
S. Bonifacio, Provoli già candidato 
Nella Lega esplode il caso Marzotto
Il centro destra in frantumi per le divisioni in Fi alle prese anche con le dimissioni dal Carroccio dell’ex commissario decisa a candidarsi
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Il Soave si gioca l’asso del “certificato” Fao 
Il presidente Gini: «Modello di sostenibilità»

«Il riconoscimento della Fao
va all’intero sistema del

Soave come modello di sosteni-
bilità ambientale ed economica,
e certifica l’impegno delle 3.000
famiglie che lavorano ogni gior-
no in vigna. È un grande valore
aggiunto che oggi ha un forte
impatto sul consumatore finale,
sia di vino che di turismo». Par-
te da qui il presidente del Con-
sorzio del Soave, Sandro Gini,
per spiegare l’enorme valore
ambientale, culturale, economi-
co del riconoscimento mondiale
ottenuto dalla Fao.

Sospesa la vendita delle
quote dell’Unicoge. Loni-

go e Zimella hanno votato
una delibera con la quale
hanno deciso di sospendere la
cessione delle quote della so-
cietà operante nel settore del
gas. Una scelta che va contro
quella di S. Bonifacio e Colo-
gna Veneta, che hanno avvia-
to un’iniziativa assieme ad
Agsm per la costituzione di
una newco (Agsm Energia
Est Veronese Srl) con l’inten-
zione di rilevare le quote di
partecipazione di “Unicoge”. 
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Èdecollata a S. Bonifacio la corsa alle elezio-
ni amministrative del 26 maggio (in con-
temporanea con le Europee). Con una cer-

tezza: il sindaco uscente Giampaolo Provoli sarà
ricandidato con la coalizione di centro sinistra
che l’ha sorretto in questi 5 anni. 

Il centro destra, invece, si presenta all’appun-
tamento spaccato in mille rivoli con lo sconquas-
so subito nell’ultimo mese dalla segreteria della
Lega, dove il commissario Deborah Marzotto è
stata, a gennaio, a sua volta commissariata. Risul-
tato: Marzotto si è dimessa portandosi dietro una
gran parte dei tesserati e militanti ed ora punta a
creare una civica. Sempre in quest’area, Forza
Italia resta divisa tra l’ala zigiottiana vicina al
coordinatore regionale e onorevole Davide Ben-
dinelli e quella rappresentata da Crestani e Ma-
stella, legata all’assessore comunale Verona, Da-
niele Polato. Con chi starà Fratelli d’Italia, in
questo caso, ancora non è chiaro, anche se le indi-
cazioni provinciali dei partiti sono di ripetere lo
schema che ha portato alla vittoria in Provincia di

Manuel Scalzotto: Lega, Casaliani, Fratelli d’Ita-
lia e Forza Italia “area Polato” uniti. Con esclusa
l’anima “ufficiale” dei Berlusconiani, quella di
Bendinelli. Una bella matassa da sbrogliare per il
neo commissario della sezione della Lega Sam-
bonifacese, Matteo Mattuzzi, consigliere comu-
nale di San Mauro di Saline. 

Ancora indecisi sul da farsi i Cinque Stelle che
con il consigliere comunale Anna Firolli stanno
cercando di dar vita ad una lista.

Restano le ale estreme: da una parte Casa-
pound che conta sul consigliere comunale Ales-
sandro Signorato (anche lui ex Lega) che assicura
la partecipazione con una lista. Una lista sta cer-
cando di creare anche “Liberi e Uguali” dove do-
vrebbe convergere l’altra anima della sinistra ita-
liana: “Possibile”.

DONATONI A PAGINA 4

I politici il 31 marzo
nominano il consiglio

Il nodo delle quote rosa

PROVINCIA
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Scalzotto promette
la variante alla strada 
provinciale della valle

ILLASI

PARTECIPATE

Battaglia su Unicoge
Lonigo e Zimella

bloccano la cessione
delle quote a Agsm
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IL GRUPPO FONDATO NEI PRIMI DEL ’900 DA NONNO ALESSANDRO GONZATO OGGI DÀ LAVORO AD UNA TRENTINA DI DIPENDENTI
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Gonzato Calzature: «Mai pensato di vendere l’attività
anzi, festeggiamo i 20 anni del nostro negozio!»

Nell'Est Veronese le scarpe
si acquistano da Gonza-

to. Ieri, come oggi e domani,
grazie all'impegno di Ales-
sandro Gonzato e delle figlie
Erika e Federica, soci del
Gruppo Gonzato e dello
splendido staff di commesse
che con passione e professio-
nalità ha permesso di creare
un clima familiare per tutta
la clientela. 

È così dai primi del 1900, quan-
do Alessandro Gonzato, nonno e
omonimo dell’attuale proprieta-
rio,  avvia l’attività, iniziando a gi-
rare per i mercati del territorio,
da S. Bonifacio a Zevio, da Caldie-
ro a Colognola ai Colli, con la sua
mitica bicicletta. La stessa che og-
gi fa mostra di sé all'interno del
grande punto vendita “Gonzato
Calzature” di Colognola ai Colli,
aperto nel 2000 dal nipote Ales-
sandro e continuamente ampliato
e rinnovato in questi anni. Prima,
era stato il padre di Alessandro,
Giuseppe “Bepi” Gonzato, ad
aprire il primo negozio fisso di
calzature a Colognola ai Colli.

«Quest’attività è la nostra vita,
e continueremo a portarla avanti
con la passione, l’attenzione al
cliente, la cortesia che da sempre
contraddistinguono il nostro mo-
do di proporci - sottolinea Erika
Gonzato -. È questo che ci ha per-
messo negli anni di fidelizzare la
clientela che, oggi, non manca mai
alle nostre proposte e che ultima-
mente è addirittura preoccupata
da alcune voci che smentiamo
con forza: Gonzato Calzature non

è in vendita. La famiglia non ha
mai pensato di cedere l’attività».

«Voglio tranquillizzare tutta la
nostra clientela: la famiglia Gonza-
to continuerà a portare avanti la
sua attività. Questa è la nostra
azienda e non abbiamo alcuna in-
tenzione di cederla - chiarisce an-
cor di più Alessandro Gonzato -.
Anzi, invito tutti a visitare la no-
stra nuova esposizione dove da
pochi giorni stiamo presentando
la collezione di calzature e abbi-
gliamento sportivo primavera-
estate 2019».

È da 19 anni, infatti, che il gran-
de punto vendita di Gonzato Cal-
zature è un punto di riferimento
nel settore per tutto l’Est Verone-
se. Ma lo è anche per tante famiglie
visto che qui lavorano una trentina

resta migliorare sempre più i ser-
vizi alla clientela, garantendo e se
possibile migliorando ancora la
qualità dei prodotti, rafforzando
quell'assistenza e cortesia che so-
no il nostro punto di forza». Un
rapporto diretto con la clientela
che è da sempre il marchio di fab-
brica ed il vanto della famiglia
Gonzato. «Infatti - conferma Fe-
derica - abbiamo creato per i no-
stri clienti una nuovissima area
“Spa relax” con lettini per il gal-
leggiamento. Fare shopping da noi
è rilassante!».

«È per questo che Gonzato
Calzature - conclude Alessandro -
sarà sempre della famiglia Gonza-
to. Vogliamo continuare a essere
noi a mettere le scarpe a tutte le
famiglie dell’Est Veronese, ma an-
che da fuori provincia».

di dipendenti. 
«L’anno prossimo

festeggeremo i 20
anni della nostra se-
de e intendiamo con-
tinuare a rinnovare e
ampliare la proposta
alla clientela - ripren-
de Erika -. I’obiettivo

Alessandro Gonzato
con le figlie Erika

e Federica all’interno
del grande punto vendita

“Gonzato Calzature”
di Colognola ai Colli
A destra la storica
bicicletta di nonno

Bepi Gonzato e, sotto,
il punto vendita

Ulss 9 e Azienda ospe-
daliera cercano 226
tra infermieri, medici

e tecnici sanitari. È quanto
prospettato dai due bandi
presentati mercoledì 30 gen-
naio nella sala del consiglio
di Piazzale Stefani, dall’A-
zienda ospedaliera universi-
taria integrata (Aoui) e
l’Ulss 9 Scaligera, che hanno
manifestato la difficoltà a re-
clutare personale a carattere
sanitario di vario livello. In
questo senso è stata illustrata
la volontà di assumere, gli
atti sinora effettuati e le ca-
renze avute rispetto alla
mancanza di figure profes-
sionali per chiarire che la
Regione Veneto e le aziende
territoriali che ad essa afferi-
scono vogliono e hanno ne-
cessità di assumere ma han-
no difficoltà nel reperimento
di molte figure dell’organi-
co. 

Una situazione che pro-
prio a gennaio era stata de-
nunciata dai sindacati con i
medici che avevano anche
indetto uno sciopero per il
25 gennaio, poi rientrato. Per
il 2019, le assunzioni già de-
liberate dall’Aoui sono 103,
delle quali 75 infermieri, 11
medici di varie specialità e
17 tecnici sanitari. L’Ulss 9
invece ha in itinere 123 as-
sunzioni nuove su un totale
di 277 autorizzate non anco-
ra coperte. 

«Stiamo scorrendo le gra-
duatorie ma abbiamo assun-
to persone che poi hanno
cambiato idea. Il mercato del
lavoro per queste figure pro-
fessionali è radicalmente
cambiato rispetto a prima
quando c’era la fila di chi
chiedeva il posto, oggi è il
contrario: c’è la fila dei posti
e non delle persone che lo
chiedono; in più noi abbia-
mo delle sedi in provincia

quanto riguarda infermieri e
operatori socio sanitari:
«Nell’anno 2018 abbiamo
reclutato 35 infermieri su 43
assunzioni autorizzate, non
siamo riusciti a trovarne di
più. Il 2019 si presenta come
un anno migliore, c’è in atto
un concorso per infermieri
professionisti a cui hanno

fatto domanda 8000 persone
e delle quali se ne sono pre-
sentate quasi 5000, ora stia-
mo facendo gli esami, do-
vremmo arrivare ad aprile
con la graduatoria definitiva
per dieci posti da infermiere
a tempo indeterminato, dalla
quale pescherà tutta la pro-
vincia», afferma il direttore

due concorsi per infermieri
per un totale di circa 650
persone che sono state tutte
collocate nel 2018. Esiste
poi una graduatoria di tempi
determinati dalla quale viene
chiamato il personale ma an-
che in questo caso i dati di-
cono che su 40 telegrammi
accettano due o tre persone.
Da aprile anche questi ospe-
dali pescheranno dalla lunga
lista dell’Aoui mentre nel
frattempo è stato chiesto ad
Azienda Zero regionale di
indire concorsi a tempo in-
determinato per tutte le figu-
re professionali dagli infer-
mieri, agli operatori socio
sanitari, ai tecnici di labora-
torio fino ai logopedisti, in
quanto la norma nazionale
ha escluso l’utilizzo delle
graduatorie esistenti che,
sebbene vecchie, fino a poco
fa potevano essere utilizzate
e che ora hanno invece una
validità di soli 3 anni.

generale dell’Ulss 9.
Nel frattempo, con una

delibera assunta il 28 gen-
naio, sono stati chiamati 75
infermieri a tempo determi-
nato per sopperire alle esi-
genze di personale che andrà
in pensione e per vari raffor-
zamenti. «Prima di trovarne
uno bisogna indagarne alme-
no cinque o sei con punte di
dieci, basti pensare che per
assumerne 25 sono state
contattate 400 persone», di-
chiara ancora Cobello.

In merito agli ospedali di
Legnago e San Bonifacio è
stato chiarito che sono stati
fatti, rispettivamente nel
2015 e nel 2016 quando an-
cora erano due Ulss distinte,

che ci vengono sistematica-
mente rifiutate», afferma il
direttore generale dell’Ulss
9, Pietro Girardi.

Punti critici sono aneste-
sisti, pronto soccorsisti, pe-
diatri e ginecologi per quan-
to riguarda il settore medico:
«Avremmo la capienza eco-
nomica e le autorizzazioni
per assumerli ma non ci so-
no, non li troviamo. Non ci
sono specializzati sufficienti
per accedere ai concorsi e
quindi le aziende se li porta-
no via l’un con l’altro. Ogni
anno si laureano 12.000 me-
dici, gli accessi alle specia-
lizzazioni sono circa la metà,
questo rimane un tema na-
zionale irrisolto», spiega
Francesco Cobello, direttore
generale dell’Azienda ospe-
daliera universitaria integra-
ta.

Anche il comparto ha le
sue difficoltà, soprattutto per
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Una situazione che a gennaio era stata sollevata dai sindacati con la minaccia anche di uno sciopero che è poi rientrato

L’Ulss 9 e l’Azienda ospedaliera hanno lanciato un bando per assumere personale ma denunciano le difficoltà di reperirlo

Assistenza

Tenuto il primo corso per amministratori di sostegno
LʼUlss 9, in collaborazione con il Tri-

bunale civile e penale di Verona, lʼU-
niversità e lʼOrdine degli Avvocati, ha or-
ganizzato un corso di formazione per
diventare amministratore di sostegno,
ruolo istituito con la Legge 9 gennaio
2004 per la protezione delle persone
prive dellʼautonomia di agire. Questa fi-
gura, nominata dal giudice tutelare, ha il
compito di affiancare la persona impos-
sibilitata a provvedere ai propri interessi
perché affetta da infermità fisica o psi-
chica, in particolare anziani e persone
con disabilità.

La presentazione del percorso for-
mativo si è tenuta venerdì 25 gennaio.
«Lʼistituzione di questa figura era stata

auspicata per allinearci a livello euro-
peo. Noi ci siamo trovati incaricati della
regia di questa formazione», afferma il
direttore dei servizi socio-sanitari del-
lʼUlss 9, Raffaele Grottola. 

