ADAMI
CORTE MAINENTE
CORTE SANT’ALDA
FATTORI
FRATELLI GIULIARI
FUMANELLI
GAMBA 
GINI
GRAZIANO PRA
GUERRARI RIZZARDI
I CAMPI
INAMA 
LE BATTISTELLE
LE SALETTE
MANARA
MASI
MONTE DALL’ORA
MONTE TONDO
MONTE ZOVO
MONTRESOR
PASQUA
PIEROPAN
PIETRO ZARDINI
ROMANO DAL FORNO
GIUSEPPE QUINTARELLI
SECONDO MARCO
STEFANO ACCORDINI
SUAVIA
SAN CASSIANO
TAMELLINI
TEDESCHI
TENUTA GRIMANI
TENUTE SALVATERRA
TEZZA
TOMMASI
TRABUCCHI D’ILLASI
VALENTINA CUBI
VILLA CANESTRARI
VILLA SPINOSA
VIGNETI VILLABELLA
VIVIANI
ZENATO
ZYMÈ



UN TERRITORIO I SUOI VINI

Si immagini nel cuore
del Veneto, a pochi
chilometri dalla città

di Venezia, una terra che
60 milioni di anni fa era
ricoperta da un vasto mare
tropicale, ove nuotavano
pesci colorati e grandi
coccodrilli. Si immagini
poi una serie di esplosioni
vulcaniche che hanno sol-
levato il fondale oceanico.
Un territorio unico, ricco
di storia, arte e natura do-
ve il comune denominato-
re è una terra nera, fertile e
che da centinaia di anni dà
sostentamento all’uomo.

Dalle bellezze di questi
luoghi e dal loro saper ac-
cogliere il visitatore è nata
l’esperienza del Volcanic
Wine Park, una rete di im-
prese che mette insieme
operatori dell’accoglienza
quali alberghi, ristoranti e
agriturismi con i Consorzi
di tutela del vino. Capofila
e motore del progetto è il
Consorzio Tutela Vino

Durello che ha riunito sot-
to questo marchio oltre il
comprensorio dell’Est Ve-
ronese e le aree del Soave
e del Durello, anche i ter-
ritori di Gambellara e dei
Colli Berici. Una terra col-
linare, di suoli vulcanici,
di dolci pendii e di verdi
distese di vigneti, ma an-
che una terra dove cultura
e tradizione sono forte-
mente radicate e dove le
eccellenze enogastronomi-
che sanno esaltare e rac-
contare al meglio le carat-
teristiche di un territorio,
quello vulcanico, famoso
e rinomato per i suoi vini
dalla spiccata mineralità e
dai sapori inconfondibili. 

Con le proposte del
Volcanic Wine Park, il tu-
rista potrà “respirare” la
cultura rurale legata ad es-
so. Le esperienze proposte
dai vari partner del proget-
to o dai fornitori riguarde-
ranno quindi la conoscen-
za delle bellezze architet-

toniche della zona, le visi-
te a cantine o altre struttu-
re produttive legate al
food (olio, formaggi...),
festival e manifestazioni
folkloristiche, vari metodi
di lavorazione rurale. La
presenza di strutture poli-
funzionali, come agrituri-
smi con possibilità di atti-
vità didattiche, o strutture
ricettive in prossimità di
cantine, caseifici o oleifi-
ci, rendono queste terre
accoglienti in qualsiasi pe-
riodo dell’anno. 

Il turista potrà partire
da Soave, antica cittadina
medievale con il suo ca-
stello che svetta sulle col-
line riconosciute come
Primo Paesaggio Storico
Rurale Italiano, fino alla
Val d’Alpone, con i suoi
unici fossili e i sapori del
vino Durello e del Monte
Veronese Dop. Si passa
poi alle colline del Gam-
bellara e il suo rinomato
Recioto, vino dolce dalla

tradizione antichissima, fi-
no ai Colli Berici punteg-
giati da ville palladiane
dove si può sorseggiare
l’originalissimo Tai Ros-
so. 

Da non scordare i sapo-
ri del territorio. Oltre al
già citato Monte Veronese
Dop, nota la produzione
dei Piselli di Colognola,
della ciliegia Mora di Caz-
zano e del miele, mentre le
colline vicentine oltre al
rinomato Baccalà alla Vi-
centina, hanno tra i pro-
dotti più rappresentativi
l’Asiago Dop e la sopressa
vicentina Dop, il capretto
bianco di Gambellara, im-
preziosito dall’olio d’oliva
e dal tartufo nero dei Colli
Berici.

Difficile non farsi cattu-
rare dal fascino del Volca-
nic Wine Park, una terra
tutta da scoprire, di anti-
che tradizioni rurali e di
sapori da vivere e assapo-
rare lentamente. 
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Creata una rete di imprese che mette insieme operatori dell’accoglienza e Consorzi. L’obiettivo: attrarre i visitatori con le proposte enogastronomiche del territorio

Le colline vitate
del Soave sono in gara
per ricevere 5 milioni
Il “Volcanic

Wine Park”
lanciato dai

Consorzi Tutela
Vino Durello e
dei Colli Berici
entra nella fase di
promozione ed
aspira ad ottenere
parte dei 5 milioni
di euro di fondi
Ue che la Regione
metterà a disposi-
zione con un ban-
do nel 2019-2020.
E il territorio
dell’Est Veronese ha un
asso non da poco da gio-
carsi: il recente riconosci-
mento da parte della Fao
delle colline vitate del
Soave addirittura come
“Patrimonio dell’Uma-
nità”.

«La Regione, grazie ai
fondi Ue, ha dato vita ad
una ventina di progetti in
Veneto, tra cui questo del
“Volcanic Wine Park” - ha
sottolineato Paolo Rosso,
dirigente di Avepa, l’A-
genzia Veneta per i paga-
menti in agricoltura - in-
vestendo 3 milioni con
due diversi bandi per la
progettazione, struttura-
zione e organizzazione di
queste 20 diverse reti di
imprese dedicate a temati-
che particolari del settore
turistico, che vanno dal
golf all’equitazione, dal-
l’enogastrononia al turi-
smo in bicicletta. Ora, nel
2019-2020, lanceremo un
bando per altri 5 milioni di
euro, sempre finanziati
dall’Ue, per la promozio-
ne in Italia ed all’estero di
quanto realizzato concre-
tamente dalle reti di im-
prese, che sono alberghi,
agriturismi, agenzie di no-
leggio biciclette e centri
ippici».

Il dirigente Rosso ha
annunciato il nuovo finan-
ziamento nel convegno or-
ganizzato all’Hotel Bareta
di Caldiero, durante la
presentazione del progetto
turistico dedicato allo svi-
luppo turistico del cuore
vulcanico del Veneto “Re-
te Volcanic Wine Park, ta-
sting experiences in Ro-
meo and Juliet Hills” idea-
to dai Consorzi del Soave,
del Durello, dei Vini Gam-
bellara e dei Colli Berici e
di Vicenza, assieme a
Confcommercio Verona,
ed alla rete di alberghi del
territorio che hanno aderi-
to al progetto.

All’incontro sono inter-
venuti Andrea Bonamini,
portavoce della rete d’im-
presa “Volcanic Wine
Park”; Paolo Artelio, vice-
presidente di Confcom-
mercio Verona; Chiara
Mattiello, project manager
dell’iniziativa; Giamberto
Bochese, presidente del-
l’Associazione territoriale
di sviluppo “Val D’Alpone
- Flore Faune e rocce del
Cenozoico”; e Aldo Loren-
zoni, direttore del Consor-
zio del Soave. È stato an-
che presentato il video
promozionale della rete e i
dati turistici dell’area.

IL PROGETTO NEI PARTICOLARI

IL MASTER

Presentato il 14 gennaio
il primo master al

mondo dedicato alla for-
mazione di manager per i
patrimoni agricoli dell’u-
manità. Venticinque stu-
denti da 18 paesi verranno
a Soave a vedere uno dei
siti agricoli meglio conser-
vati e imparare la sua sal-
vaguardia.

L’alta formazione alla
base della conoscenza dei
territori agricoli e della lo-
ro preservazione: questo
l’intento del primo Master
dedicato ai patrimoni agri-
coli di rilevanza mondiale
GIAHS che si terrà a Fi-
renze dal 15 gennaio, sup-
portato dalla FAO, Regio-

ne Toscana, Convention
on Biological Diversity,
World Bank, Agenzia ita-
liana per la cooperazione
allo sviluppo e Università

di Firenze.
Un percorso importante

quello dei 25 studenti pro-
venienti da 4 continenti
che acquisiranno attraver-

so il master gli strumenti
per creare modelli di svi-
luppo agricolo sostenibile
dei territori rurali che, se-
condo il programma FAO,
devono diventare un
esempio di come l’am-
biente agricolo si possa in-
tegrare con la vita delle
comunità assicurando red-
dito e nel contempo man-
tenere la biodiversità e l’e-
quilibrio ambientale.