Il percorso, rivolto ad un pubblico
che va dal singolo famigliare che ha in
carico un parente a avvocati, dirigenti e
operatori, si articola in due moduli for-
mativi territoriali organizzati su tutti e
quattro i distretti dellʼUlss 9. Con 316
iscritti al corso, è stato raggiunto il nu-
mero massimo di partecipanti di questa
prima edizione del percorso formativo
che ha preso avvio a fine gennaio. La
conclusione positiva del corso consente
lʼiscrizione allʼelenco degli amministra-

tori di sostegno.
I dati del tribunale mostrano che la ri-

chiesta di questa figura è sempre più
elevata: nel 2018 le procedure di nomi-
na aperte sono state 5970 su un totale
di 9242 pendenze complessive. Dal 1
gennaio 2018 al 21 dicembre 2018 le
nuove nomine sono state 1039.«Que-
sto compito - spiega Albino Poli del Di-
partimento di Diagnostica e Sanità pub-
blica dellʼUniversità di Verona - non
implica solo lʼamministrazione dei beni
economici o la gestione burocratica, ma
impone che ci sia una sorta di mediazio-
ne da parte dellʼamministratore tra il
soggetto paziente e le strutture di cui
necessita». (E.D.)

A caccia di 226 tra medici ed infermieri
A sinistra, il direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi,
e quello dell’Azienda
ospedaliera, Francesco Cobello

Il direttore dei servizi 
socio sanitari dell’Ulss 9, 
Raffaele Grottola

EMMA DONATONI



Le quote rosa sconvolgono gli accordi
sul rinnovo del consiglio provinciale

Partiti
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Nel decreto che indice il voto si afferma che nessuno dei due sessi può essere rappresentato per oltre il 60%
to dai sindaci e dai consi-
glieri comunali dei comuni
della provincia. Sono eleg-
gibili a consiglieri provin-
ciali i sindaci, gli assessori e
i consiglieri comunali eletti.

Nel caso in cui, a seguito
delle nuove elezioni ammi-
nistrative del prossimo mag-
gio, un consigliere eletto
non venga poi rinnovato dal
proprio Comune, decadrà da
consigliere provinciale e la
sua carica passerà al primo
dei non eletti. Le liste dei
candidati consiglieri do-
vranno essere presentate 20
giorni prima del voto, cioè
entro il 10 marzo; per pre-
sentare la lista è necessario
aver raccolto 70 firme di set-
tanta consiglieri comunali.

“Quote rosa” anche
in consiglio pro-
vinciale, È la no-

vità delle imminenti elezioni
per il rinnovo del consiglio
provinciale, che sono state
indette per domenica 31
marzo. Nel decreto firmato
dal presidente della Provin-
cia, Manuel Scalzotto, lu-
nedì 18 febbraio, è, infatti,
stabilito che nessuno dei due
sessi può essere rappresenta-
to in misura superiore al
60% del numero dei candi-
dati, al fine di riequilibrare
le rappresentanze di genere,
dando più spazio dunque al-
le donne anche nelle assem-
blee locali. 

L’introduzione di questa
normativa in materia di pari
opportunità è la novità prin-
cipale delle prossime elezio-
ni e il motivo per il quale an-
cora si stanno valutando gli
accordi politici e le liste che
«si presume saranno tre o
quattro», anticipa il consi-
gliere Zeno Falzi. «Questa
disposizione sta facendo fa-
re un po’ di riflessione a tutti
perché la parte maschile che
fa politica nei Comuni della
provincia è nettamente supe-
riore rispetto alla parte fem-
minile. Questo è il nodo da
sbrogliare, probabilmente ci
saranno più liste proprio per
permettere le quote rosa». 

Le forze politiche comin-
ciano a ragionare proprio in
questi giorni, è perciò anco-
ra prematuro capire quali sa-
ranno i movimenti. Comun-
que, si tratta di un test non da
poco in vista delle prossime
amministrative di maggio,
in particolare proprio sul
fronte della alleanze a livel-
lo veronese. Le elezioni del-
lo scorso 31 ottobre che han-
no nominato il nuovo
presidente Manuel Scalzotto
hanno infatti visto dividersi
il centrodestra, con la Lega a
candidare Scalzotto, e Forza
Italia a sostenere Alberto Al-
berti, sconfitto solo grazie al
particolare sistema di per-
centuali ma primo per nu-
mero di voti nominali. Una
contrapposizione che ora ri-
schia di rivedere diviso il
centrodestra anche per il rin-
novo del consiglio provin-
ciale. 

Di queste elezioni si sente
sempre parlare molto poco
perché non coinvolgono i
cittadini: il consiglio provin-
ciale, in base alla legge Del-
rio dell’aprile 2014, è eletto
in secondo grado a suffragio
ristretto. Il consiglio avrà la
durata di due anni, sarà elet-

IL VOTO
Si voterà il 31 marzo e a farlo 
saranno sindaci, consiglieri

e assessori comunali
Le liste vanno presentate

entro il 10 marzo
Se a maggio il consigliere
non fosse riconfermato,

decadrà e il suo posto sarà
preso dal primo dei non eletti

LA SFIDA
Si parla di tre-quattro liste 
possibili col Centro destra

che, come avvenuto
per l’elezione del presidente, 
rischia di presentarsi diviso
Il nodo delle candidate resta
pesante visto che tra gli eletti
nei consigli comunali il peso

maschile è preponderante

Il Pd veronese vara la squadra provinciale con Facincani segretario 
Pronta la squadra del Partito Demo-

cratico veronese che affronterà le
sfide elettorali del 2019. Ad un mese
dallʼannuncio della candidatura unita-
ria di Maurizio Facincani a nuovo se-
gretario provinciale Pd e a soli 10 gior-
ni dalla fine dei congressi dei 66 Circo-
li territoriali, il Pd Veronese ha comple-
tato la squadra incaricata di guidare il
partito a livello locale ed è pronto ad
affrontare le prime sfide dei prossimi
mesi: elezioni amministrative ed euro-
pee.

A fianco del nuovo segretario pro-
vinciale Maurizio Facincani, nel ruolo
di vice-segretario, ci sarà Giacomo To-
mezzoli, già consigliere comunale di
Peschiera del Garda. Giuseppe Maz-
za è il nuovo segretario organizzativo.
Ex consigliere provinciale e attuale se-

gretario del Secondo Circolo Pd, a lui
il compito di predisporre le Primarie
Pd del 3 marzo.

Impegnativo banco di prova anche

per il nuovo responsabile degli enti lo-
cali, Fabio Segattini, per tre volte con-
sigliere comunale di Verona, che do-
vrà occuparsi dei 49 comuni scaligeri
che andranno al voto il prossimo 26
maggio tra cui Legnago, Negrar, San
Bonifacio, Sommacampagna e Pe-
scantina.

Lʼex assessore del Comune di San
Giovanni Lupatoto, Marco Taietta, è il
nuovo tesoriere del Pd. Completano la
segreteria provinciale Luisa Caregaro,
Gianfranco Falduto, Alfredo Forlin,
Stefano Montresor, Davide Padovani,
Federico Righetti, Vera Scola. Presi-
dente dellʼassemblea provinciale è
Isabella Roveroni, insegnante, già as-
sessore alla cultura del Comune di Vil-
lafranca dove attualmente è consiglie-
re comunale. 

Maurizio Facincani, segretario provinciale del Pd

La protesta dei genitori contro l’inquinamento da Pfas avvenuto tra Vicenza e Verona

Il consiglio provinciale

Il presidente della Provincia, Manuel
Scalzotto e, a sinistra, la sede 
della Provincia in via delle Franceschine

EMMA DONATONI

Matteo Pressi

Il Caso

L’ex consigliere Pressi 
assunto dal presidente

della Provincia
Un capo di gabinetto
da 60 mila euro l’anno

decisione del presidente
della Provincia, Manuel
Scalzotto, di dotarsi di un
“capo di gabinetto”. Ruolo
per il quale è stato nomi-
nato a tempo determinato
il da poco ex consigliere
provinciale Matteo Pressi,
esponente dʼopposizione
a Soave. Una qualifica
per la quale la Provincia
ha deciso di spendere cir-
ca 60 mila euro lʼanno,
composto per metà dalla
«retribuzione mensile fis-
sa e continuativa prevista
per la categoria e posizio-
ne economica D1», come
si legge nella delibera
presidenziale del 29 gen-
naio, a cui si aggiunge
«un unico emolumento
omnicomprensivo, di im-
porto pari a 37.000 euro
annui, da erogarsi mensil-
mente».

Una decisione che è
stata subito attaccata
dallʼopposizione nel con-
siglio provinciale di ve-
nerdì 15 febbraio, nel
quale è stata approvata la
surroga del consigliere
Pressi con il primo dei
non eletti della lista Cen-
trodestra Verona, Mauro
Carradori, assessore del
Comune di San Pietro in
Cariano. Sul tema il consi-
gliere Paolo Martari ha
chiesto al presidente
Scalzotto quali fossero le
esigenze che hanno por-
tato, successivamente al-
le dimissioni, ad assume-
re a tempo determinato
nello staff di presidenza lo
stesso Pressi come “capo
di gabinetto”. Come rispo-
sta, Scalzotto ha sottoli-
neato «la necessità del
ruolo assunto dallʼex con-
sigliere. come previsto
dallʼarticolo 90 del Testo
unico degli Enti Locali, so-
prattutto per poter dare
una risposta efficiente e in
tempi ragionevoli ai nu-
merosi quesiti posti alla
presidenza dagli ammini-
stratori dei Comuni scali-
geri, dalle imprese e da
privati cittadini».

La scelta è
del 29

g e n n a i o
scorso ed è
chiaramen-
te legittima.
R i s c h i a
però di di-
ventare un
caso per la
sua “oppor-
tunità” politi-
ca. Parlia-
mo della

Pfas, incremento di neonati sotto peso e con anomalie congenite al sistema nervoso e al cuore
IL CASO / Presentati martedì 19 febbraio i risultati dello studio regionale sugli “Esiti materni e neonatali in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro alchiliche” in Veneto

«Irisultati ottenuti con-
fermano i dati del rap-

porto precedente, ossia un
incremento di pre-eclam-
psia, diabete gravidico, di
nati con basso peso alla na-
scita per età gestazionale, di
anomalie congenite al siste-
ma nervoso e di difetti con-
geniti al cuore nelle aree a
maggiore esposizione». È
quanto afferma lo studio su-
gli “Esiti Materni e Neona-
tali in Relazione alla Conta-
minazione da Sostanze Per-
fluoro Alchiliche”, a cura
del Registro Nascite - Coor-
dinamento Malattie Rare
Regione Veneto, i cui dati
sono stati diffusi martedì 19
febbraio dalla Direzione
Prevenzione dell’Area Sa-
nità e Sociale della Regione
del Veneto. 

La Regione del Veneto,
nell’ambito della presa in
carico della popolazione ve-
neta colpita dall’inquina-
mento da Pfas, ha fin dall’i-
nizio dedicato un’attenzione

collo di sorveglianza preve-
de, oltre al dosaggio sierico
dei Pfas e di vari parametri
bioumorali indicativi dello
stato di salute, anche la
somministrazione di un det-
tagliato questionario che in-
clude specifiche domande
sulla salute riproduttiva,
volte a rilevare un eventuale
stato di gravidanza e la sto-
ria di precedenti gravidanze
con i relativi esiti. Inoltre, il

recente aggiornamento ap-
provato con la delibera di
giunta regionale 691/2018
ha esteso il Piano di sorve-
glianza sanitaria anche alla
popolazione pediatrica di 8-
10 anni e ai nuovi 14enni. 

Ad oggi sono stati invita-
ti già 1.270 bambini nati nel
biennio 2008-2009 e 570 ra-
gazzini nati nel 2003. Gli
esiti degli esami effettuati
saranno pubblicati nel pros-

particolare alla sfera della
salute materno-infantile. Il
Piano di sorveglianza sani-
taria approvato dalla giunta
regionale nel 2016 e attual-
mente in corso di svolgi-
mento prevede la chiamata
attiva di un’ampia fascia
della popolazione residente
nell’Area Rossa, incluse le
donne in età fertile.

Allo stato attuale, sono
già state invitate più di
20.000 donne in età ripro-
duttiva (nate tra il 2002 e il
1970). Com’è noto, il proto-

simo report periodico.
Recentemente, inoltre, è

stato aggiornato lo studio
sugli esiti materni e neona-
tali già condotto nel 2016 a
cura del Registro Nascita -
Coordinamento Malattie
Rare Regione Veneto, coor-
dinato dalla professoressa
Paola Facchin. Lo studio
mette a confronto alcuni esi-
ti materno-infantili tra aree
a diversa esposizione, ba-
sandosi su dati di popolazio-
ne con copertura pressoché
totale delle donne che hanno
avuto un parto residenti nel-
le aree considerate e dei ri-
spettivi nati.

I risultati ottenuti confer-
mano i dati del rapporto pre-
cedente, ossia un incremen-
to di pre-eclampsia (sindro-
me che insorge durante la
gravidanza e per questo è
detta anche gestosi, e colpi-
sce sia la madre che il feto
ed è la prima causa di parto
prematuro e di conseguente
morbilità e mortalità neona-

tale), diabete gravidico, di
nati con basso peso alla na-
scita per età gestazionale, di
anomalie congenite al siste-
ma nervoso e di difetti con-
geniti al cuore nelle aree a
maggiore esposizione, sia in
termini di rischi relativi
grezzi, sia utilizzando anali-
si multivariate che permet-
tono di valutare il peso
dell’area di residenza nel
determinare gli esiti sfavo-
revoli al netto di altri fattori
noti. Per gli SGA (nati con
basso peso alla nascita),
inoltre, è presente un appa-
rente gradiente di rischio
che si riduce progressiva-
mente allontanandosi dall’a-
rea rossa.

Per alcune di queste pa-
tologie sarà necessario ef-
fettuare maggiori approfon-
dimenti per consolidare i
valori ottenuti, incrociando i
dati con altri flussi informa-
tivi oppure allungando il pe-
riodo di osservazione.

L’analisi conferma come
nelle aree inquinate, 

in particolare nella zona rossa,
vi sia un forte aumento 

di pre-eclampasie, diabete
gravidico, bimbi con basso peso 
alla nascita e con gravi malattie



«Siamo modello di sostenibilità
economica e ambientale Fao»

Il valore della certificazione Giahs spiegato ai sindaci
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tecnologie che da sempre
proiettano il Soave a speri-
mentare nuove soluzioni sul
fronte della tutela ambientale
(dalla Certificazione am-
bientale, all’etichetta verde).
Il secondo è invece la valida-
zione ex-post dei diversi pro-
cessi di difesa attuati da ogni
singola azienda in funzione
della propria sensibilità e

delle particolari condizioni
agronomiche dell’annata.
Questo vede l’applicazione
del protocollo WBA (World
Biodiversity Friends) su tut-
to il territorio e il calcolo del-
lo stato di salute di suolo, ac-
qua e aria con specifici
indicatori biologici.

Oggi l’attenzione del cit-

tadino-consumatore è
sempre di più rivolta alla
tutela del territorio, alla
salubrità dei prodotti, al-
la sostenibilità ambienta-
le.  Come va ora sfruttata
questa opportunità dal
mondo vitivinicolo del
territorio?

La conservazione dina-
mica e la gestione del pae-

relazioni possono ora na-
scere tra questa pianifi-
cazione regionale ed il ri-
conoscimento Giahs?

Nel piano d’azione redat-
to per la gestione del sito,
l’implementazione di strate-
gie concrete e azioni sul
fronte della sostenibilità so-
no uno degli 8 punti sui qua-
li il Consorzio si è impegna-
to, e che si esprimono nel
costante monitoraggio dello
stato di salute del suolo e del
sottosuolo, il controllo dei
residui dei trattamenti, il
consumo dell’acqua ecc. Il
protocollo testato ormai da
tre anni sull’intero territorio
della denominazione, parte
da due concetti semplici ma
nello stesso tempo innovati-
vi che tendono a una gestio-
ne sempre più sostenibile
del vigneto.

Il primo è il coinvolgi-
mento di tutte le aziende del
territorio, partendo dalla va-
lorizzazione di competenze e

saggio sono le “visioni” che
hanno guidato l’operatività
consortile e che possono di-
ventare valore vero per il
nostro territorio. Quello del
Soave è ad oggi l’unico con-
sorzio italiano che utilizza il
protocollo della biodiversità
come sistema di misura - un
vero e proprio termometro -
in grado di valutare l’inci-
denza delle fasi produttive
su terra, acqua, aria. In que-
sto modo la biodiversità di-
venta una sorta di “ponte”
che gradualmente conduce
le aziende produttrici, già
impegnate in tema di rispet-
to dell’ambiente, verso il ve-
ro obiettivo finale: la soste-
nibilità dell’intero sistema
produttivo.

Come si traduce nelle at-
tività quotidiane sul pae-
saggio e l’ambiente que-
sto riconoscimento? E co-
me può essere utilizzato
dalle amministrazioni
pubbliche e dalle impre-
se?

Il modello si compone
dell’insieme delle linee gui-
da che il Consorzio e le
aziende attivano all’interno
di tutta la filiera produttiva e
che è stato riunito in un do-
cumento di sintesi che di fat-
to anticipa le indicazioni
della Regione Veneto sulle
tematiche di preservazione
di suolo, acqua, aria, biodi-
versità e paesaggio. In que-
sto progetto sono coinvolti
al massimo livello tutti gli
operatori collegati alla pro-
duzione integrata nel vigne-
to quindi produttori, tecnici
di campagna, istituzioni, ri-
venditori e ditte produttrici
dei presidi sanitari e delle
macchine operatrici.

L’Unione Europea sta
ponendo il tema della so-
stenibilità al centro dei
futuri piani di sviluppo
economici. Il territorio
del Soave ha quindi una
carta importante da po-
ter giocare per partecipa-
re da domani ai vari ban-
di Ue. Come pensate di
gestire quest’azione a li-
vello europeo e come va-
lorizzerete anche dal
punto di vista di promo-
zione del territorio il ri-
conoscimento Giahs?

Stiamo lavorando per
creare un network tra i pae-
saggi Giahs europei e stiamo
anche contattando i vari siti
europei Unesco legati alla
viticoltura per trovare espe-
rienze e relazioni comuni.
Per questo stiamo organiz-
zando per maggio una confe-
renza internazionale dove si
possano riunire questi pae-
saggi intorno a un tavolo e
creare un dialogo tra tutti
noi. 

Questa certificazione, co-
me tutte, va mantenuta.
Quale l’impegno del
Consorzio del Soave in
questo senso?

Il piano d’azione in 8
punti è una guida progettua-
le per i prossimi 5 anni. Gli
sforzi del Consorzio si con-
centreranno su di esso, con
la speranza di avere accanto
le istituzioni per accompa-
gnarci in questo straordina-
rio percorso. Forte anche
l’attenzione sulla formazio-
ne dei viticoltori che sarà
uno dei punti principali della
progettualità dei prossimi
due anni. Diversi sono infat-
ti i progetti di ricerca e svi-
luppo che stiamo portando
avanti, come “Itaca”, per
trovare soluzioni innovative
per i terreni in pendenze im-
portanti o “Risorsa”, per la
tutela dell’acqua. 

«Il riconoscimento
della Fao va all’inte-
ro sistema del Soave

come modello di sostenibi-
lità ambientale ed economi-
ca, e certifica l’impegno del-
le 3.000 famiglie che lavora-
no ogni giorno le nostre vi-
gne e che mantengono le no-
stre tradizioni. È un grande
punto di partenza per una
progettualità che vede oggi
il Soave unico consorzio ita-
liano ad utilizzare il proto-
collo della biodiversità co-
me sistema per valutare l’in-
cidenza delle fasi produttive
su terra, acqua, aria. In que-
sto modo la biodiversità di-
venta una sorta di “ponte”
che gradualmente conduce
le aziende produttrici verso
il vero obiettivo finale: la
sostenibilità dell’intero si-
stema produttivo. Un valore
aggiunto che già oggi ha un
forte impatto sul consumato-
re finale, sia di vino che di
turismo».

Parte da qui il presidente
del Consorzio del Soave,
Sandro Gini, per spiegare
l’enorme valore ambientale,
culturale, economico del ri-
conoscimento mondiale ot-
tenuto dalla Fao. 

Presidente Gini, i vigneti
del Soave sono stati certi-
ficati il 30 novembre
scorso dal Comitato
scientifico della Fao come
“Patrimonio agricolo di
rilevanza mondiale”
(Globally important agri-
cultural heritage system-
Giahs). Cosa vuol dire
per la viticoltura della
zona ma anche per l’inte-
ro territorio, questo rico-
noscimento?

La Fao ha riconosciuto
che l’intero sistema del Soa-
ve è un modello per quanto
riguarda la sostenibilità am-
bientale ed economica. Di
fatto certifica l’impegno del-
le 3.000 famiglie che lavora-
no ogni giorno le nostre vi-
gne e che mantengono le no-
stre tradizioni. È un grande
punto di partenza per una
progettualità che ci equipara
ad altri sistemi storici e
ugualmente importanti. Il
nostro compito è ora salva-
guardare questo territorio e
le sue peculiarità.

Come si è arrivati ad ot-
tenere questa preziosa
certificazione, la prima
legata alla viticoltura as-
segnato in Italia?

Il percorso è iniziato nel
2006 con la pubblicazione di
“Un paesaggio Soave” che
prima di tutti ha riconosciu-
to come valore intrinseco
tutti quegli elementi distinti-
vi e identitari di un territorio
che da più di 200 anni è de-
dito alla viticoltura; nel
2015 l’edizione di “Origine,
stile e valori” ha posto le ba-
si al lavoro coordinato dal
Consorzio, che ha portato al
riconoscimento come “Pri-
mo Paesaggio Storico Rura-
le Italiano”; infine la scrittu-
ra della candidatura Giahs,
redatta da Aldo Lorenzoni e
Chiara Mattiello in collabo-
razione con tutto il team del
Consorzio che ha portato a
raggiungere questo risultato.

Quali sono i cardini di un
“Patrimonio agricolo di
rilevanza mondiale”?

I punti sui quali siamo
stati valutati sono 5 ovvero
la Capacità del territorio
agricolo di generare reddito
e benessere, la preservazio-
ne dell’Agro-biodiversità, il
sistema delle tradizioni e co-
noscenze locali che com-
prende muretti a secco e per-
gola veronese, il sistema dei
valori e l’organizzazione so-
ciale nella cooperazione e le
caratteristiche uniche del
paesaggio.

La Regione Veneto con
una delibera del 4 dicem-
bre scorso ha avviato un
programma regionale
per il settore vitivinicolo
legato alla sostenibilità
del vigneto veneto. Quali

L’ACCREDITAMENTO
Il riconoscimento della Fao
dell’intero sistema Soave

come “Patrimonio agricolo
di rilevanza mondiale”

è un valore aggiunto enorme
che apre possibilità di crescita 

e promozione impensabili
È un premio alle 3000 famiglie 

di viticoltori della Doc

GLI OBIETTIVI
Stiamo creando un network
tra i paesaggi Giahs europei

e a maggio ospiteremo
una conferenza internazionale
Piano d’azione in otto punti, 
dalla formazione in vigneto

ai fondi Ue, per sfruttare questa
che è la massima certificazione

per un territorio agricolo

‘‘ ‘‘

Il “Sistema Soave” ora entra nei Piani d’assetto del territorio
Lorenzoni: «Unire salvaguardia e sviluppo a partire dal turismo»

Buon Albergo, Mezzane di Sotto,
Roncà, Montecchia di Crosara, San
Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Caz-
zano di Tramigna, Lavagno, Colognola
ai Colli, Caldiero e Illasi), territorio ge-
stito dal Consorzio di tutela della Doc e
riconosciuto dalla Fao come Patrimo-
nio agricolo dellʼumanità.

Le colline vitate del Soave, infatti,
hanno ottenuto a novembre il ricono-
scimento Giahs, Globally important
agricultural heritage system (Sistema e
patrimonio agricolo di rilevanza mon-
diale), dalla Fao, che rappresenta la
massima certificazione di salvaguardia
del territorio, salubrità alimentare e so-
stenibilità produttiva. Il modello pre-
sentato agli amministratori comunali,
che diventa anche uno strumento da
inserire nei vari Piano di assetto del ter-
ritorio, si compone dellʼinsieme delle li-
nee guida che il Consorzio e le aziende
attivano allʼinterno di tutta la filiera pro-
duttiva e che è stato riunito in un docu-
mento di sintesi che di fatto anticipa le

Conoscenza, compe-
tenza, condivisione,

misurazione e validazio-
ne: sono le 5 parole chia-
ve del modello di gestione
avanzata del vigneto Soa-
ve che il Consorzio ha uf-
ficialmente presentato a
tutti i sindaci del Com-
prensorio, alle organizza-
zioni di categoria e a tutti i
portatori di interesse nel-
lʼincontro tenuto il 24 gen-
naio. Un vertice a cui han-
no partecipato sindaci,
assessori e consiglieri dei
13 Comuni del “Sistema
Soave” (13.623 ettari lʼa-
rea della Denominazione
tra Soave, Monteforte
dʼAlpone, San Martino

indicazioni della Regione Veneto sulle
tematiche di preservazione di suolo,
acqua, aria, biodiversità e paesaggio.

«In questo progetto - ha spiegato il
direttore del Consorzio del Soave, Aldo
Lorenzoni - sono coinvolti tutti gli ope-
ratori collegati alla produzione integra-
ta nel vigneto quindi produttori, tecnici
di campagna, istituzioni, rivenditori e
ditte produttrici dei presidi sanitari e
delle macchine operatrici. Il protocollo
testato ormai da tre anni sullʼintero ter-
ritorio della denominazione, parte da
due concetti semplici ma nello stesso
tempo innovativi che tendono a una
gestione sempre più sostenibile del vi-
gneto. I dati relativi alla stagione fitosa-
nitaria 2018, che vedono raddoppiati i
rilievi rispetto allʼanno precedente, indi-
cano che lʼ80% delle aziende oggetto
di rilevazione ha ottenuto mediamente
un risultato di 15 punti percentuali su-
periore allo standard del protocollo, se-
gno di uno stato di salute dellʼambiente
positivo». 

I rappresentanti del Consorzio, che
coinvolge tutte le tremila aziende agri-
cole del territorio e le guida sulla strada
della tutela, valorizzazione e promozio-
ne dei 7 mila ettari di vigneto a Soave,
hanno sottolineato come questo rico-
noscimento sia al tempo stesso un tra-
guardo e una nuova partenza. «Un sito
Giahs è un sito che col mutare dei tem-
pi e delle tecnologie è rimasto al passo
assicurando il massimo benessere per
la comunità che lo abita e mantenendo
i caratteri distintivi che lo rendono uni-
co. Un valore aggiunto da cui partire
per un percorso di valorizzazione e
promozione ulteriore, di innovazione e
progetti per la conservazione equilibra-
ta dellʼintero sistema, di sviluppo eno-
turistico, e di mantenimento della red-
ditività in vigneto. Oggi i produttori di
Soave non devono più correre dietro a
certificazioni commerciali su questa
moda “green”, visto che hanno avuto la
fortuna di avere il territorio certificato al
mondo niente di meno che dalla Fao».