Nel mese di aprile gli
studenti verranno a Soave,
entrato recentemente nei
57 siti mondiali ricono-
sciuti come Patrimonio
agricolo di rilevanza mon-
diale, per scoprire assieme
a Aldo Lorenzoni e Chiara
Mattiello, autori della can-
didatura, come la nostra
viticoltura sia un chiaro
esempio di mantenimento
dell’equilibrio tra tradizio-
ne e innovazione.

Un sistema che vede
un’intera comunità di viti-
coltori intenti a mantenere
un’agricoltura eroica sulle
colline del Soave, assicu-
rando un reddito che per-
metta di prosperare. Il pro-

gramma GIAHS mette in-
fatti l’uomo al centro, e
parla di conservazione di-
namica per permettergli di
diventare un custode at-
tento delle sue terre in
un’ottica di sostenibilità
olistica, in pieno equili-
brio con le risorse ambien-
tali. 

Sarà incentrata sul rico-
noscimento a Patrimonio
agricolo per l’umanità la
Soave Preview 2019, che
si terrà a Soave il 17 e il
18 maggio, un’occasione
unica di sensibilizzazione
e conoscenza delle future
opportunità e delle sfide
che dovrà affrontare il ter-
ritorio nei prossimi anni.

Volcanic Wine Park, così
una terra affascina i turisti

Patrimoni agricoli: i vigneti del Soave fanno scuola
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Opere Pubbliche

e Giorgio Anselmi, presi-
dente nazionale del Movi-
mento Federalista Europeo,
che sottolinea come il viag-
gio sia anche un modo per

Un viaggio a Bruxelles
dal 28 al 30 gennaio,
nel cuore delle istitu-

zioni europee, sarà la con-
clusione dell’esperienza di
alternanza scuola-lavoro
per un gruppo di 12 ragazzi
delle scuole superiori della
provincia veronese. 

Si tratta degli studenti
provenienti dal “Guarino
Veronese” di San Bonifa-
cio, dal “Roveggio” di Co-
logna Veneta, dal “Cotta” di
Legnago, dal “Dal Cero” di
San Bonifacio, dal “Da Vin-
ci” di Cerea e dal “Don
Mazza” di Verona che han-
no svolto le ore di alternan-
za presso le sedi del sinda-
cato Cisl della provincia,
«per contribuire - spiega
Silvio Gandini, collaborato-
re della Cisl per l’Alternan-
za scuola-lavoro ed ex pre-
side del liceo Cotta di Le-
gnago - ad una ricerca so-
ciale che il sindacato ha or-
ganizzato sul mercato del
lavoro, su come i giovani
vedono il lavoro e sulle va-
rie attività svolte dai Sinda-
cati, con l’idea di creare un
vero e proprio modulo di
educazione civica europea
per i giovani». 

I “vincitori” del progetto
sono stati presentati lunedì
21 gennaio nella sede della
Cisl di Sam Bonifacio, a
conclusione di un incontro
che ha tirato le somme
dell’iniziativa che ha visto
impegnati gli studenti già
dalla scorsa primavera.

Collaborano al progetto
Fabrizio Creston, del dipar-
timento industria della Cisl

acquisire informazioni e
strumenti sul mercato del
lavoro europeo. Durante i
tre giorni, i ragazzi incon-
treranno l’europarlamentare
Damiano Zoffoli, visiteran-
no il Parlamento europeo e
il relativo museo, parleran-
no con un funzionario della
Commissione europea, visi-
teranno la Confederazione
europea del Sindacato. Un
programma denso che entu-
siasma i ragazzi che parteci-
pano, tra i quali Ana Uritu,
Mattia Menini, Panta Dan e
Edoardo Elettri, che hanno
raccontato la propria espe-
rienza di Alternanza scuola-
lavoro come interessante e
stimolante, anche nella fase
di stage presso le sedi Cisl
del territorio, e si aspettano
di apprendere molto soprat-
tutto in merito a come fun-
zionano le strutture ammi-
nistrative e burocratiche eu-
ropee.

Dodici studenti a Bruxelles con la Cisl
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L’Ance ai Comuni: «Dal Governo 400 milioni per mettere in sicurezza
scuole, strade e edifici pubblici ma i lavori vanno iniziati entro maggio»
Il 10 gennaio scorso è stato firmato

il Decreto del Ministero degli In-
terni con il riparto dei 400 milioni di
euro ai comuni sotto i 20 mila abi-
tanti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e pa-
trimonio comunale. Si tratta di fi-
nanziamenti a pioggia a cui tutti i
piccoli Comuni potranno accedere
senza istruttoria, in funzione del nu-
mero di abitanti.

Verranno assegnati 40.000 euro
per ciascun Comune con popolazio-
ne inferiore ai 2.000 abitanti,
50.000 per quelli tra i 2.000 e i
5.000 abitanti, 70.000 da 5.000 a
10.000 abitanti e infine 100.000 per
i Comuni tra i 10.000 e i 20.000 abi-
tanti. L’unico vincolo è temporale: i
lavori devono iniziare prima del 15

maggio 2019, pena la revoca del
contributo.

«Invito i Comuni a fare presto, a
mettere subito in atto il piano, ad
aprire velocemente i cantieri e a non
sprecare un’occasione preziosa per

il territorio e per il settore - sottoli-
nea Carlo Trestini, presidente di An-
ce Verona Costruttori Edili -. Per la
nostra Provincia sono stati stanziati
5,8 milioni di euro, suddivisi nei 92
Comuni. L’Ance è a disposizione
per fornire tutto il supporto necessa-
rio per accelerare le tempistiche».

«I soldi messi a disposizione non
sono molti, ma sono per tutti - con-
clude Trestini. Come Ance abbiamo
fortemente voluto un piano di pic-
cole opere, perché più semplici da
avviare, più capillari nel raggiunge-
re i territori, nel riversarsi nell’eco-
nomia. Uno strumento che ci augu-
riamo che in futuro venga incre-
mentato e potenziato così da poter
essere utilizzato su più ampia sca-
la».

SCUOLA&SINDACATO

SIMONE BELLINI

Silvio Gandini, ex preside del Cotta
che oggi segue la scuola per la Cisl
e, a sinistra, gli studenti coinvolti

Carlo
Trestini,
presidente
di Ance
Verona

Dal 28 al 30 gennaio saranno
in visita alle istituzioni dell’Ue

a conclusione di un progetto
di alternanza scuola-lavoro

che li ha visti impegnati
dalla scorsa primavera 
nelle sedi del sindacato

Coinvolti alunni del Guarino come del Dal Cero di San Bonifacio, del Cotta di Legnago, del Da Vinci di Cerea e del Don Mazza di Verona

«La strada Provinciale
10, lo dice la parola

stessa, è provinciale e per-
tanto le risorse per portarla a
compimento non possono
essere chieste alla Regio-
ne».

È la risposta data il 7
gennaio scorso dall’assesso-
re alle infrastrutture e tra-
sporti della Regione del Ve-
neto, Elisa De Berti (ex sin-
daco di Isola Rizza), all’ex
assessore provinciale Alber-
to Martelletto (ex sindaco di
Colognola ai Colli) e al se-
gretario provinciale di “Fa-
re!”, Emanuele Tosi, che
hanno lamentato il mancato
completamento della strada
provinciale 10 della Val
d’Illasi, iniziata ancora nel
2004. Una vera “incompiu-
ta” ma la loro presa di posi-
zione, arrivata dopo l’inau-
gurazione in pompa magna
da parte del presidente della
Regione Zaia della nuova
provinciale della Valpante-
na, non è piaciuta all’asses-
sore De Berti.

«È fuorviante e inganne-
vole lasciar intendere che la
Regione possa oggi decide-
re di investire su percorsi
stradali che non le apparten-
gono: le poche risorse che
abbiamo non possono che
essere destinate alla viabi-
lità regionale. Sono finiti gli
anni in cui le Province erano
convenzionate con Veneto
Strade per la gestione della
viabilità di loro competenza
- ha spiegato De Berti -. An-
ni in cui, tra l’altro, la Re-
gione disponeva di risorse
da investire per la realizza-
zione di nuove infrastruttu-
re, sia che fossero di propria

competenza, sia contribuen-
do al miglioramento della
viabilità provinciale. Ma
questo scenario non esiste
più da un po’ di tempo e non
certo per volontà politica,
ma per oggettive ristrettezze
di bilancio. Aggiungiamo,
poi, che la Provincia di Ve-
rona è stata la prima a scio-
gliere la convenzione con
Veneto Strade, non proce-
dendo al rinnovo già nel di-
cembre 2015. Ma di cosa
parlano, quindi, Martelletto
e Tosi?».