La presentazione a sindaci e amministratori del riconoscimento di “Patrimonio agricolo dell’Umanità” da parte del Consorzio

Vigneti del Soave

Sandro Gini, presidente 
del Consorzio del Soave

Il riconoscimento come sito
“Giahs-Fao” del Soave na-

sce da un lavoro portato avan-
ti per oltre 10 anni dal Consor-
zio Tutela attraverso studi,
pubblicazioni e altri riconosci-
menti, come “Primo Paesag-
gio Storico Rurale Italiano” ot-
tenuto nel 2015. Il
riconoscimento Fao tutela co-
me patrimonio dell’umanità i
tratti distintivi di questo terri-
torio che sono la pergola vero-
nese, il sistema di muretti a
secco e terrazzamenti, l’ap-
passimento e il Recioto di Soa-
ve e l’organizzazione sociale
fatta dai 3.000 viticoltori riuniti
in una cooperazione virtuosa.

IL RICONOSCIMENTO

Premiati pergola
veronese, muretti 

a secco, cooperazione



Pronti, via. È decollata
anche a S. Bonifacio
la corsa alle elezioni

amministrative del 26 mag-
gio (in contemporanea con
le Europee). Sono infatti
iniziati i primi incontri per
la composizione delle liste
e per le possibili alleanze.
Con una certezza: il sinda-
co uscente Giampaolo Pro-
voli sarà ricandidato con la
coalizione di centro sinistra
che l’ha sorretto in questi 5
anni. 

Una coalizione, quella
che conferma Provoli come
candidato, che appare unita
e solida. Anche se c’è anco-
ra da capire dove starà il
Pd, o almeno una parte di
esso, dopo che proprio tre
mesi fa vi è stata l’uscita
dalla giunta Provoli, in con-
trasto con alcune scelte (in
particolare l’abbattimento
di una vecchia scuola), di
Fabio Merlo, già segretario
del Pd e assessore. Certo, il
sindaco Provoli è tesserato
Pd, ma pare che la scelta
della compagine di mag-
gioranza sia quella della ci-
vica “Lista Provoli sinda-
co” che già nelle scorse ele-
zioni portò alla vittoria. E
probabilmente senza il sim-
bolo del Partito Democrati-
co.

Il centro destra, invece,
si presenta all’appuntamen-
to spaccato in mille rivoli
con lo sconquasso subito
nell’ultimo mese dalla se-
greteria della Lega, dove il
commissario Deborah Mar-
zotto è stata, a gennaio, a
sua volta commissariata.
Risultato: Marzotto si è di-
messa portandosi dietro
una gran parte dei tesserati
e militanti ed ora punta a
creare una civica. Sempre
in quest’area, Forza Italia
resta divisa tra l’ala zigiot-
tiana vicina al coordinatore
regionale e onorevole Da-
vide Bendinelli e quella
rappresentata da Crestani e
Mastella, legata all’asses-
sore comunale Verona, Da-
niele Polato. Con chi starà
Fratelli d’Italia, in questo
caso, ancora non è chiaro,
anche se le indicazioni pro-
vinciali dei partiti sono di
ripetere lo schema che ha
portato alla vittoria in Pro-
vincia di Manuel Scalzotto:
Lega, Casaliani, Fratelli
d’Italia e Forza Italia “area
Polato” uniti. Con esclusa
l’anima “ufficiale” dei Ber-
lusconiani, quella di Bendi-
nelli. Una bella matassa da
sbrogliare per il neo com-
missario della sezione della
Lega Sambonifacese, Mat-
teo Mattuzzi, consigliere
comunale di San Mauro di
Saline. 

Ancora indecisi sul da
farsi i Cinque Stelle che
con il consigliere comunale
Anna Firolli stanno cercan-
do di dar vita ad una lista. A
San Bonifacio, infatti, il
partito cinque anni fa si
presentava forte ed alle ul-
time Politiche ha ottenuto
un ottimo risultato. Ma un
anno di Governo sembrano
averlo segnato anche a li-
vello locale.

Restano le ale estreme:
da una parte Casapound
che conta sul consigliere
comunale Alessandro Si-
gnorato (anche lui ex Lega)
che assicura: «Credo che il
centrodestra abbia una
grande opportunità di vin-
cere le prossime elezioni a
San Bonifacio. Avere altri
cinque anni questa triste
compagine politica sarebbe

Enella Lega scoppia il caso
Marzotto. Il commissario

“commissariato” dal commis-
sario provinciale si è dimessa
sabato 23 febbraio, portan-
dosi però via metà tesserati.
E ora pensa ad una sua lista
civica alle amministrative del
26 maggio a S. Bonifacio.

Ad annunciarlo è stata lei
stessa lunedì 25 febbraio,
davanti ad una platea di circa
130 simpatizzanti del Carroc-
cio che ora minacciano di
uscire dalla Lega e di correre
con lei alle prossime ammini-
strative: «Ci hanno cacciato
in modo indegno dal nostro
movimento, dalla Lega alla
quale sono stata fedele, tes-
serata e militante per 15 an-
ni. Avevamo ricostruito una
sezione che a San Bonifacio
era stata ridotta ai minimi ter-
mini. Alla cena di Natale era-
vamo in 270 persone, e tutto
questo è stato mandato allʼa-
ria per dei giochi politici - ac-
cusa Marzotto -. La decisione
di cacciarmi è stata presa a
livello provinciale e fa parte di
un accordo per fare rientrare
il consigliere regionale Gio-
vanna Negro i Venetisti nel
movimento. Una scelta che
non possiamo accettare do-
po il lavoro e lʼimpegno che

ne era diventata insostenibile
e lei non era candidabile vi-
sta la condanna subita per le
vicende della casa di riposo
di Albaredo dʼAdige che pre-
vede lʼinterdizione dai pubbli-
ci uffici . Lei non accettava di
fare un passo indietro e vole-
va candidarsi. Per questo ab-
biamo dovuto commissariare
la sezione».

«Anzitutto la mia condan-
na è una pena che è stata
sospesa e quindi non mi im-
pedisce affatto di candidarmi
e questo sarà chiaro alle
prossime amministrative di
maggio quando sarò candi-
data con il mio gruppo - ribat-
te Marzotto -. Inoltre, tutti
sanno in Lega che, anche se
non serviva visto che la pena
è sospesa, ho presentato ri-
corso in Appello e sono sicu-
ra di uscirne completamente
assolta, visto che lʼaccusa è
di aver svolto il ruolo di diret-
tore della casa di riposo sen-
za averne i titoli, ma in realtà
quel ruolo lʼho svolto dopo
aver ricevuto lʼautorizzazione
dalla Regione e dal consiglio
dʼamministrazione della casa
di riposo. La verità è che ai
primi di gennaio la nostra se-
zione, con la firma di ben 60
tesserati, ha inviato una lette-
ra al commissario provinciale
dove si indicavano, in vista
delle elezioni, come respon-
sabili elettorali per S. Bonifa-
cio gli onorevoli Paternoster
e Turri, che ben conoscono la
situazione politica del territo-
rio. Questo, assieme al fatto
che avevo raccolto un centi-
naio di tessere e quindi ben
50 voti di militanti che posso-
no pesare nella segreteria
provinciale, ha fatto scattare i
giochi politici provinciali. Il ri-
sultato è stato che hanno
svenduto la sezione di S. Bo-
nifacio per interessi di segre-
teria provinciale e di controllo
del territorio, con il rientro
previsto della Negro e dei Ve-
netisti in Lega. Ma non hanno
fatto i conti con chi per anni
ha lavorato per il bene del
Carroccio ed ora si vede
messo alla porta».

avevano messo nel rilanciare
la Lega a S. Bonifacio. Quan-
to accaduto mi fa pensare
che a qualcuno a livello pro-
vinciale non interessi che la
Lega a S.Bonifacio cresca e
si sviluppi».

Una tesi che viene smenti-
ta dal nuovo commissario del
Carroccio a S. Bonifacio,
Matteo Mattuzzi, e dal consi-
gliere regionale Alessandro
Montagnoli: «Dispiace per
Deborah ma la sua situazio-

davvero troppo. Di danni
ne hanno già fatti a iosa.
Come Casapound faremo il
possibile per essere presen-
ti alle prossime consulta-
zioni amministrative a San
Bonifacio al fine di dare
un’alternativa seria a que-
sto malgoverno di sinistra,
a questa amministrazione
buonista e pro-immigrati,
mettendo al primo posto i
cittadini Italiani».

Dall’altra parte ci sareb-
be la sinistra che anche a S.
Bonifacio dovrebbe riusci-
re a vedere una lista di “Li-
beri e Uguali” dove do-
vrebbe convergere anche
l’altra anima della sinistra
italiana: “Possibile”.
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Si spacca la sezione della Lega con Marzotto che se 
ne va portandosi via metà tesserati: «Farò una civica»

IL CASO POLITICO

«Abbia-
m o

chiesto a
Giampaolo
Provoli di ri-
candidarsi
a sindaco
visti gli otti-
mi risultati
ottenuti per
il paese no-
nostante le
difficoltà del
bilancio co-
m u n a l e » .
Ad annun-
ciare la ri-

candidatura a sindaco del
primo cittadino uscente è
Gino Gozzi, capogruppo
della civica “Lista Provoli
sindaco” che è il perno
dellʼattuale amministrazio-
ne comunale.
«Il gruppo che ha dato vita
e fa parte della civica si è
ritrovato a metà febbraio
ed abbiamo ufficialmente
chiesto a Provoli di rican-
didarsi - spiega Gozzi -.
Lui ha accettato con entu-
siasmo viste anche le sol-
lecitazioni che gli erano
già arrivate dalle altre liste
della coalizione di mag-
gioranza. Noi intendiamo
ripresentarci con il nostro
gruppo civico per conti-
nuare il lavoro svolto fino
ad oggi per San Bonifa-
cio». 
«Provoli ha dimostrato co-
me sindaco di essere sta-
to in grado di riportare la
città nel suo ruolo di guida
dellʼEst Veronese, dai te-
mi della viabilità e della
Tav a quelli della salva-
guardia dellʼospedale e
dellʼinquinamento da Pfas
- continua Gozzi -. Non
solo, questʼamministrazio-
ne ha saputo chiudere al-
cuni mutui e quindi ridurre
lʼindebitamento e ridare
fiato al bilancio comunale,
e realizzare anche impor-
tanti opere come piste ci-
clabili, asfaltatura strade,
interventi di edilizia scola-
stica. Inoltre, sono stati
portati a compimento o
stanno per esserlo impor-
tanti progetti di sviluppo
che vanno dal nuovo cen-
tro commerciale in costru-
zione nellʼarea dellʼex zuc-
cherificio allʼimpegno per il
rilancio dellʼarea industria-
le, con il salvataggio della
Ferroli e lʼapertura allʼarri-
vo di nuovi importanti
gruppi internazionali del
settore della climatizza-
zione».

«Detto questo, cʼè an-
cora tanto da fare e come
gruppo abbiamo le idee
chiare su cosa ha ancora
bisogno il paese per cre-
scere e per far vivere al
meglio i suoi cittadini. Per
esempio sulla sicurezza il
sindaco si è impegnato in
prima persona ottenendo
interventi delle forze del-
lʼordine nel controllo della
stazione e del territorio,
ma sappiamo tutti che si
tratta di un tema come mi-
nimo provinciale, se non
nazionale. A livello locale
non bisogna però calare
lʼattenzione e per questo
abbiamo lavorato ad un
sistema di videosorve-
glianza sempre più esteso
e moderno. E su questi
fronti intendiamo conti-
nuare gli interventi. Lo
stesso per la difesa dellʼo-
spedale come su altri im-
portanti temi - conclude
Gozzi -. Quella dellʼammi-
nistrazione Provoli è stata
secondo noi unʼesperien-
za positiva e che va pro-
seguita. Ma questo lo di-
ranno alle urne gli elettori,
i cittadini di San Bonifacio.
Noi ne siamo convinti e
per questo ci ripresentere-
mo uniti con candidato
sindaco Giampaolo Pro-
voli.

LA CIVICA

MASSIMO ROSSIGNATI

SAN BONIFACIO

Comunali, Provoli è già ricandidato
È decollata in questi giorni la campagna elettorale
per le amministrative del 26 maggio che vedranno
il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale

Primi incontri in vista delle alleanze, col centro 
sinistra unito, il centro destra diviso in mille 
rivoli, Casapound con Signorato, 5 Stelle in forse Gozzi (Lista Provoli): 

«Sono stati 5 anni
di buon governo

che vanno continuati
per il bene del paese»

La cena
di Natale 2018
della Lega
di S. Bonifacio
A destra,
Deborah
Marzotto

Gino Gozzi

Giampaolo Provoli, il sindaco
uscente ricandidato dalla stessa 
coalizione con cui ha governato

Matteo Mattuzzi, nominato
a gennaio commissario 
della Lega di S. Bonifacio

Giuliano Zigiotto, referente
dell’ala “Bendinelliana”
di Forza Italia

«Mi hanno cacciato per giochi 
politici provinciali che puntano 
a riportare nel movimento 
la Negro ed i Venetisti, dopo 
che avevo rilanciato la sezione»,
accusa l’ex leghista Marzotto

«Dispiace, ma il problema è
che Deborah voleva candidarsi 
ma ha una condanna che la vede
interdetta dai pubblici uffici», 
ribattono il neo commissario
e il consigliere Montagnoli

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINI

www.zambottoamministrazioni.it
SAN BONIFACIO • Via Sor te 22 - Tel. 045.6101979

I CONSIGLI DEI PROFESSIONISTI NELL’AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI

Sempre più spesso capita che
nei condomini ci siano dei vi-

cini morosi, che puntualmente
non pagano le spese comuni, ma-
gari quelle per i lavori straordinari
del fabbricato o, addirittura, quelle
di luce e riscaldamento degli am-
bienti comuni gravando sulle spal-
le di chi è in regola. In questo caso
spetta all’amministratore del con-
dominio agire in modo repentino.
Ecco in otto passi quali sono le
procedure in questi casi, sulle
quali l’assemblea dei condomini
deve vigilare. 