Già di cosa parlano. Solo
di un’arteria chiesta dal ter-

ritorio da decenni e che, ini-
ziata 15 anni fa, non solo
non è terminata, ma rischia
di non vedere più la fine.

La prima pietra fu posata,
infatti, il 1° maggio 2004
ma, realizzato poco più di
un chilometro dalla località
Olmo, all’intersezione con
la provinciale 37A , l’arteria
è rimasta interrotta, termi-
nando in un vigneto vicino
al torrente Progno. A quasi
15 anni di distanza non c’è
stato alcun progresso. 

«È l’incompiuta per ec-
cellenza della Regione Ve-
neto, con il suo moncone
fatto, pagato e inutilizzato -
hanno denunciato Alberto
Martelletto ed Emanuele
Tosi -. Nel 2014 Antonio
Pastorello, appena eletto
presidente della Provincia,
inviò una comunicazione
ufficiale non solo alla Re-
gione Veneto ma anche a
Veneto Strade, ente realiz-
zatore, con l’elenco delle
priorità dove la Provinciale
10 era al primo posto. Per
questo motivo non trovano
giustificazioni le dichiara-
zioni dell’assessore De Ber-
ti e vogliamo sperare che
non sia in atto un altro
schiaffo alla nostra vallata».

L’arteria, progettata de-
cenni fa, interessa il territo-
rio da Tregnago a Illasi e
Colognola ai Colli. Per fi-
nirla, oggi, servirebbero 30
milioni di euro. L’unico trat-
to fatto sono quei 1500 me-
tri in Comune di Illasi, chiu-
si al traffico per sicurezza
dal sindaco del paese. Lì, a
far bella mostra da decenni.

VAL D’ILLASI / Scoppia la polemica politica sulla Provinciale 10, eterna incompiuta

L’assessore De Berti contro Martelletto e Tosi
«Non è strada regionale, paghi la Provincia»

Progettata decenni fa, iniziata
nel 2004 e realizzata solo per 1,5
chilometri è chiesta a gran voce
da Tregnago a Colognola ai colli

Oggi finisce in un vigneto
ed è chiusa al traffico. Per finirla 

servirebbero 30 milioni

L’assessore De Berti
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GIOVEDÌ 7 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00
Cristalloterapia: tra leggenda e tradizioni

Professoressa Maria Grazia Belli
e Eddy Verzini

Il cuore buono dei cristalli naturali
è ciò che la natura ci offre

e i popoli antichi ci hanno insegnato
per stare in salute

con l’ausilio delle pietre naturali

Terzo furto a forte S. Briccio: scatta vigilanza

causa, vengono calpestate
dalle brame di alcuni dispe-
rati che rubano in modo ve-
ramente rocambolesco at-
trezzature e oggetti vari per
racimolare quattro soldi»,
sottolinea Maria Grazia
Belli, presidente dell’asso-
ciazione. 

L’autoclave del quale è
stata rubata la pompa idrau-
lica è stata donata dall’im-
presa Pedrollo di San Boni-
facio a beneficio del Forte,
affinché si potesse sostitui-
re l’attuale sistema di pom-
paggio dell’acqua renden-
dola così potabile. Questi
attrezzi, tutti di alta qualità,
erano essenziali ai volonta-
ri dell’associazione “Al-
l’Ombra del Forte” per por-
tare avanti l’opera di recu-
pero e valorizzazione di
questo pregevole compen-
dio edilizio. 

Nel lungo periodo di ab-
bandono, vissuto da forte
San Briccio, le piante e le
sterpaglie lo avevano rico-
perto, e le loro radici si era-
no insinuate in ogni fessu-
ra, favorendo le infiltrazio-
ni di acqua piovana e ren-

AForte San Briccio è
accaduto un fatto de-
plorevole e meschi-

no: il terzo furto di questi
ultimi anni, scoperto la
mattina di sabato 19 gen-
naio da alcuni volontari re-
catisi al forte per governare
gli animali che lì vivono e
aiutano a tenere controllata
la rigogliosa vegetazione.
Sono state rubate, come le
altre volte, motoseghe, de-
cespugliatori, un trapano,
un tassellatore, una mola
smeriglio, una pompa elet-
trica appartenente al corre-
do dell’autoclave per porta-
re l’acqua potabile al forte,
oltre ad arnesi vari ed ai sei
apparecchi walkie talkie
che servivano durante la
stagione degli spettacoli
estivi per comunicare con
la sorveglianza dislocata
dentro e fuori le mura del
forte. 

Un duro colpo per i vo-
lontari dell’associazione
“All’Ombra del Forte” che
da sei anni operano per il
recupero e la valorizzazio-
ne di questo fantastico
compendio militare, uno
dei primi forti italiani nati
dopo le guerre di Libera-
zione a difesa dall’impero
Austro-Ungarico. Tanto che
i volontari stanno organiz-
zandosi con nuovi sistemi
d’allarme ed un servizio di
vigilanza notturna per ga-
rantire maggior sicurezza e
controllo a questo patrimo-
nio monumentale.

Forte San Briccio, è l’u-
nico edificio pubblico di in-
teresse storico ed architet-
tonico del Comune di La-
vagno. «È assai avvilente
constatare come il senso ci-
vico e la generosità dei vo-
lontari che donano ogni set-
timana ore del loro tempo e
i loro saperi a questa buona

dendolo quasi inagibile. I
volontari dal luglio del
2013 hanno operato ininter-
rottamente strappando alla
vegetazione infestante,
questo “gigante di pietra” e
rendendolo fruibile alla po-
polazione, in sicurezza. In-
vestendo tempo e passione.
Oltre che i fondi da loro
raccolto con varie feste e
attività.

A seguito dei precedenti
furti, i volontari del Forte
hanno di volta in volta
provveduto a creare prote-
zioni, inferriate e dissuasori
a difesa del bene. È sempre
stata presa di mira la stanza
adibita a magazzino degli
attrezzi. «L’anno scorso, in
questa stagione, il forte è
stato dotato di un armadio
blindato del peso di circa 6
quintali proprio per custo-
dire l’attrezzatura di valore,
indispensabile per i volon-
tari - riprende Belli -. È sta-
to posizionato nel magazzi-
no attrezzi del Forte, e sem-
brava una garanzia. Pur-
troppo, invece, ancora una
volta alcuni delinquenti,
penetrando nel Forte dal
fossato, profondo in media
4 metri, si sono arrampicati
sull’alto muro di cinta, la-
sciando inviolati i cancelli
e il portone di ingresso. En-
trati nel magazzino, hanno
massacrato a colpi di maz-
za l’armadio blindato, han-
no aperto la serratura, ru-
bando pure questa». 

«Naturalmente, come le
altre volte ho sporto denun-
cia ai Carabinieri- conclude
Belli -. Ora, però, stiamo
pensando di mettere in atto,
come consigliatoci dalle
Forze dell’ordine, una sor-
veglianza notturna dell’in-
tera zona del forte».
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Il colpo scoperto sabato 19 gennaio dai volontari dell’associazione “All’Ombra del Forte”. La presidente Belli: «È avvilente, ma non molliamo»

LAVAGNO

L’armadio
cassaforte
che è stato 
divelto a mazzate
A destra,
la presidente
dell’associazione
Maria Grazia
Belli. Sotto,
una veduta
di Forte
San Briccio

Il caso denunciato ai Carabinieri
ora si pensa ad un piano controlli 

attraverso una sorveglianza 
notturna dell’area da attuare

con vigilantes e sistemi d’allarme

Rubati attrezzi da lavoro
come trapani, decespugliatori,
una pompa idraulica utilizzati
dai volontari dell’associazione
Distrutto a mazzate l’armadio

Più telecamere e rinnovo
di tutto il sistema di vi-

deosorveglianza nel territo-
rio comunale. È il piano
partito nel 2018 e che vedrà
attuazione nei prossimi mesi
con un ulteriore dotazione
di telecamere, che arrive-
ranno così ad un totale di
20, coinvolgendo non solo il
controllo delle strade e delle
piazze, ma anche delle
scuole. 

Con il sindaco Simone
Albi che, dopo quanto acca-
duto nei giorni scorsi al for-
te San Briccio, annuncia an-
che: «Stiamo valutando di
posizionare anche al forte
alcune telecamere che, col-
legate con il sistema di vi-
deosorveglianza, possano
offrire un controllo anche di
quella parte del territorio
comunale. Certo, in questo
caso si tratta di una zona
difficile da tenere sorveglia-
ta, perché estesa e impervia,
ma anche questo, magari
unito ad un servizio di vigi-
lanza privata notturna, può
servire a far desistere i ma-
lintenzionati».

Intanto, sono già attive
14 telecamere tra quelle in-
stallate precedentemente e
quelle rinnovate a fine 2018
con una spesa di 65 mila eu-
ro, resa disponibile dall’a-
vanzo 2017. A cui si aggiun-
gono altri 40 mila euro che
derivano dall’avanzo 2018 e
che saranno investiti nei
prossime mesi nell’amplia-
mento ulteriore del sistema
di videosorveglianza.

«Abbiamo impegnato
quasi 65 mila euro nel 2018
per la sicurezza della citta-
dinanza grazie ad un con-
trollo più efficiente e mo-
derno del territorio. In ac-
cordo con la Prefettura,

verrà infatti rimesso a nuo-
vo tutto il sistema di moni-
toraggio del territorio comu-
nale mediante telecamere: le
14 già installate, verranno
sostituite con altrettante più
moderne e con tecnologia
più avanzata - spiega il sin-
daco di Lavagno, Simone
Albi -. Inoltre, se ne aggiun-
geranno altre due per con-
trollare due punti importanti
del paese: l’incrocio di via
Vaghetto e la zona di via Pa-
lazzina su cui si affaccia an-
che la scuola media. E ne
verranno poi installate altre
4 “specializzate” nella lettu-
ra delle targhe con lo scopo
non di erogare sanzioni a
chi non rispetta il Codice
della strada, ma di registrare
tutti i veicoli che transitano
per il territorio comunale:
verranno posizionate in via
Volta, via Vaghetto (incro-
cio Tosano), via Osteria e
via Roma».

I dati raccolti da questi
quattro strumenti e dal nuo-
vo sistema di videosorve-
glianza non confluiranno

solo in municipio a Lava-
gno, ma verranno anche di-
rettamente condivisi attra-
verso una specifica centrale
operativa con i carabinieri
della stazione di San Marti-
no Buon Albergo sotto il cui
controllo ricade il paese. Ta-
le innovazione sarà sempre
realizzata con le risorse
stanziate per questo proget-
to. Inoltre, tutta la segnaleti-
ca relativa al sistema di vi-
deosorveglianza, come pre-
visto dal Garante, è stata
completamente rinnovata.

A questi occhi elettronici
si aggiungeranno poi il si-
stema che l’amministrazio-
ne comunale ha già deciso
di acquisire da una ditta pri-
vata per la videosorveglian-
za degli edifici scolastici di
scuole medie S. Pietro di
Lavagno e scuole elementa-
ri di Lavagno, che saranno
finanziate sempre tramite i
40 mila euro dell’avanzo
2018 già destinato al capito-
lo “sicurezza”.

«Più sicurezza e maggior
controllo del territorio sono
le nostre priorità e soprattut-
to attraverso le nuove 16 te-
lecamere e le nuove 4 tele-
camere a lettura targhe vo-
gliamo dare un segnale di
tranquillità alla comunità e
dotare alle forze dell’ordine
degli strumenti per contra-
stare e favorire le indagini
su chi entra sul nostro terri-
torio con cattive intenzio-
ni», conclude David di Mi-
chele, assessore comunale
con delega alla sicurezza e
vicepresidente della Provin-
cia.

SICUREZZA / Il Comune investe anche nel 2019 sul sistema di videosorveglianza

Venti telecamere (14 già attive) vigileranno sul paese
Il sindaco: «Ne metteremo anche al forte e alle scuole»



Nel 2018 in Veneto 25 mila posti di lavoro in più
con +30700 indeterminati e -5400 determinati

Vestenanova, nuovo sviluppo con Cassa Centrale
CREDITO COOPERATIVO / Dal 1° gennaio la Cassa Rurale è entrata a far parte del settimo gruppo bancario nazionale 
che conta oltre 1500 filiali, 11 mila dipendenti, un attivo che supera i 72 miliardi di euro e 6,7 miliardi di patrimonio

Dal 1° gennaio la
Cassa Rurale di Ve-
stenanova è entrata

a far parte del gruppo na-
zionale Cassa Centrale che
ha sede a Trento. Una scel-
ta detta dalla riforma na-
zionale del credito coope-
rativo e che vede la Veste-
nanova diventare anche il
punto di riferimento nel
Veronese di questa nuova
holding bancaria che ha vi-
sto il 14 gennaio eleggere a
Milano i vertici con la par-
tecipazione del presidente
della Cassa Rurale di Ve-
stenanova, Edo Dalla Ver-
de, ed il direttore, Giovan-
ni Iselle.

«Abbiamo partecipato
all’assemblea di Milano,
che visto confermare alla
presidente Giorgio Fraca-
lossi e amministratore de-
legato Mario Sartori - sot-
tolinea il presidente della
Vestenanova, Edo Dalla
Verde -. Nel Veronese la
Cassa Rurale di Vestenano-
va è l’unica realtà delle
Bcc a rappresentare Cassa
Centrale e punta a svolgere
quindi un ruolo anche di
rappresentanza nel Verone-
se del nuovo gruppo ban-
cario nazionale. «E questo
ci riempie di aspettative e
di impegni perché parlia-
mo di quello che oggi è il
settimo gruppo bancario
nazionale, con oltre 1500
filiali, 11 mila dipendenti e
un attivo che supera i 72
miliardi di euro, con gli
impieghi che sfiorano i 45

Il presidente Edo Dalla Verde
e, a fianco, la sede della Cassa
rurale di Vestenanova

Il direttore della banca 
di credito cooperativo,
Giovanni Iselle

ARTIGIANATO

Torna la festa
degli artigiani

del mandamento
dell’Est Veronese
Artigiani e piccoli imprendi-

tori dellʼEst Veronese in fe-
sta. Confartigianato, manda-
mento di Verona Est, infatti, ri-
propone la “Festa dellʼArtigia-
no”, dedicata a tutti gli impren-
ditori artigiani del territorio,
che si terrà sabato 26 gen-
naio, organizzato in collabora-
zione con Itas Assicurazioni.

La manifestazione pren-
derà il via alle 18, con la San-
ta Messa degli Artigiani che
sarà celebrata nel Santuario
di S. Maria della Pieve, a Co-
lognola ai Colli. Dalle 19 verrà
proposta una visita guidata al
Frantoio Bonamini, in Località
Santa Giustina ad Illasi, per
poi trasferirsi al Ristorante
Corte Forziello, sempre ad Il-
lasi, dove dalle 19,45 si radu-
neranno artigiani e dirigenti di
Confartigianato, ospiti istitu-
zionali e amministratori locali
dei vari Comuni dellʼEst Vero-
nese.

«Il 2019 sarà un anno di
cambiamento - avverte il pre-
sidente mandamentale, Ro-
berto Iraci Sareri -. Avremo a
che fare con la fatturazione
elettronica, con le nuove te-
matiche e opportunità del wel-
fare, ma anche con gli sviluppi
di una nuova cultura artigiana
grazie agli Istituti scolastici e
attraverso i percorsi dellʼorien-
tamento e dellʼalternanza
scuola-lavoro».

miliardi ed un patrimonio
netto di 6,7 miliardi di euro
Ora i valori e le potenzia-
lità del gruppo nazionale
Cassa Centrale verranno
coniugati nei vari territori
e nelle realtà locali dove
sono presenti le Bcc ade-

renti».
«In questa grande fami-

glia la Cassa Rurale di Ve-
stenanova mantiene la sua
autonomia, ma dal 1° gen-
naio è cambiata la struttura
ed il profilo della banca,
perché va pianificato il no-

stro inserimento sul Vero-
nese con la capogruppo per
uno sviluppo territoriale
dell’attività della nuova
holding - avverte il diretto-
re generale Iselle -. Questo
avverrà sempre seguendo
il nostro metodo che pre-
vede una gradualità nello
sviluppo dell’istituto. Stia-
mo approntando un piano
specifico per questo che
poi verrà portato al con-
fronto con la capogruppo e
quindi riportato all’esame
del consiglio d’ammini-
strazione della banca».