1) L’amministratore deve chie-
dere ai condomini il pagamento
delle spese non appena sia stato
approvato il loro riparto dall’as-
semblea.

2) Se un condomino non paga,
l’amministratore dovrà insistere.
Se a nulla valgono i suoi solleciti,
allora dovrà far intervenire un av-
vocato affinché richieda un decre-
to ingiuntivo esecutivo contro il ri-
tardatario. 

3) L’assemblea può decidere
di concedere più tempo al moroso
per saldare il suo debito. Ma se
ciò non avviene, l’amministratore
ha l’obbligo di agire per la riscos-
sione forzosa del credito entro 6
mesi dalla chiusura dell’esercizio.

4) L’amministratore che non
dovesse prendere provvedimenti in
tal senso può essere revocato sen-
za preavviso dal suo incarico e
può essergli richiesto il risarcimen-
to del danno. Anche un singolo
condomino, in disaccordo con
l’assemblea, può chiedere al giu-
dice la revoca dell’amministratore. 

5) Se non c’è verso di ottenere
dal ritardatario il dovuto, l’ammini-
stratore deve informare i creditori
del condominio che non sono stati
pagati fornendo i dati anagrafici
dei morosi. Questi dovranno agire
prima contro i condomini morosi
e, solo in caso di insuccesso, con-
tro tutti gli altri condomini in regola
con i pagamenti.

6) Nel momento in cui il credi-
tore insoddisfatto si rivolge infine
contro chi è in regola, lo deve fare
in proporzione ai millesimi: non
può quindi chiedere l’intero paga-
mento, ma ad ognuno solo la quo-
ta proporzionata al valore del suo
appartamento.

7) Intanto il moroso che riceve
il decreto ingiuntivo ha 40 giorni
per fare opposizione e a quel pun-
to inizia una causa civile. 

8) Al condomino moroso che
non si oppone potrà essere pigno-
rato lo stipendio, la pensione, il
conto corrente o la casa.

Come difendersi dai condomini morosi
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IL MERCATO
DELL’ENERGIA
STA CAMBIANDO

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

TRA POCO FINIRÀ
IL PREZZO TUTELATO

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

UNIONE COMMERCIALE GESTIONE ENERGIA S.r.l.
San Bonifacio - Via L. Pirandello, 9/n
info@unicoge.it - www.unicoge.it

Affidati a 
Uni.Co.G.E.

Forniamo Gas e Luce
nell’Est Veronese e Ovest Vicentino

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

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

Il sindaco Provoli

In Giunta

da Unicoge. Con in futuro,
se andrà alla fine il tanto
agognato matrimonio con
Aim Vicenza, la possibilità
di gestire un territorio che
va da Verona a Vicenza.

I sei Comuni avevano
dato corso alla vendita a se-
guito del Decreto Madia in
materia di partecipazioni
pubbliche, che impone alle

amministrazioni di effet-
tuare una ricognizione sulle
proprie quote nelle società
partecipate, individuando
quelle che devono essere
alienate. Quattro Comuni

(Lonigo, Soave, Colognola
ai Colli e Zimella) avevano
deciso di cedere le proprie
quote di “Unicoge” attra-
verso un’unica procedura
di vendita, con Lonigo ca-

pofila, per una quota com-
plessiva messa a gara pari
al 53,96% del capitale so-
ciale. Mentre i due Comuni
di San Bonifacio e Cologna
Veneta avevano deciso di
allearsi con Agsm e di eser-
citare il diritto di prelazio-
ne. Secondo l’analisi della
società incaricata dal Co-
mune di Lonigo per l’assi-
stenza nella procedura di
cessione delle quote, l’ope-
razione con Agsm Verona
appare messa in atto «al fi-
ne di assicurarsi il controllo
di Unicoge, grazie al sup-
porto offerto dai Comuni di
San Bonifacio e Cologna
Veneta». D’altro canto,
avendo Agsm la possibilità
di attendere l’evoluzione
della gara e esercitare al-
l’ultimo il diritto di prela-
zione su Unicoge, gli esper-

Sospesa la vendita delle
quote dell’Unicoge. Ai
primi di febbraio le

giunte comunali di Lonigo
e Zimella hanno votato una
delibera con la quale hanno
deciso di sospendere l’av-
vio della procedura di ces-
sione delle quote di “Uni-
coge Srl”, la società di San
Bonifacio operante nel set-
tore della gestione integrata
delle risorse energetiche.
Una scelta che va contro
quella presa da due degli
altri quattro soci della mu-
nicipalizzata, S. Bonifacio
e Cologna Veneta, che han-
no avviato un’iniziativa pa-
rallela assieme ad Agsm
Verona Spa e in accordo
con il Comune di Verona
per la costituzione di una
nuova società (Agsm Ener-
gia Est Veronese Srl, vedi
scorso numero del giorna-
le) con l’intenzione di rile-
vare le quote di partecipa-
zione di “Unicoge” detenu-
te dagli altri quattro Comu-
ni (il resto è di Soave e Co-
lognola ai Colli, più il pri-
vato Sinergas) attraverso
l’esercizio del diritto di
prelazione. 

Un’operazione che ora si
è arenata con il no secco
dei due Comuni di Zimella
e Lonigo e che rischia di far
saltare tutto. E non si tratta
di cosa da poco: acquisen-
do quelle quote, come si di-
chiara in una delibera del
Comune di Verona, il nuo-
vo soggetto arriverebbe a
detenere l’87,8% del capi-
tale dell’attuale società par-
tecipata, ma soprattutto
aprirebbe ad Agsm Verona
il mercato oggi controllato

ti rilevano che tale condi-
zione «potrebbe costituire
un freno alla partecipazione
di altri competitor, viste le
scarse possibilità di aggiu-
dicarsi la gara». Da qui la
delibera di giunta che stabi-
lisce di sospendere la pro-
cedura di vendita, di chie-
dere formalmente ai Comu-
ni di Soave e Colognola ai
Colli di fornire le loro de-
terminazioni sui tempi di
vendita delle rispettive
quote azionarie e di verifi-
care la possibilità di impu-
gnare in sede giurisdiziona-
le amministrativa i provve-
dimenti adottati dai Comu-
ni di Verona, San Bonifacio
e Cologna Veneta. «Pur-
troppo - commenta il sinda-
co di Lonigo, Luca Restello
- abbiamo dovuto provve-
dere alla delibera in via di
tutela degli interessi econo-
mico-finanziari del Comu-
ne. Le attività di costituzio-
ne di una nuova società
compiute dai Comuni soci
di San Bonifacio e Cologna
Veneta, in accordo col Co-
mune di Verona, cambiano
le carte in tavola. Peraltro -
conclude Restello - il De-
creto Madia non ci obbliga
più a vendere immediata-
mente queste quote aziona-
rie, spostando il termine ul-
timo al 31/12/2021. Due
dei quattro Comuni che vo-
levano vendere hanno deci-
so di sospendere perché
non ci sono più i requisiti
che avevamo portato in
consiglio comunale per la
cessione di queste quote».

Unicoge, stop alla vendita da Lonigo e Zimella
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Due dei sei Comuni che controllano l’87% della parte pubblica della società contro l’accordo tra S. Bonifacio, Cologna Veneta ed Agsm

«Il nostro progetto punta a mantenere la società in mano pubblica»
«Il nostro progetto è nato per man-

tenere in mano pubblica “Unico-
ge” che riteniamo una realtà strategica
per le nostre comunità, visto che oggi
rifornisce di gas tutto lʼEst Veronese».
A parlare è il sindaco di S. Bonifacio,
Giampaolo Provoli, che vuole chiarire i
motivi che hanno condotto la sua am-
ministrazione, assieme a quella di Co-
logna Veneta, a dar corso ad un ac-
cordo con Agsm Verona per la crea-
zione di una “newco”, una nuova so-
cietà denominata “Agsm Est Verone-
se” con lʼobiettivo di acquisire le quote
degli altri quattro Comuni e del privato
che oggi compongono il capitale so-
ciale di “Unicoge”. 

«Rispetto alla presa di posizione di
Lonigo e Zimella, che mi lascia al-
quanto perplesso, ribadisco che per S.
Bonifacio “Unicoge” è strategica e che

quindi prenderemo in considerazione
tutte le possibilità per mantenerne il
controllo in mano pubblica., come è
oggi - riprende il primo cittadino Pro-
voli -. Per questo, nel Documento uni-
co di programmazione che stiamo por-
tando allʼesame del consiglio comuna-
le manterremo lʼindicazione di eserci-

tare il diritto di prelazione per lʼacquisi-
zione delle quote di Unicoge messe in
vendita. Come amministrazioni comu-
nali, infatti, dobbiamo per la Legge
Madia cedere le quote della partecipa-
ta, ma lo statuto di Unicoge prevede
per i soci il diritto di prelazione, e S.
Bonifacio, essendo il socio di maggio-
ranza con il 23% ha tutto il diritto di
esercitarlo, portando con questʼaccor-
do in capo alla nuova “Agsm Est Vero-
nese”».

«Non comprendo quindi la decisio-
ne di Lonigo e Zimella di sospendere
la cessione delle quote di Unicoge e di
chiedere che vi sia una gara pubblica.
Così si offrirebbe ai privati la possibi-
lità di prendere il controllo totale di
Unicoge, mentre - conclude Provoli -
noi grazie allʼaccordo con Agsm, la
possiamo mantenere pubblica».

SCELTE STRATEGICHE

MASSIMO ROSSIGNATI

I sindaci di Lonigo, Luca Restello, e di Zimella, Alessia Segantini

La “Unicoge” a San Bonifacio

Zago vicesindaco 
al posto di Dalli Cani 
Piasente entra come 

assessore esterno

di maggioranza del grup-
po di centrodestra “Insie-
me per Soave”, delegato
alle associazioni sportive,
servizi sociali e volonta-
riato. Al suo posto entra
Alice Zago, insegnante
delle scuole medie, e fino
ad oggi assessore alla
cultura. 

Un cambio nella giun-
ta guidata dal sindaco
Gaetano Tebaldi che pre-
vede anche lʼentrata co-
me assessore esterno di
Cristian Piasente, avvo-
cato, 42 anni, già in lista
con Tebaldi.

Piasente è stato già
nominato assessore dal
sindaco, che ne ha dato
comunicazione martedì
19 febbraio in consiglio
comunale, ma il primo cit-
tadino non ha ancora de-
ciso quali saranno le sue
deleghe.

Cambio in
giunta a

Soave dopo
che ai primi
di febbraio
ha rasse-
gnato le di-
missioni il vi-
c e s i n d a c o
Angelo Dalli
Cani, che
tuttavia resta
consigl iere

Èstato il “no” ad un pro-
getto di promozione tu-

ristica bello e pronto, da fi-
nanziare utilizzando gli in-
troiti dell’imposta di sog-
giorno, attivata dal Comune
l’anno scorso, a far decidere
Roberto Ferroli per le di-
missioni dalla Pro Loco di
Soave. 

Un’uscita di scena pe-
sante, accumunata a quella
del consigliere Giovanni
Zanoni, pure lui dimissio-
nario, che segna l’associa-
zione destinata per statuto
alla promozione, tutela, va-
lorizzazione del territorio in
cui opera. 

Ora, martedì 26 febbraio
c’è stata l’assemblea della
Pro loco nella quale erano
all’ordine del giorno il tes-
seramento, la surroga dei
due dimissionari e l’even-
tuale elezione di un nuovo
presidente. Per il quale già
nell’assemblea del 18 feb-
braio che ha visto le dimis-
sioni di Ferroli, è uscito il
nome dell’attuale vicepresi-
dente Giorgio Lecca. Ma vi
serebbe anche una nuova
compagine, formata da gio-
vani del paese, pronta a far-
si avanti.

«Basta, sono uscito dalla
Pro loco e lascio ad altri
l’onere di portarla avanti -
dichiara Ferroli, imprendi-
tore del settore alberghiero
-. Non è stata approvato il
mio piano di promozione
turistiche del territorio pre-
ferendo impegnare l’asso-
ciazione nell’organizzazio-
ne delle solite feste. Era un
salto di qualità che non si è
voluto fare».

«Spiace per la scelta di
Ferroli ma la mission della
Pro Loco è prima di tutto

quella di organizzare mani-
festazioni per il paese - ri-
batte il sindaco Gaetano Te-
baldi -. Ferroli aveva chie-
sto di destinare l’intero in-
troito dell’imposta comuna-
le di soggiorno ad un pro-
getto di promozione turisti-
ca del territorio. Ma questo
non è possibile anche per-
ché vi sono altre voci che
come amministrazione in-
tendiamo sostenere con
quell’imposta, dall’arre-
dourbano alla cura del ver-
de pubblico».