Uno sviluppo che vedrà
la Cassa Rurale di Vestena-
nova aprire anche delle
nuove filiali nel Veronese
all’interno di un piano stra-
tegico di crescita nel terri-
torio di Cassa Centrale. 

«Inoltre, abbiamo già
programmato con la capi-
gruppo una serie di incon-
tri nel territorio dal punto
di vista formativo del siste-
ma finanziario, a partire
dall’incontro programmato
con “Directa”, piattaforma
di trading online con cui
collaboriamo da anni, che
si terrà martedì 5 febbraio
alle 18 al Best Western Ho-
tel di San Bonifacio. E
quindi martedì 19 febbraio
alle 18,30 la presentazione
al Centro convegni di
Montecchia di Crosara dei
prodotti “Nef”, strumenti
di investimento e fondi di
proprietà del gruppo Cassa
Centrale».

Nel 2018 i posti di lavoro
sono aumentati in Veneto

di circa 25.000 unità, confer-
mando una crescita che dura
ormai da quattro anni e che
ha consentito di compensare
ampiamente le perdite regi-
strate durante la crisi. La cre-
scita è sostenuta soprattutto
dai rapporti a tempo indeter-
minato e in apprendistato (in
totale +30.700) a fronte di una
contrazione del lavoro a ter-
mine (-5.400), particolarmen-
te evidente nella seconda
metà dellʼanno. È quanto
emerge dai primi dati dellʼOs-
servatorio di Veneto Lavoro
sulla dinamica del lavoro di-
pendente nellʼanno appena
trascorso.

Lʼanalisi consente inoltre di
valutare i primi effetti del De-
creto Dignità, approvato nel-
lʼestate 2018 e pienamente
operativo da novembre. La
norma, che ha introdotto forti
restrizioni nellʼutilizzo dei con-
tratti a termine, sarebbe infatti
tra le cause del significativo
incremento delle trasforma-
zioni di contratti da tempo de-
terminato a tempo indetermi-
nato, più che raddoppiate ri-
spetto allʼanno precedente
(60 mila contro 30 mila) e che
nel quarto trimestre del 2018
hanno raggiunto una quota

Da sabato 19 gennaio sono
aperti i termini per la pre-

sentazione di domande di
contributo per investimenti ef-
fettuati da imprese agricole e
agroindustriali che operano
nel settore vitivinicolo. È
quanto prevede il bando ap-
provato dalla giunta regionale
del Veneto, pubblicato sul Bur
di venerdì 18 gennaio, che
stanzia, su proposta dellʼas-
sessore allʼagricoltura Giu-
seppe Pan, 9.234.550 euro
per contribuire agli investi-
menti di produttori vitivinicoli e
di imprese di trasformazione e
commercializzazione dei vini,
nellʼambito del programma
nazionale di sostegno al set-
tore. Il contributo massimo
erogabile dalla Regione Vene-
to non potrà superare il 40%
della spesa ammessa.

«Prosegue anche per il
prossimo biennio lʼazione di
sostegno allʼammodernamen-
to tecnologico delle aziende
del più importante comparto
produttivo del primario - com-
menta lʼassessore Pan -. Le
risorse del bando sono equa-
mente divise tra produttori
agricoli ed imprese di trasfor-
mazione e di commercializza-
zione, in modo di sostenere i
processi innovativi nellʼintera
filiera e di accompagnare
aziende, cantine e consorzi

non solo nella qualificazione
ulteriore dei vini made in Ve-
neto e ma anche per aumen-
tare la competitività nellʼambi-
to di nuovi mercati di vendi-
ta».

Le imprese vitivinicole po-
tranno presentare domanda di
contributo per acquisto di botti
e attrezzature connesse alla
produzione vinicola (es. ser-
batoi, pigiatrici , ecc.) attrez-
zature di laboratorio per lʼana-
lisi chimico-fisica di uve, mosti
e vini, per esposizioni e punti
vendita e per lʼacquisto di at-
trezzature e programmi infor-
matici. Le domande dovranno
essere presentate ad Avepa,
lʼAgenzia per i pagamenti in
agricoltura, entro il 15 feb-
braio.

del 50% sul totale delle attiva-
zioni di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato.

«Il Veneto è la prima regio-
ne in Italia a poter fornire dati
così tempestivi e dettagliati
sul 2018 e a poter dare qual-
che indicazione sugli effetti
concreti del Decreto Dignità -
evidenzia lʼassessore al lavo-
ro Elena Donazzan -. I dati
mostrano come la nuova nor-
mativa abbia contribuito a far
aumentare i contratti a tempo
indeterminato».

Tra gli altri fattori determi-
nanti per la crescita dei rap-
porti a tempo indeterminato ci
sono gli incentivi previsti dalla
legge di bilancio 2018 per
lʼassunzione di giovani under

35, che in Veneto hanno inte-
ressato almeno 10 mila rap-
porti di lavoro, e lʼalto volume
di contratti di lavoro a tempo
determinato attivati tra il 2017
e il 2018, che nel medio perio-
do hanno comportato, fisiolo-
gicamente, anche un più ele-
vato numero di trasformazioni
a tempo indeterminato. 

Allʼaumento dei contratti a
tempo indeterminato è corri-
sposta una significativa con-
trazione dei rapporti a termi-
ne, crollati soprattutto nella
seconda parte dellʼanno. Un
segnale circa la volontà delle
aziende di evitare, per quanto
possibile, il problema della
causale, resa obbligatoria dal
Decreto Dignità per contratti
superiori ai 12 mesi.

«Bene la crescita del tem-
po indeterminato - plaude
lʼassessore - ma attenzione a
non considerare il lavoro a
termine un fattore di per sé
negativo. Nel medio periodo
più contratti a tempo determi-
nato si traducono in più posti
di lavoro a tempo indetermi-
nato. Alla lunga, quindi, la
contrazione del lavoro a ter-
mine, se dovesse perdurare
su questi ritmi, potrebbe ave-
re effetti negativi anche sul-
lʼoccupazione stabile».

OCCUPAZIONE

Dalla Regione oltre 9 milioni
alle imprese per investimenti

VITIVINICOLTURA

«Nel Veronese siamo
l’unica realtà delle Bcc
a rappresentare questa 

holding bancaria», spiega
il presidente Dalla Verde

«Manteniamo l’autonomia 
e ora va pianificato 

l’inserimento nel Veronese 
della capogruppo», dice 

il direttore generale Iselle

Acquisizioni

La filiale di Montagnana di Bcc di Roma

Alla Bcc di Roma 10 filiali dell’ex Crediveneto
Alla Bcc di Roma le filiali dellʼex

Crediveneto rimaste a Banca
Sviluppo dopo il commissariamento
dellʼistituto avvenuto nel maggio del
2016.

Lʼacquisizione è stata portata a
termine a fine anno, dopo il benesta-
re di Banca dʼItalia, e ha visto lʼistitu-
to capitolino, già presente in Veneto
con 28 sportelli nel Padovano, pren-
dere in gestione dal 1° gennaio sette
filiali del Padovano (Arquà Petrarca,
Borgo Veneto, Casale di Scodosia,
Merlara, Montagnana, Ospedaletto
Euganeo e Urbana), due nel Verone-

se (Albaredo dʼAdige e San Bonifa-
cio) e in provincia di Vicenza a Loni-
go. Un passaggio che ha permesso
anche la salvaguardia di 54 posti di
lavoro che passano dallʼex Credive-
neto alla Bcc di Roma.

Oggi, Banca di credito cooperati-
vo di Roma è la maggiore Bcc dʼIta-
lia. Fondata nel 1954 come Cassa
Rurale ed Artigiana dellʼAgro Roma-
no, opera in Lazio, Abruzzo, Molise e
Veneto con 190 agenzie e 34 mila
soci. Il bilancio 2017 è stato chiuso
con un utile di 21,1 milioni.

L’assessore regionale Pan
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INDUSTRIA / Il 2019 aperto con tre buone notizie per il termomeccanico che ha a San Bonifacio il suo cuore pulsante dopo anni difficili

La nuova “Ferroli” usci-
ta dalla crisi ed in fase
di rilancio. La Coope-

rativa Fonderia Dante, nata
grazie al coraggio di 40 la-
voratori della vecchia “Fer-
roli”, che ha inaugurato un
nuovo impianto produttivo.

peraltro, prendere corpo si-
gnificative esperienze di
reindustrializzazione, quale
quello della Cooperativa
Fonderia Dante di Verona». 