Una vicenda che, in
realtà, svelerebbe un intrec-
cio di relazioni mai chiarito
e di interessi sui fondi desti-
nati alla promozione turisti-
ca di Soave, oggi divisi tra
Pro loco, Strada del Vino
che gestisce anche lo Iat
(l’ufficio di informazione
turistica) del paese, associa-
zione Botteghe del Soave, e
vari Comitati festeggiamen-
ti delle frazioni. Con il ri-
sultato di uno spezzetta-
mento delle risorse in mille
rivoli senza un vero piano
di promozione degno di
questo nome.

SOAVE / L’associazione nella bufera per le dimissioni del presidente

La Pro loco perde Ferroli che sbatte la porta
dopo il no al piano di promozione turistica

Roberto Ferroli

Alice Zago

Il nodo è tra vendere con gara 
pubblica o permettere 

di esercitare una prelazione
al gruppo “Agsm Verona Est”
che nascerebbe dall’accordo

deciso da Provoli e Pastorello
con la municipalizzata veronese



Opere Pubbliche

Duecentocinquanta
famiglie che fino ad
oggi si servivano di

pozzi privati saranno final-
mente allacciate alla rete
del servizio idrico. Il can-
tiere, partito da alcuni
giorni, interessa il comune
di San Bonifacio, nella fra-
zione di Locara (area inse-
rita nella zona arancione
dei Pfas).

«Gli interventi di messa
in sicurezza ed estensione
della rete acquedottistica
nelle zone ancora scoperte
dal servizio sono due delle
priorità fissate nel piano
delle opere della società
consortile - spiega il presi-
dente di Acque Veronesi,
Roberto Mantovanelli -.
Intervento che nel periodo
2018-2021 ci vedranno in-
vestire 150 milioni di euro
nei 77 Comuni del Verone-
se dove gestiamo il servi-
zio idrico». 

Il progetto decollato a
Locara, in particolare, ri-
guarda una criticità segna-
lata su una delle aree aran-
cioni (quelle sotto osserva-
zione) per l’inquinamento
da Pfas. 

«Qui andremo a colle-
gare all’acquedotto una
zona finora coperta solo da
pozzi privati. Una proble-
matica di particolare rilie-
vo sotto il profilo sanita-
rio, che risolviamo grazie
ad uno stanziamento extra-
budget deliberato con ur-
genza dal nuovo consiglio
d’amministrazione in virtù
dei risparmi sugli oneri fi-
nanziari ottenuti dall’ope-
razione appena conclusa
con Banca nazionale del
lavoro e Banca europa de-
gli investimenti», continua
il presidente Mantovanelli.

L’operazione con Bnl
Gruppo Paribas e Banca
Europea per gli Investi-
menti (un finanziamento
per complessivi 60 milioni
di euro), è quella che ha
consentito ad Acque Vero-

nesi di ampliare il piano
delle opere, razionalizzare
la propria struttura di fi-
nanza diminuendo gli one-
ri a carico dell’azienda.

I tecnici di Acque Vero-

nesi poseranno oltre 2 chi-
lometri di nuove condotte
dal diametro di 110 milli-
metri in materiale Pead.
L’intervento fa seguito a
quello concluso nel giugno

2017 (costo 200 mila euro)
nella zona di via Perarolo.

La rete acquedottistica
viene ora estesa alle vie
Pra Lungo, Berto Barbara-
ni, Borgoletto di Sopra,

Borgoletto di Sotto e Mi-
chele Ferrari. I lavori ter-
mineranno a fine aprile.
Lo stanziamento straordi-
nario a coprire il costo dei
lavori è di 500 mila euro.

Partita l’operazione acquedotto a Locara in zona Pfas
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Il presidente di Acque Veronesi,
Roberto Mantovanelli
A destra, sopralluogo
sui cantieri del nuovo
acquedotto al servizio di Locara

Luigina Incastrini, tra i fondatori
della cooperativa “Cpl Servizi”

Ampliamento dei cimiteri e
asfaltature sono i lavori di
primavera a S. Bonifacio.

Un nuovo blocco che ospiterà una
cinquantina di loculi: questo, in or-
dine di tempo, è l’ultimo degli in-
terventi attuati dal Comune di San
Bonifacio per la sistemazione delle
strutture cimiteriali, sia a San Boni-
facio che a Locara, in modo da ve-
nire incontro ad una domanda di
spazi per la tumulazione dei defunti
che è in continua crescita.

«In controtendenza rispetto a
città come Verona o Milano - com-
menta il sindaco, Giampaolo Pro-
voli -, dove aumentano le crema-
zioni e diminuiscono le sepolture
“tradizionali”, nel nostro comune
continua a crescere la domanda di
spazi per le tumulazioni. Negli ulti-
mi tre anni - prosegue il primo citta-
dino - sono stati fatti molti inter-
venti nelle strutture comunali di
San Bonifacio, come la ristruttura-
zione degli intonaci delle facciate e

dell’ottagono interno al cimitero, e
a Locara, con il consigliere Luciano
Fiorio che ha seguito tutte le fasi di
realizzazione. Ora, con un impegno
di spesa di oltre 50 mila euro, sono
iniziati i lavori per la costruzione di
un nuovo blocco che permetterà di
soddisfare la richiesta di nuovi spa-
zi». I lavori, iniziati a febbraio, pro-
seguiranno per la primavera e si
concluderanno presumibilmente
entro la metà dell’estate. 

In tema di lavori pubblici, è stato
assegnato l’appalto per le asfaltatu-

re di primavera: si tratta di quasi
800 mila euro, già a bilancio, che
permetteranno una serie di asfalta-
ture non appena la stagione lo per-
metterà. «Sono quasi 2,5 milioni di
euro in totale le risorse messe nella
manutenzione di strade e marcia-
piedi e nell’eliminazione delle bar-
riere architettoniche - commenta il
sindaco Provoli - e con la bella sta-
gione ci focalizzeremo in particola-
re sui marciapiedi, in tutte quelle
aree del paese ancora critiche. La
manutenzione dei marciapiedi è più
costosa di quella delle strade: pos-
siamo però contare su 100 mila eu-
ro di cofinanziamento che la Regio-
ne Veneto ci ha concesso a seguito
di un bando al quale abbiamo parte-
cipato lo scorso anno. Il budget che
potremo così utilizzare, in questo
ultimo intervento della nostra am-
ministrazione, è pari a 800 mila eu-
ro». (S.B.)

Piano asfalti e ampliamento dei cimiteri 
al via in primavera gli interventi del Comune

S. BONIFACIO / Decollati i lavori di Acque Veronesi per collegare alla rete 250 famiglie fino ad oggi servite da pozzi privati che hanno evidenziato tracce di inquinamento

La coop Cpl Servizi
ricorda Luigina
che fu tra i suoi

fondatori

La scomparsa

«Oggi è un giorno
veramente triste

per la “Cpl Servizi” di San
Bonifacio perché è venu-
ta a mancare Luigina In-
castrini che è stata una
dei soci fondatori e figura
fondamentale per la na-
scita e lo sviluppo della
nostra Cooperativa». Il ri-
cordo è della presidente
della cooperativa sambo-
nifacese, Ornella Lonar-
di, annunciando il 22 feb-
braio la scomparsa di
Luigina.

Fin dagli anni ʼ70 Lui-
gina Incastrini si è sem-
pre battuta per i diritti dei
suoi figli, Oscar e Paolo,
e per i figli degli altri per

creare un futuro dignitoso
per le persone disabili.
Con la sua forza ed il suo
coraggio è riuscita a coin-
volgere moltissime per-
sone e a promuovere la
costituzione della Coope-
rativa, una delle prime
nel Veneto, dove le per-
sone disabili sono accolte
e viene data loro la possi-
bilità di essere parte atti-
va della società.

«Ma Luigina non si è
fermata qui. Insieme al
marito Donato Tizian, con
quella concretezza che
lʼha sempre contraddi-
stinta, ha deciso di dona-
re la sua casa perché po-
tesse diventare una co-
munità alloggio per ospi-
tare non solo i propri
amati figli, ma anche altre
persone disabili - conclu-
de la presidente Lonardi -
. Nel 2000 è nata così
“Casa famiglia Tizian”
che ad oggi accoglie 10
persone. Con il suo spic-
cato senso dellʼumorismo
e lʼaccento francese riu-
sciva ad entrare nei cuori
delle persone e per tutti
noi la sua determinazione
e il suo impegno saranno
sempre un esempio da
seguire».

Servizi

Confederazione italiana agricoltori
aperto a Caldiero il nuovo ufficio

Aperto a Caldiero il nuovo ufficio per lʼEst Veronese del-
la Confederazione italiana agricoltori (Cia). Il centro,

in grado di offrire tutte le risposte al mondo degli agricol-
tori nel campo fiscale (con presente uno sportello del
Caf), del patronato e dei servizi di consulenza tecnica,
assicurativa e finanziaria, è stato inaugurato ai primi di
febbraio in via Alberoni 56. Aperto tutti i giorni è raggiun-
gibile al numero telefonico 045/7652776 e allʼemail se-
greteria@ciaverona.it. «Lʼufficio di Caldiero vuole essere
un punto di riferimento per tutto lʼEst Veronese - spiega il
presidente provinciale della Cia, Andrea Lavagnoli -. Al
suo interno gli agricoltori troveranno tutte le risposte ai lo-
ro quesiti grazie agli esperti che operano nella sede cen-
trale di Verona dellʼassociazione».

Gli esempi della Can-
tina di Soave come
del caseificio Elda

di Vestenanova, o del Fon-
do Prognoi che si trova tra
le colline di Montorio a
Verona. Sono i tre esempi
veronesi di Economia cir-
colare nell’agroalimentare
raccontati nel convegno
“Economia circolare, pro-
spettive nel settore agroin-
dustriale” organizzato il 13
febbraio dalla Camera di
Commercio di Verona con
lo Sportello Unico Am-
biente delle Camere di
Commercio del Veneto. In
pratica, come trasformare
uno scarto in fattore pro-
duttivo, risparmiando costi
di smaltimento e guada-
gnandoci oppure illumi-
nando la tour Eiffel come è
il caso di Cantina di Soa-
ve. 

«Con il termine “Eco-
nomia circolare” si indica
quell’economia capace di
autorigenerarsi grazie al-
l’utilizzo dei materiali di

autoadesive utilizzate da
Cantina di Soave, da anni
impegnata sul fronte del
risparmio energetico e del-
la difesa dell’ambiente. 

Così, evitando di man-
dare in discarica queste 62
tonnellate di rifiuti e deci-
dendo, invece, di riciclarle
grazie al progetto RafCy-
cle, gli scarti della filiera
sono diventati nuova carta,
prodotta dalle cartiere
Upm, e la Cantina di Soave
ha risparmiato energia
2.738.100 MJ. 

Il Fondo Prognoi, azien-
da agricola di Laura Tinaz-
zi ha fatto della riduzione
dello spreco la propria filo-
sofia aziendale: dalla pac-
ciamatura delle piante, al
compostaggio, all’utilizzo
dell’energia solare tutto è
improntato al riutilizzo de-
gli scarti produttivi.

scarto in successivi cicli
produttivi e riducendo al
massimo gli sprechi - ha
spiegato il segretario gene-
rale della Camera di Com-
mercio, Cesare Veneri,
aprendo i lavori -. Questo
nuovo modo di fare econo-
mia sta attecchendo sem-
pre più nella realtà del tes-
suto imprenditoriale, tanto
che alcune imprese l’han-
no fatta diventare parte in-

tegrante della propria mis-
sion aziendale, intraveden-
do nella gestione sosteni-
bile delle risorse un’oppor-
tunità di crescita e svilup-
po della propria attività».

È il caso del Caseificio
Elda srl di Vestenanova
che utilizza il siero di latte
per la produzione di ricot-
ta. Dal siero si ricava la ri-
cotta e, di risulta, la scotta:
questa sostanza, ancora

molto ricca di sostanze nu-
tritive viene conservata,
trattata e venduta all’indu-
stria che ne ricava prodotti
di bellezza.

L’energia pari ad illumi-
nare la Tour Eiffel per 15
mesi prodotta da 62 ton-
nellate di rifiuti è, invece,
il risultato raggiunto, dopo
tre anni, dal progetto di ri-
ciclo dei supporti in carta
siliconata delle etichette

Le due aziende dell’Est Veronese protagoniste al convegno organizzato dalla Camera di Commercio

Cantina di Soave e Caseificio Elda esempi
di Economia circolare nell’agrolimentare

ECCELLENZE

La cooperativa vitivinicola
ha messo in atto un progetto

di riciclo dei supporti
delle etichette che ha portato
a risparmiare l’energia utile

ad illuminare per 15 mesi
la Tour Eiffel. Il caseificio
di Vestenanova , invece,

riutilizza la scotta ricavata
dal latte per creme di bellezza Cesare Veneri, Laura Tinazzi, Roberta Zerbato, Giancarlo Piubelli



“Percorso Osteoporosi”:
dalla diagnosi alla cura delle nostre ossa
Al Centro Diagnostico

Terapeutico Ospedale
Sacro Cuore di via

San Marco 121 (Verona) è
attivo da alcune settimane il
“Percorso Osteoporosi”,
per la diagnosi e la cura di
una patologia che ha nella
frattura la sua complicanza
più grave.

Il percorso consiste nell’ese-
cuzione dell’esame diagnostico
per l’eccellenza dell’osteoporosi,
la MOC (Mineralometria
Ossea Computerizzata), e, in
caso di esito positivo, la presa in
carico del paziente da parte di
uno specialista nel corso di tutte
le fasi della malattia.

Ma che cos’è l’osteoporo-
si? Si tratta di una patologia ca-
ratterizzata sia dalla riduzione
della massa ossea che da un’alte-
razione della sua architettura,
condizioni che comportano una
maggiore fragilità dell’osso e lo
espongono a rischio fratture, in
particolare dell’anca, della colon-
na vertebrale toracica e lomba-
re, del polso e della spalla.

L’incidenza dell’osteoporosi
cresce con l’aumentare dell’età
fino a colpire una donna su 3 e
un uomo su 5. La prevalenza nel
sesso femminile è dovuta alla
menopausa, che comporta un
calo di estrogeni, gli ormoni che
hanno un effetto di crescita e
rafforzamento sull’osso.

L’osteoporosi senile, inve-
ce, colpisce entrambi i sessi e si

manifesta in età più avanzata in
circa il 6% della popolazione. Di-
verse invece sono le cause della
cosiddetta osteoporosi secon-
daria, dovuta a malattie endocri-
ne (morbo di Cushing, patologie
della tiroide e delle paratiroidi),
trattamenti antitumorali (come
quelli ormonali contro il tumore
della prostata) e per assunzione
prolungata di alcuni farmaci (cor-
tisonici, anti-epilettici, immuno-

soppressori, ormoni tiroidei…).
«La perdita progressiva di

massa ossea può verificarsi anche
in assenza di sintomi e, soprattut-
to nell’anziano, viene diagnostica-
ta spesso in occasione di una
frattura, causata anche da un
trauma di lieve entità», spiega il
dottor Matteo Salgarello, di-
rettore della Medicina Nucleare
dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuo-
re Don Calabria, che insieme al

dottor Stefano Rodella, ra-
diologo della stessa struttura e
responsabile della Radiologia del
Centro di San Marco, segue il
“Percorso Osteoporosi”.

La diagnosi precoce diventa
quindi fondamentale per preveni-
re eventi invalidanti. «Alle donne
è raccomandabile sottoporsi a
una prima MOC nel periodo del-
la pre-menopausa per una foto-
grafia iniziale della condizione

della massa ossea - prose-
gue Salgarello -. Sarà poi
il medico a decidere, in
base a quanto emerso, se
e con quale cadenza ripe-
tere l’esame. Esame indi-
cato anche a coloro che
per familiarità, patologia o
trattamenti farmacologici
in atto sono a rischio di
sviluppare la malattia». 

«La MOC è una densi-
tometria, cioè misura la
quantità di massa ossea
presente in particolare a
livello della colonna ver-
tebrale, dell’anca e del
polso - spiega il dottor

Rodella -. È un esame assoluta-
mente non invasivo, indolore e,
grazie alle macchine di ultima ge-
nerazione, come quella presente
nel nostro Centro, a bassa emis-
sione di raggi X. Ha una durata di
pochi minuti, non necessita di
mezzo di contrasto e di una pre-
parazione specifica».

Il “Percorso Osteoporosi”
prevede che dopo l’esame, ese-
guito da un medico radiologo, il
paziente venga ricevuto dallo
specialista per la lettura del re-
ferto e per eventuali indicazioni
terapeutiche. 

Il Centro Diagnostico Tera-
peutico è aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 20 e il sabato
dalle 8 alle 13. Per prenotazioni:
presso il Centro o telefonando
al numero 045.6014844.

PUBBLIREDAZIONALE

Da sinistra il dottor Stefano Rodella e il dottor
Matteo Salgarello. Sopra, l’esame diagnostico MOC

AL CENTRO DI VIA SAN MARCO UN NUOVO SERVIZIO CHE COMPRENDE LA DENSITOMETRIA E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DI UNO SPECIALISTA DELLA PATOLOGIA

punto, hanno presentato l’8
febbraio una mozione al con-
siglio provinciale per il com-
pletamento dell’arteria.

Sulla strada provinciale
della Val d’Illasi, oggi, grava
un flusso di 13 mila auto al
giorno perché l’alternativa
resta in standby. Sono già
stati costruiti alcuni lotti fun-
zionali e già percorribili (lot-
ti M-N) dalla Porcillana, alla
Sr 11, alla Sp 37 e che termi-
nano con la rotatoria “mon-
ca” sulla Sp 37. Nel 2014 è
stato costruito anche il lotto

I, ad Illasi, ma attualmente
inutilizzato, chiuso e scolle-
gato sia a nord che a sud.
Non è dunque un’opera da
realizzare ex novo ma da ter-
minare per collegarla funzio-
nalmente alla grande viabi-
lità con l’innesto sulla
rotatoria della Sp 37 (lotto
L), mentre, più a nord, nel
comune di Illasi, occorre rea-
lizzare il lotto H per collega-
re la vallata. 

È un’opera attesa da oltre
20 anni. E per questa ragio-
ne, i consiglieri Falzi e Cal-

dana hanno presentato la
mozione che chiede il par-
ziale utilizzo dell’avanzo di
amministrazione per il com-
pletamento della variante al-
la Strada Provinciale 10 del-
la Val d’Illasi. 

«L’abbiamo fatto perché
era l’ultimo consiglio e per-
ché di fatto l’Sp 10 era pre-
sente nell’elenco delle prio-
rità redatto ancora nel 2012»,
dice Falzi. Giovanni Miozzi,
allora presidente provincia-
le, aveva indicato la variante
alla Provinciale 10 tra le

priorità inviate alla Regione
come richiesta successiva al-
la Sp 6. Nel 2014, con que-
st’ultima già appaltata, il
presidente Pastorello indica-
va a sua volta tra le priorità la
Sp 10, che passava così al
primo posto. 

A dicembre 2018 l’Sp 6 è
stata ultimata, nonché inau-
gurata dal nuovo presidente
Manuel Scalzotto. «Aveva-
mo l’obbligo di lasciare l’au-
la sicuri che il presidente, in
quanto tramite tra questo
consiglio e il prossimo, non
tralasciasse la questione. Ri-
teniamo che l’opera sia prio-
ritaria soprattutto ora che l’-
Sp 6 è stata finita», spiega
Falzi.

In sala consiliare erano
presenti anche 60 cittadini:
«La maggior parte dei consi-
glieri si è sentita un po’ in
difficolta nel non votare la
mozione», dice Falzi. Il con-
siglio è stato allora sospeso
ed è proseguito a porte chiu-
se su un emendamento alla
mozione firmato da tutti.

Della mozione come era
stata presentata in origine,
sono rimaste tutte le premes-
se. Il presidente si è impe-
gnato su quattro punti: atti-
vare gli uffici per la verifica

e l’aggiornamento dei dati
tecnici ed economici dell’o-
pera; portare all’attenzione
del consiglio provinciale, al-
la prima data utile, e comun-
que entro il 30 giugno
(quando si approverà il con-
suntivo e si saprà anche
quanto sarà l’avanzo), le ri-
sultanze dell’approfondi-
mento tecnico; rappresenta-
re al nuovo consiglio pro-
vinciale la raccomandazione
espressa dall’attuale consi-
glio circa la priorità dell’o-
pera e, infine, tenere in debi-
ta considerazione l’opera
nell’ambito della gestione
dell’avanzo di amministra-
zione provinciale. 

L’emendamento è stato
firmato e accettato da tutto il
consiglio provinciale all’u-
nanimità. «È strano che si
sia arrivati ad una situazione
di questo tipo, e sarebbe bel-
lo capire quali siano le re-
sponsabilità - ha commenta-
to il presidente Scalzotto -.
In senso propositivo è chiaro
che questa è una delle prio-
rità riconosciute, vediamo di
avere dati certi sulle possibi-
lità di intervento e di con-
frontarle con altre. È un im-
pegno serio, e speriamo di
poter fare qualcosa».

La Provincia “riporta”
l’ultimazione della va-
riante alla Provinciale

10 della Val d’Illasi tra le sue
priorità. È quanto deciso ve-
nerdì 15 febbraio, durante
l’ultimo consiglio provincia-
le di questo mandato prima
delle elezioni di marzo, dove
è tornata sul tavolo la que-
stione Sp 10 che tanto aveva
fatto discutere a inizio gen-
naio, quando l’assessore re-
gionale alle infrastrutture e
trasporti della Regione del
Veneto Elisa De Berti aveva
escluso ogni possibilità da
parte della Regione di finan-
ziare l’opera in quanto di
competenza provinciale. De
Berti l’aveva fatto rispon-
dendo ad una richiesta dei
consiglieri provinciale Zeno
Falzi, capogruppo di Verona
Scaligera, e Pino Caldana,
capogruppo di Forza Italia, e
di Emanuele Tosi, segretario
provinciale di “Fare!” e Al-
berto Martelletto, ex asses-
sore provinciale ed ex sinda-
co di Colognola ai Colli,
esponenti del territorio e por-
tavoce del neo-comitato “Sp
10 subito”. I quali, a quel

Scalzotto promette la variante alla Provinciale
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Approvato nell’ultimo consiglio un emendamento che riprende la mozione dei consiglieri Falzi e Caldana e che chiede di usare l’avanzo di amministrazione per ultimare l’arteria

Da Venezia 2,6 milioni per ampliare la casa di riposo “Baldo Sprea”
Pronto a decollare il progetto di am-

pliamento della Casa di riposo Bal-
do Sprea destinato al miglioramento
dei servizi offerti agli attuali 84 ospiti. 

Lʼoperazione messa in piedi dal
consiglio dʼamministrazione guidato
dal presidente Loris Zanoni e dal diret-
tore generale Umberto Bertezzolo ha,
infatti, ottenuto, unica nel Veronese,
un finanziamento regionale a tasso ze-

ro di 2,6 milioni a copertura di un inter-
vento previsto in 3,8 milioni.

«Lʼokay dalla Regione è arrivato ai
primi di febbraio ed ora stiamo atten-
dendo lʼapprovazione da parte del-
lʼamministrazione comunale del pro-
getto definitivo - spiega Elio Morini,
responsabile amministrativo della Bal-
do Sprea e primo fautore della pratica
accolta a Venezia -. Il piano è di co-

struire una nuova ala dove accogliere
18 nuove stanze, tutte da due posti
letto, che si svilupperanno su quattro
piani, di cui uno seminterrato destina-
to ai servizi. Questo ci permetterà di
allargare gli spazi esistenti, a partire
dalla camere singole per arrivare alle
sale comuni e di dotare lʼedificio di
pannelli fotolvotaici».

Da sinistra, il segretario di “Fare!”, Emanuele Tosi, i consiglieri provinciali, Zeno Falzi e Pino Caldana,
e l’ex assessore provinciale ed ex sindaco di Colognola ai Colli, Alberto Martelletto  

ILLASI

EMMA DONATONI

La casa di riposo Baldo Sprea
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L’unica certezza è che
il sindaco attuale,
Gabriele Marini, in-

tende ricandidarsi sorretto
sempre dalla stesso gruppo.
Questa ad oggi la situazione
politica a Monteforte d’Al-
pone a due mesi dal voto di
maggio per il rinnovo del
sindaco e del consiglio co-
munale. Mentre è naufragato
il tentativo dell’attuale oppo-
sizione di unirsi un una gran-
de coalizione di “tutti contro
Marini”.

«Siamo al lavoro per ri-
proporci alla popolazione per
governare il paese per altri 5
anni con lo stesso gruppo di
maggioranza, rinnovando
con l’innesto di alcuni giova-
ni - spiega il primo cittadino
uscente -. È chiaro che stia-
mo ancora valutando come
ripresentarci, l’obiettivo è
proseguire l’attività ed i pro-
getti iniziati in questi cinque
anni. Personalmente - conti-
nua Marini - l’intenzione è di
ricandidarmi anche se an-
ch’io sto facendo delle valu-
tazioni personali. A breve,
comunque, deciderò se pren-
dermi per altri 5 anni que-
st’onere».

A tirare le fila nel gruppo
di maggioranza per arrivare
alla composizione della lista
è in queste ore l’assessore ai
lavori pubblici Luigi Burti,
segretario della sezione loca-
le di Fratelli d’Italia. E que-
sto complica la situazione
nel centrodestra, dove Lega e
Forza Italia (la parte legata
all’assessore del Comune di
Verona, Daniele Polato) oggi
sono all’opposizione e ri-
mangono fuori dal gruppo di
maggioranza deciso a rican-
didare Marini (che invece
dovrebbe avere l’appoggio

Il parco comunale “Dietro Piazza” è
stato intitolato allʼalpino Marino

Zoppi. Domenica 17 febbraio alla
baita degli alpini si è tenuta lʼinaugu-
razione della targa con la dedica al-
lʼalpino Zoppi, lʼalzabandiera ed il di-
scorso ufficiale del sindaco Gabriele
Marini.

Lʼamministrazione comunale ha
deciso di intitolare il parco comuna-
le, che si trova vicino a piazza Salvo
dʼAcquisto, al valoroso alpino mon-
tefortiano. Nato il 22 giugno 1892 a
Monteforte dʼAlpone, Zoppo è morto
in battaglia nella Prima Guerra Mon-
diale il 30 giugno 1917. Dopo aver
sopportato le atrocità della guerra di

Libia, fu ucciso sul Monte Cimone,
in località Redentore (sulle alture vi-
centine sopra il Comune di Arsiero).
La sua tomba si trova nel cimitero
militare di Arsiero (Vicenza).

Sergente pluridecorato del 6°
reggimento Alpini (battaglione Val
dʼAdige), Zoppi ricevette la meda-
glia dʼargento al valore militare per-
ché, per colpire meglio un riflettore
nemico, si offrì volontario per tra-
sportare una mitragliatrice in un luo-
go battuto dallʼartiglieria nemica. La
medaglia gli fu data, come recita la
motivazione, per «magnifico esem-
pio di coraggio e di alto sentimento
del dovere». 

dell’ala di Forza Italia vicina
al coordinatore regionale e
onorevole Davide Bendinel-
li).