E proprio dalla Coopera-
tiva Fonderia Dante arriva
l’altra buona notizia, che ha

ziare progetti riguardanti la
ricerca e lo sviluppo. Ora,
chiediamo chiarezza sul pia-
no industriale di rilancio,
con particolare attenzione
agli investimenti sui proces-
si produttivi e sulla ricerca e

sviluppo di nuovi prodotti. È
arrivato il momento di met-
tere in campo gli investi-
menti necessari che a nostro
avviso non sono più rinvia-
bili, a partire dallo stabili-
mento principale di San Bo-

nifacio che oggi conta su
530 dipendenti».

«Ferroli continua a rap-
presentare una importante
realtà produttiva del territo-
rio veneto - ha sottolineato
l’assessore regionale al la-

voro, Elena Donazzan - con
particolare riferimento al
settore strategico della ter-
momeccanica. In questi anni
il gruppo ha affrontato un
importante processo di rior-
ganizzazione che ha visto,

La multinazionale svedese
“Alfa Laval” che ha deciso
di trasferire la produzione di
saldobrasati dal Vicentino a
San Bonifacio dove sta rea-
lizzando uno stabilimento da
16 mila metri quadrati.

È iniziato con segnali più
che positivi il 2019 del ter-
momeccanico dell’Est Vero-
nese, settore trainante del
territorio che però negli ulti-
mi cinque anni ha subito una
crisi profonda che ha portato
alla morte della storica Fer-
roli, azienda produttrice di
caldaie fondata da Dante
Ferroli. Proprio lo stato di
salute e le prospettive del
gruppo termoidraulico Fer-
roli, nato a seguito dell’in-
gresso di nuovi investitori e
capitali avvenuto nel 2016,
sono stati al centro del tavo-
lo di monitoraggio riunitosi
il 10 gennaio a Roma, nella
sede del Ministero per lo
Sviluppo Economico, pre-
sente l’assessore al lavoro
della Regione Veneto Elena
Donazzan e i rappresentanti
delle regioni Emilia Roma-
gna e Piemonte. 

«L’azienda ha dichiarato
che è sostanzialmente finita
la fase di emergenza e di ri-
consolidamento dei prodotti
Ferroli nei principali merca-
ti, avvenuta attraverso la ra-
zionalizzazione del portafo-
glio prodotti, il reperimento
di risorse finanziarie anche
grazie alla vendita di parte
del patrimonio immobiliare,
come l’area dell’ex Zucche-
rificio di San Bonifacio, e la
riorganizzazione del lavoro
interna - hanno spiegato a fi-
ne vertice Luca Zuccolotto
della Fiom Cgil e Luca Mori
della Fim Cisl -. I vertici
aziendali hanno annunciato
come il 2019 possa essere
l’anno di rilancio del grup-
po, anche se ci sono alcune
preoccupazioni sull’anda-
mento del mercato generale
del settore che sta vivendo
una fase di rallentamento a
causa, in particolare, dei
cambiamenti delle politiche
energetiche in Cina, dove il
Governo ha deciso di non
rinnovare i contributi sulle
caldaie a gas, e in Europa.
L’azienda, inoltre, ha dichia-
rato che nel corso dell’anno
verrà implementato un nuo-
vo sistema informatico e ge-
stionale e che verrà installa-
ta una nuova linea pilota nel
reparto assemblaggio a San
Bonifacio». «Il ministero -
continuano i sindacalisti - ha
dato la disponibilità a finan-

visto lo stesso assessore Do-
nazzan protagonista giovedì
13 dicembre, quando ha
inaugurato il nuovo impian-
to della cooperativa nata
grazie al coraggio di 40 la-
voratori della vecchia Ferro-
li ed all’aiuto finanziario del
fondo di cooperazione di
Legacoop. 

«Dopo un anno - ha evi-
denziato l’assessore Donaz-
zan, considerata dai soci una
madrina di questa esperien-
za perché inaugurò l’avvio
dell’attività - torno a San
Bonifacio, tra questi ex di-
pendenti, oggi di fatto im-
prenditori, che hanno un bi-
lancio in attivo e inaugurano
un nuovo impianto con un
investimento consistente.
Tra loro sono stata nei mo-
menti difficili, quando han-
no iniziato a lavorare e ora
sono felice di partecipare al-
l’inaugurazione di un nuovo
impianto. Qui si deve cele-
brare il coraggio e la deter-
minazione di chi ama il pro-
prio lavoro al punto di ri-
schiare personalmente. Que-
sti sono i nuovi imprenditori
del Veneto».

La terza buona notizia è
quella dell’ormai imminente
arrivo a San Bonifacio
dell’Alfa Laval, multinazio-
nale svedese (4 miliardi di
euro di fatturato e 17 mila
dipendenti ), leader mondia-
le nelle tecnologie di scam-
bio termico, separazione e
trattamento dei fluidi, che ha
deciso di costruire qui il suo
nuovo stabilimento produtti-
vo, spostando un ramo d’a-
zienda, il “saldobrasato”, da
cui nasce una tipologia di
scambiatore di calore a pia-
stre, da Alonte, nel Vicenti-
no, dove lavorano 200 per-
sone. Uno spostamento di
circa 15 chilometri nell’area
di 36 mila metri quadri, in
aperta campagna a San Bo-
nifacio, già acquistata e do-
ve entro la fine del 2020 sarà
costruito il nuovo stabili-
mento di 16 mila metri qua-
dri, il doppio dell’attuale,
con un investimento com-
plessivo di 20 milioni di eu-
ro. A spiegarne i particolari,
ai primi di gennaio, è stato
Massimo Balestrini, vice-
presidente e manager dello
stabilimento di Alonte, du-
rante un incontro con il sin-
daco di San Bonifacio,
Giampaolo Provoli.

Ferroli oltre la crisi, coop Dante investe e arriva Alfa Laval
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L’azienda ha dichiarato che è 
finita l’emergenza e che il 

2019 sarà l’anno del rilancio», 
dice Luca Mori della Fim Cisl

riportando quanto uscito 
dal vertice al ministero

‘‘

Luca Mori della Fim Cisl

Ho inaugurato la nascita 
della cooperativa creata
da ex dipendenti Ferroli
e ora il nuovo impianto
produttivo. Questi sono
i nuovi imprenditori veneti

‘‘

L’assessore regionale Elena Donazzan

L’assessore
Donazzan
inaugura
il nuovo
impianto
produttivo
della coop
Fonderia 
Dante
A destra,
la Ferroli
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zione cardano, funzionante. Tel.
339/2214671.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELET-
TRICO BOSCH a 250 euro;nume-
ro 5 travi in ferro cm. 30 e lung.
540 a euro 200 cadauna; vibra-
tore monofase per getti in cal-
cestruzzo con un ago di vibra-
zione, praticamente nuovo, 400
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN
LANA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69
euro al metro quadro (ancora
imballati) ideali per insonorizza-
re pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, ce-
sta per pacco laterizi, cassone
per macerie, catena doppia per
carichi, tele da carichi, tutto a
norma con libretto. Tutto il
gruppo a 1.000 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METAL-
LO PER GETTO in cassero, misu-
re da 20 cm a 80 cm, a 50 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in
tre pezzi, altezza 10 m, a 300
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIO-
LE, BADILE, MORSETTI ecc., a
forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO da cantiere, colore azzur-
ro 5 fili, lungo 100 m, mai usa-
to, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO
per getto scale a 5 euro cadau-
no. Tel. 393/1181398. (*)

VENDO FUORISTRADA 4x4 X-
TRAIL NISSAN, gancio traino,
batteria nuova, freni nuovi, mai
incidentata, km 239.000, sem-
pre tagliandata, pneumatici 4
stagioni nuovi, diesel Euro 3, a
3.200 euro trattabili. Tel.
328/3642322.

CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
tel. 338/4284285 (*).

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

gh.cm 120, buono stato. Euro
85,00. Tel. 347/4874451.
VENDO PORTATELEFONO IN NO-
CE MIS. ALT. CM 80, LARGH. CM
42, profond. cm. 42 buono sta-
to Euro 45,00. Tel.
347.4874451.
CAUSA TRASLOCO VENDO AR-
MADIO 5 ANTE IN ARTE POVE-
RA, nocino americano, casset-
tiera e specchio interni, buono
stato largh mt. 2,50 alt. mt.
2,50 Euro 370,00. Tel.
347/4874451.
VENDO CAMERA DA LETTO MA-
TRIMONIALE IN RADICA, 1 tavo-
lo in radica con 6 sedie, 2 diva-
ni. Info tel. 348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBAL-
LATI CON GARANZIE causa esu-
bero camera matrimoniale a
490 euro; armadio 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290
euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, mate-
rasso singolo a 69 euro. Tel. do-
po le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a
caldo, h 1,20 m, largo 3,70 m, a
500 euro. Tel. 393/1181398. (*)

SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it

VENDO PANCA ADDOMINALI a
30 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO PEDANA VIBRANTE
MARCA TURNER MOD. TP5 NUO-
VA. Usata forse 3 volte. Pagata
700 euro vendo 150. Tel.
348/3908381. 

VENDO BETONIERA PROFESSIO-
NALE motore elettrico, in ottimo
stato, a 135 euro. Tel.
339/6418851.
VENDO POMPA A SPALLA PER
ORTO, piante da frutto, a 135
euro. Tel. 339/6418851.
SCARPE ANTINFORTUNISTICA
PER INUTILIZZO VENDO, taglia
41 e 43, marca FTG, colore ne-
ro, a 25 euro. Tel. 348/7000404.
CERCO GENERATORE 3 FASI,
380 e 220 V, Kw 12, usato, tra-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

VENDO SERIE FUNETTI TOPOLI-
NO, 45 pezzi, a 1 euro cadauno.
Tel. 348/7000404.
DVD VARIE CITTÀ DEL MONDO
con custodia, in ottimo stato, n°
28 pezzi, “raccolta De Agostini”
completa vendo a 100 euro. Tel.
393/0638587.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a
euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giu-
seppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHE-
SE” DAGLI ANNI 1960 agli anni
1980 vendo a euro 100 in bloc-
co. Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)

VENDESI CALCETTO DELLA
SMOBY PARI AL NUOVO MISURE
130 x 85 x 84 h euro 45. Tel.
ore pasti 333/9414141.
VENDESI BIGLIARDINO PARI AL
NUOVO EURO 45,00. Tel. ore pa-
sti 333/9414141.

PER NEO MAMME OFFRO DEL-
LE CONFEZIONI DI LATTE NI-
PIOL 1 che mi sono rimaste. Se
qualche mamma lo usa mi può
contattare al 349/5417966.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e mon-
tagna. Bimbi e ragazzi fino mi-
sura 38. A partire da pochi eu-
ro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO PANNOLONI TENA CAU-
SA INUTILIZZO, “Comfort extra,
“Lady super”, “Normal pants,
misura “M”, sigillati, prezzo da
concordare. Tel. 348/7000404.
VENDO N° 2 OMBRELLINI CON
TELA IN STOFFA USATI, telaio in
alluminio robusto, 4x3 m, a eu-
ro 120 l’uno. Tel. 348/0428152.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

GIOCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

VENDO CLIMATIZZATORE AER-
MEC EX 240 HV CONDENSANTE
EX 240 HV evaporante, ideale
anche per negozi e capannoni a
590 euro. Tel. 340/4738737. (*)

VENDO CELLULARE USATO
SAMSUNG MODELLO GT-S 7390
colore nero al prezzo di 25 euro.
Chiamare ore pasti al
349/6014912.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso.
2° normale Nikkor 50 mm
Nikon 1.14 ultraluminoso. An-
che separatamente. No perdi-
tempo. 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 SALVACELLULA-
RE ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

IMPIANTO AUDIO CON CUSTO-
DIA COMPOSTO DA: 2 CASSE
AMPLIFICATE YAMAHA bassi,
medi, alti 1500 warr completo.
Un mixer Yamaha a 32 canali,
come nuovo, tutto euro 2.000.
Tel. 347/8865731.

RAGAZZA 29ENNE DIPLOMATA
TECNICO GESTIONE AZIENDALE,
cerca urgentemente qualsiasi ti-
po di lavoro diurno, automuni-
ta, buon uso Pc, inglese discre-
to. Tel. ore pasti 345/0560923.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGO-
NE PROPRIO ESEGUO PICCOLI
traslochi e trasporti, max se-
rietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO PER PULIZIA O STIRO a
Legnago, Porto. Tel.
347/8898898.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, assi-
stenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti
familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

ACQUISTO MOTO USATA O MO-
TO INCIDENTATA. RITIRO A DO-
MICILIO. No 50 cc. Per infor-
mazioni telefonare al
334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125
ET3 Primavera o una 200 anche
ferma da tanti anni, solamente
da unico proprietario anziano.
Tel. 347/4679291. (*)

VENDO 100 FASCICOLI PER CO-
STRUIRE Castello medievale
(Edizioni del Prado) a 150 euro.
Contattare via Sms al
349/7180391.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA
COCA COLA A POZZETTO, priva-
to acquista. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSIC-
CIO USATE UN TEMPO PER LA
RACCOLTA della frutta, ideali per
arredamenti vintage privato
vende. Tel. 349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI
E/O ALTRE MONETE PRIVATO
COLLEZIONISTA acquista. Mas-
sima valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra,
fatta come una cassetta rotonda
di qualsiasi marca, anche ab-
bandonata da tanti anni. Inviate-
mi foto su telefonino
347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma
antecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO
DA CAFFÈ da osteria, tutto in
acciaio, con sopra la campana
di vetro e vecchi spremiaranci
tritaghiaccio anche non funzio-
nanti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE
A VOLANO ROSSA di marca
Berkel anche ferma da tanti an-
ni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RI-
MASTI NELLE BOTTEGHE an-
ni ’70 come fondi di magazzino
tipo robot con batterie, transfor-
mer, macchine in scatola, Big
Jim, navi spaziali, trattori, ca-
mion, ruspe, costruzioni Lego,
ecc. Possibilmente con la sca-
tola, anche rovinati. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’30 di
cinema, località di villeggiatura
Dolomiti, Val Gardena, alberghi,
navi, gare nautiche, Olimpiadi
invernali, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni ’50 tutta
in acciaio, con pistoni esterni,
che funzionava anche a gas, an-
che rotta o abbandonata da an-
ni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a getto-
ni, macchine da caffè con pisto-
ni, giochi, oppure distributori di
monetine, listini prezzi neri, la-
miere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

SIGNORA LAVORATRICE CERCA
STANZA, CAMERA, ALLOGGIO a
Cerea. Tel. 329/3625519 

VENDO STAMPANTE EPSON a 15
euro. Tel. 339/6418851.

VENDO AFFETTATRICE GIRMI a
30 euro. Tel. 339/6418851.
VENDO FRIGO IGNIS CON 2 POR-
TE FRIGO E FREEZER, in buone
condizioni, usato poco. Tel.
345/0813179.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

CERCO CASA

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

REGALO CAGNOLINA METICCIA
MOLTO DOLCE E AFFETTUOSA DI
PICCOLA TAGLIA NON POSSO
PIÙ TENERLA PERCHÉ VIVO SO-
LO E SONO SPESSO FUORI PER
LAVORO. TEL. 340/7440780.

VENDO MOBILE BAGNO compre-
so specchio, miscelatore, lava-
bo, per inutilizzo a 60 euro. Da
vedere. Tel. 340/3325422.
VENDO MOBILE LACCATO BIAN-
CO contenitore per asciugama-
ni, panni da lavare, cassetto a
80 euro. Tel. 340/3325422.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre
posti e uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140.
MOBILI ADATTI TINELLO O TA-
VERNETTA, STILE ARTE POVE-
RA, tavolo allungabile-4 sedie-
panca-vetrina 3 ante. Causa tra-
sloco vendo, vero regalo 300
euro. Tel. 346/3022222.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOF-
FA, UNO A DUE POSTI in Ratam
con cuscini, privato vende a 80
euro tutto. Tel. 347/78865731.
CAMERA COME NUOVA: ARMA-
DIO 5 PORTE comò con 6 cas-
setti con specchio, letto matri-
moniale, 2 comodini, una pol-
troncina. Tutto a 180 euro. Tel.
347/78865731.
VENDO CAMERA DA LETTO MA-
TRIMONIALE, completa di lam-
padario, reti con doghe, comò e
comodini. Prezzo interessante.
Tel. 328/2575581 chiedere di
Davide.
VENDO TAVOLINO ROTONDO IN
NOCE NAZIONALE, LUCIDATO a
mano, larghezza cm. 50, altezza
cm. 67. Buono stato. Euro. Tel.
347/4874451.
VENDO LUME MODERNO CON
BASE IN CERAMICA AZZURRO
con decorazione, cappa colore
bianco altezza dalla base cm.
70, larghezza cappa cm. 45 bel-
lissimo Euro. 35,00 Tel.
347/4874451.
VENDO PORTA VASO IN LEGNO
ALT. CM 110, TENUTO BENE. Eu-
ro. 30. Tel. 347/4874451.
CAUSA TRASLOCO VENDO CAS-
SETTIERA CON 7 CASSETTI (set-
timanale) in noce, mis. alt. cm
137, largh. cm 70, profond. cm
40 buono stato. Euro 90,00 Tel.
347/4874451.
CAUSA TRASLOCO VENDO AT-
TACCAPANNI A PARETE 4 POSTI
in noce, Mis. alt. cm 185, lar-

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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La novità “eBike-Premiere”

“Co s m o b i k e
S h o w ”
( w w w . c o -

smobikeshow.eu) si rin-
nova diventando più
grande e trasforman-
dosi in un vero Festival
della bici. Con un partner
d’eccezione: la Gazzetta
dello Sport, ideatrice e an-
cora oggi organizzatore
del Giro d’Italia, che in
questa kermesse porterà
le aziende ad essere prota-
goniste di un progetto uni-
co ed innovativo, nel quale
verranno presentate le
squadre e gli sponsor, i
campioni e
gli atleti, i
m i g l i o r i
modelli di
bici elettri-
che, i pro-
dotti al
grande pub-
blico e alla
stampa, i
progetti, la
storia, il fu-
turo con gli
eventi, le in-
terviste e le
p re s en t a -
zioni orga-
nizzate in
collaborazione con la Gaz-
zetta dello Sport .

Un evento che fa di Ve-
rona la “Città della bici” e
che nella nuova data, 16-17
febbraio, porterà a Verona-
Fiere il mondo degli appas-
sionati delle due ruote, at-
tesi in 60 mila. In arrivo da
tutt’Italia ma anche dall’e-
stero. Ciclisti professioni-
sti, appassionati biker, gran-
di, piccini, negozianti, tecni-
ci, curiosi potranno prova-
re le bici più belle, parteci-
pare agli educational, co-
noscere le squadre, gli
sponsor, i campioni del
2019, vivere le esibizioni e
gli spettacoli. Mentre i pro-
fessionisti pianificheranno
gli acquisti per l’imminente
inizio della stagione e deci-
deranno a quali gare parte-
cipare, quali itinerari per-
correre, i tragitti da prova-
re.

Tanti i grandi campioni
del ciclismo di oggi e di ieri
che interverranno a rac-
contare le loro imprese,
ma anche a presentare con

e ancora il punto economi-
co sul comparto che sarà
portato da uno dei simboli
della bici italiana nel mon-
do “Selle Italia”, l’azienda
veneta che ha messo in bi-
cicletta il mondo, e che
porterà testimonial come
il Cannibale, Eddy Merckx,
e altri campioni. Non man-
cherà poi un convegno su
“La sicurezza sulle strade
del ciclismo”, con rappre-
sentanti della Federazione,
della Polizia stradale e an-
che qui la testimonianza di
alcuni campioni.

All’esterno, le prove e
gli spettacoli, a patire da
“The Recless Bikes Show a
CosmoBike”, lo show
mozzafiato degli atleti di
“The Recless Bike Show”
con le evoluzioni acrobati-
che di campioni come il
veronese Matteo Pasquali
ed il trentino Andrea Ma-
ranelli. La Gazzetta dello
Sport, invece, organizzerà
eventi ed hoc, interviste e
presentazioni con i prota-
gonisti del settore: azien-
de, tecnici ed atleti. Alle-
stirà un set fotografico ca-
pace di richiamare e coin-
volgere il grande pubblico
Dedicherà attenzione dal
punto di vista editoriale
agli espositori del Festival
con speciali, pagine e con-
tributi digitali riservati pri-
ma, durante e dopo.

“CosmoBike Show”
sarà un grande momento
di festa per celebrare la
passione per lo sport più
bello del mondo - sottoli-
nea Raul Barbieri, respon-
sabile per VeronaFiere del-
la manifestazione -. E of-
frirà agli appassionati l’oc-
casione di essere protago-
nisti nei due giorni più im-
portanti dell’anno dedicati
al mondo della bici. Mentre
professionisti e negozianti
avranno modo di conosce-
re le ultime novità e dare
ai propri negozi la spinta
vincente di vendita all’ini-
zio della stagione».

i giornalisti della Gazzetta
dello Sport il Giro d’Italia
2019, ed in particolare le
tappe venete con l’inter-
vento di Luca Zaia, presi-
dente della Regione Vene-
to, Mauro Vegni, direttore
del Giro d’Italia, Francesco
Moser e Ivan Basso, vinci-
tori del Giro con ultima
tappa a Verona. Ma anche la
storia della bicicletta dalla
voce di Fausto Pinarello,
patron della grande azien-
da trevigiana che raccon-
terà l’evoluzione della bici
da corsa, dalle specialissi-
me degli anni 70 alle bici
elettriche; quella della ma-
glia azzurra che sarà pre-
sentata dal Maglificio Valci-
smon, (Sportful e Castelli);

L’evento si rinnova
cambiando format e date
Attesi 60 mila appassionati
per conoscere squadre
e campioni del 2019
Convegno sulla sicurezza
con la Polizia Stradale

La produzione italiana di veicoli
a pedalata assistita ha toccato nel 2017
le 148 mila unità e il settore ha enormi
potenzialità, dalla mobilità cittadina,
con vantaggi per ambiente e salute,
al turismo con viaggi fino a 100 chilometri

LA MANIFESTAZIONE / Il weekend del 16 e 17 febbraio riunirà a VeronaFiere il mondo del ciclismo nella rassegna clou del settore ideata in collaborazione 
con la Gazzetta dello Sport con la presentazione delle tappe venete del Giro d’Italia 2019, spettacoli, interviste a grandi campioni, e le ultime novità tecniche

All’interno della rassegna, poi,
nascerà anche “eBike Premie-

re”, l’anteprima delle migliori
eBike sul mercato, che stanno ri-
voluzionando il concetto stesso di
bicicletta e di mobilità ciclabile.
Sia per quanto riguarda l’ambien-
te urbano, che il cicloturismo, per
non parlare dell’uso puramente ri-
creativo delle due ruote a pedali, il
potenziale dell’eBike è enorme.

Nel 2017 il settore ha registrato
un’ulteriore crescita del 19%. L’incre-
mento della produzione italiana di vei-
coli a pedalata assistita è stato del +48%
per un totale di 148.000 unità vendute
(dati Confindustria ANCMA). Sono dati
impressionanti che danno l’idea di
quanto questo prodotto sia diventato
un vero e proprio propulsore del mer-
cato. Prezzi, caratteristiche tecniche,
performance, design, ergonomia, non ci
saranno più segreti per tutti coloro che
stanno programmando l’acquisto di una
bicicletta a pedalata assistita. Dalle ur-
ban alle cargo bike, dalle eMTB fino alle
bici da corsa, le ultime in ordine di tem-
po ad essere entrate nella rivoluzione
elettrica.

L’e-Bike non inquina, i costi di ricari-
ca della batteria sono irrisori, é silenzio-
sa e rende convenienti gli spostamenti
sotto i 10 km in termini di velocità ri-
spetto all’auto. La velocità media delle
auto in città si attesta tra gli 8 e i 15
km/h. Pertanto un uso massiccio dell’e-
Bike può finalmente decongestionare le
città dal traffico. Sono dunque anche

uno strumento utile per abbassare i li-
velli di inquinamento cronico dei centri
urbani. E fanno bene salute. Numerosi
studi confermano che i pendolari che
utilizzano la bici ogni giorno godono di
una migliore salute, riducendo il rischio
di malattie cardiovascolari rispetto al
pendolare che usa l’auto, ma anche di
una migliore salute mentale, e di una
maggior concentrazione sul lavoro.

In ambito ricreativo e nel cicloturi-
smo l’eBike ha aperto scenari che fino a
poco tempo fa erano assolutamente
imprevedibili. Godere le bellezze delle
vette alpine, programmare un viaggio in
bicicletta che preveda dai 60 ai 100 km
di percorrenza giornaliera, oggi è alla
portata di tutti. Non occorre più essere
un ciclista con una storia di allenamenti
quotidiani. L’eBike diventa un passe par-
tout per percorsi e viaggi meravigliosi,
alla scoperta di tutto quello che con
l’auto non si può vedere o godere ap-
pieno. L’eBike diventa quindi lo stru-
mento per la scoperta di un turismo
slow, all’insegna delle bellezze e dei se-
greti enogastronomici del territorio.

Nasce il salone dedicato alla bici elettrica 
dove il made in Italy vola nel mondo (+48%)

Una bici
a pedalata
assistita
A sinistra,
un momento
della scorsa
edizione
del salone 
ed il campio-
nissimo
Francesco
Moser
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