Proprio il Carroccio sta
cercando di creare un’alter-
nativa di centro destra a Ma-
rini, attraverso un accordo

con la civica “Per Montefor-
te d’Alpone” del consigliere
comunale Federico Costanti-
ni e di “Progetto Comune”,
civica guidata da Alberto
Speri che alle scorse elezioni
si candidò a sindaco ma non
riuscì a entrare in consiglio.

Resterebbe fuori da quest’a-
rea Roberto Costa, ex Lega,
consigliere della civica
“Monteforte Ieri Oggi e Do-
mani”. Infatti, sia Costa che
il resto dell’opposizione han-
no atteso fino ad oggi le scel-
te della Lega. Per mesi si è

consiglieri Andrea Ciresola
(Monteforte Bene Comune)
e Teresa Ross (Monteforte si
può fare) sta lavorando ad
un’unica lista per riproporsi
con coerenza in antitesi al
gruppo Marini dopo 5 anni di
lotta all’attuale maggioranza. 

parlato di una grande
coalizione che riu-
nisse tutte le anime
che in questi 5 anni
hanno fatto opposi-
zione a Marini. Pro-
getto che però si sa-
rebbe scontrato con
divisioni interne al
centro destra, ed an-
che con la voglia
della Lega di contar-
si elettoralmente. Sta
di fatto che oggi l’a-
rea di centro sinistra
che fa riferimento ai
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MONTEFORTE / Il panorama politico si sta ricomponendo in vista delle prossime amministrative di maggio con i partiti al lavoro su liste e alleanze

Marini ricandidato e l’opposizione resta divisa

Il parco intitolato all’alpino morto nella Grande Guerra
LA CERIMONIA

«Stiamo lavorando per ripresentare, rinnovato con forze giovani, il gruppo che ha amministrato in questi 5 anni», fa sapere l’attuale primo cittadino

Da sinistra, il sindaco Marini, Federico Costantini e Andrea Ciresola

Il sindaco consegna la targa alla vedova di Antonio Gonzato

Il paese ricorda il suo artista
Gonzato “Caldierese illustre”

Caldiero ricorda il suo pittore: Antonio Gonzato, prema-
turamente scomparso lo scorso marzo, dedicandogli il

titolo di “Caldierese Illustre”.  A consegnare la targa alla ve-
dova del pittore è stato lo stesso sindaco, Marcello Lovato,
sabato 23 febbraio, inaugurando alcune mostre dʼarte du-
rante la Sagra di San Mattia di Caldiero. «Se Antonio Gon-
zato è ricordato dai più come il “pittore della Lessinia” è so-
prattutto il “pittore di Caldiero” perché ha saputo - ha detto
il sindaco - con la sua capacità espressiva immortalare
scorci e momenti della vita del nostro paese. Ci ha lasciati
prematuramente ma resta in noi lʼimpegno nel proseguire
la sua battaglia per rendere più bello il nostro paese. In sua
memoria va il riconoscimento quale “caldierese illustre”
che da questʼanno abbiamo voluto conferire a personalità
che hanno contribuito a diffondere il nome di Caldiero nel
mondo».

Gonzato, nato nel 1949, dopo essere stato allievo del
pittore Giorgio Gumini ha approfondito varie tecniche pitto-
riche allʼaccademia dʼarte Cignaroli di Verona. Ha esposto
in Gallerie di rilievo internazionale come Ferrara, New
York, Lugano, Nizza, Venezia, Roma, Torino, Firenze. È
stato ammesso alla 1°Biennale della Creatività a Verona
ed è stato recensito dalle principali riviste e cataloghi. La
sua attività pittorica lo ha portato a sperimentare lʼincisione
e lʼaffresco ma soprattutto a rappresentare la natura ed i
paesaggi della Lessinia. A Caldiero ha dato nuova vita, tra
il 2000 e il 2010, allʼantico capitello tra via Rivafonda e via
Lavandari con le effigi della Madonna, di Cristo e dei santi
Giovanni Battista e SantʼAntonio da Padova. Precedente-
mente, nel 1996, ha firmato la pala dʼaltare della cappella
della Madonna della Neve alla Cà Nova. 

Lʼapice della sua carriera artistica Gonzato lo ha rag-
giunto nel 2013, quando, su commissione dellʼordine dei
Camilliani, ha dipinto la tela “Il sogno di San Camillo”, per il
400° anniversario di San Camillo De Lellis, tela poi espo-
sta in Vaticano. È stato artefice e promotore di molte inizia-
tive a livello locale, come la “Rassegna di pittura e scultu-
ra” proseguita per 26 edizioni.

A tirare le fila nell’attuale
maggioranza è l’assessore Burti,

segretario locale di Fratelli
d’Italia. La sua presenza rende
però impossibile un accordo

con Lega e Fi. Il centro sinistra,
dopo aver cercato un patto

con tutta l’opposizione, vede 
dialogare Ciresola e Ross

Prosegue il piano
di ristrutturazione

del municipio
Ascensore e scivoli

antibarriere

Caldiero/1

Continuano le opere di
sistemazione della

sede comunale a Caldie-
ro. A fine gennaio sono
terminate le opere di rea-
lizzazione delle canaliz-
zazioni esterne e quelle
complementari agli inter-
venti di coibentazione
realizzate a partire dallʼe-
state 2017.

Il municipio di Caldie-
ro, infatti, è stato oggetto
di un importante interven-

to, programmato dalla
precedente amministra-
zione Molinaroli e attuato
dallʼattuale Lovato, per
lʼefficentamento energeti-
co dello stabile che ospi-
ta, al piano terra ed al pri-
mo piano, gli uffici comu-
nali. Lo scorso anno sono
terminati i lavori per un
importo di 411 mila euro
che hanno comportato la
realizzazione della coi-
bentazione esterna, lʼin-
stallazione di un nuovo
impianto di riscaldamen-
to/raffrescamento con
pompa di calore, la sosti-
tuzione dellʼilluminazione
interna con nuove lampa-
de a Led.

«Inizia ora, allʼinterno
della sede municipale, un
intervento importante -
annuncia il sindaco Mar-
cello Lovato - per lʼelimi-
nazione delle barriere ar-
chitettoniche: oggi gli uffi-
ci al primo piano della se-
de comunale infatti non
sono accessibili ai non
deambulanti. Una situa-
zione che sinceramente
non era più accettabile in
una comunità che crede
allʼintegrazione delle per-
sone».

Supportati da un con-
tributo regionale hanno
preso avvio i lavori di rea-
lizzazione di un ascenso-
re interno al municipio:
un progetto che ammonta
a 95 mila euro. In questi
giorni inizierà la demoli-
zione della soletta interna
per far posto al vano del-
lʼascensore in corrispon-
denza delle scale di ac-
cesso.

«Lʼintervento compor-
terà qualche mese di di-
sagi - prosegue il sindaco
- sia per il personale sia
per i cittadini: lʼaccesso
infatti sarà provvisoria-
mente spostato sul retro,
dalla porta di servizio in
via Dante Alighieri».

«Ricordiamo che lo
scorso anno Caldiero è
stato sede di una impor-
tante iniziativa de “La
grande Sfida” proprio sul
tema del superare il limite
delle barrire architettoni-
che. Ora cerchiamo di eli-
minare gli ostacoli archi-
tettonici che non permet-
tono a chi ha limiti di mo-
vimento di accedere agli
uffici», ricorda lʼassesso-
re al sociale Laura Stiz-
zoli.



La vera novità della
politica di Lavagno
sarebbe il ritorno di

Dario Molinaroli, già sin-
daco dal 2004 al 2009, che
starebbe lavorando ad una
lista civica di centro de-
stra. La certezza, invece, è
la candidatura a sindaco di
David di Michele, vice-
presidente della Provincia,
astro nascente di Fratelli
d’Italia a livello regionale
e assessore uscente della
giunta Albi che ha gover-
nato il paese negli ultimi
10 anni. In mezzo, c’è il
convitato di pietra di que-
ste elezioni: la Lega che a
Lavagno può contare su
una sezione forte e soprat-
tutto sul risultato delle ul-
time Politiche che hanno
visto il Carroccio primo
partito con il 29,57% dei
voti alla Camera.

Altro nodo da scioglie-
re resta la decisione del
sindaco uscente, e non più
ricandidabile Simone Albi
che non ha ancora sciolto
al riserva sulla sua parteci-
pazione o meno in una li-
sta che dovrebbe ripropor-
re il gruppo uscente. Dopo
20 anni passati tra consi-
gliere d’opposizione pri-
ma e sindaco poi, Albi sta-
rebbe pensando ad una pe-
riodo di pausa dall’attività
politica. 

È vero che la discesa in
campo di Di Michele ha
dato una sferzata al campo
del centrodestra dove do-
vrebbe giocarsi la partita
per il candidato a sindaco.
Ma alla fine potrebbe es-
sere proprio uno scontro
tra due esponenti della
stessa area la corsa alla
poltrona di sindaco. Con
l’ex primo cittadino Moli-
naroli che pare intenziona-
to a rientrare in gioco, e
potrebbe anche essere lui
alla fine lo sfidante di Di
Michele. A meno che non
esca all’ultimo momento
un candidato della Lega
che potrebbe scompigliare
il campo.

Nebbia fitta, invece, nel
centro sinistra che qui alle
ultime amministrative ha
appoggiato Albi e che si
trova in difficoltà. Così
come i 5Stelle che non
sembrano in grado di pro-
porre una loro lista.

Di Michele, intanto,
precisa quello che potreb-
be essere il suo program-
ma: «Per me non può che
essere un onore poter rap-
presentare i cittadini di
Lavagno e dire loro grazie
per la fiducia che mi han-
no sempre dimostrato. Per
fare politica oggi ci vuole
tanta passione ed impe-
gno. E per amministrare
oggi è sempre più impor-
tante fare squadra, fare re-
te e circondarsi di collabo-
ratori competenti e moti-
vati specie in questo pe-
riodo di difficoltà a causa
dei tagli di risorse. L’am-
ministrazione Albi sta per
finire il suo mandato ed
Albi è stato un buon sin-
daco con una squadra for-
te e motivata che ha sapu-
to portare il Comune ad

essere tra i primi posti del-
la Provincia nei vari ambi-
ti, e soprattutto dal punto
di vista finanziario con un
lavoro che oggi vede i bi-
lanci sani e con risorse da
utilizzare - conclude Di
Michele -. Se sarò sinda-
co, vista l’esperienza da
vice presidente della Pro-
vincia e da assessore di
Lavagno punterò sicura-
mente sull’ambito sociale
e sportivo per i giovani,
sul lavoro promuovendo
fondi per l’ occupazione e
sulla cultura che deve rap-
presentare sempre una
priorità».

Il primo candidato a sindaco è Di Michele
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David di Michele, vicepresidente 
della Provincia ed assessore
uscente a Lavagno, è il primo
candidato a sindaco 

Simone Albi, sindaco uscente
e non ricandidabile perché già
al secondo mandato, non ha
ancora deciso se sarà in lista

Dario Molinaroli, ex sindaco
degli anni 204-2009, starebbe
lavorando a una civica di centro
destra per tornare in corsa

Il sindaco Albertini (a sinistra)
con l’europarlamentare Zoffoli

LAVAGNO / Partita con la discesa in campo del vicepresidente della Provincia la corsa elettorale. Possibile una lista dell’ex primo cittadino Molinaroli
Alessio Albertini

in viaggio per lavoro
all’Europarlamento

Belfiore

Il sindaco di Belfiore,
Alessio Albertini, dal

28 al 30 gennaio scorso
si è recato per un viag-
gio di lavoro a Bruxel-
les nelle sedi dell’U-
nione Europea su invito
dell’europarlamentare
del Partito Democrati-
co, Damiano Zoffoli.

L’ e u r o d e p u t a t o ,
componente della
Commissione europea
all’ambiente e alla mo-
bilità sostenibile, in
questi tre giorni ha
convocato a Bruxelles
sette sindaci del territo-
rio veneto per accom-
pagnarli in una visita
guidata all’Europarla-
mento e ad incontri fi-
nalizzati a comprende-
re quali sono le pro-
spettive e le possibilità
per i Comuni nella

prossima programma-
zione dei fondi euro-
pei. Gli amministratori
locali in particolare
hanno avuto incontri
riguardanti le temati-
che territoriali, econo-
mico-sociali ed am-
bientali. 

«Ringrazio l’euro-
deputato Zoffoli per
questo invito e per il
dialogo instaurato in
modo proficuo con il
nostro territorio - ha di-
chiarato il sindaco Al-
bertini -. L’Europa per
noi rappresenta la casa
comune di tutti i citta-
dini, la dimensione che
ha garantito settant’an-
ni di pace, l’unica via
per garantire un futuro
di crescita e benessere.
Questa visita ci ha per-
messo di conoscere
luoghi e persone che
possono essere utili per
avvicinare il nostro
Comune alle grandi
opportunità che arriva-
no dall’Unione Euro-
pea. I bandi europei
possono essere uno
strumento utile per mi-
gliorare il patrimonio
comunale ed il territo-
rio, e sono già al lavoro
con la giunta e gli uffi-
ci per arrivare pronti
per la programmazione
dei bandi dei prossimi
anni».

«L’obiettivo di que-
sti confronti  è quello
di avvicinare sempre
più l’Unione Europa ai
suoi territori - ha com-
mentato l’eurodeputato
Zoffoli -. Da ex sinda-
co conosco le necessità
che hanno gli ammini-
stratori locali ed è fon-
damentale mantenere
costante il dialogo con
loro».



(*)
VENDO NUOVI ANCORA IM-
BALLATI CON GARANZIE cau-
sa esubero camera matrimo-
niale a 490 euro; armadio 200
euro, camera bimbo/ragazzo a
290 euro, materasso ortope-
dico matrimoniale a 149 euro,
materasso singolo a 69 euro.
Tel. dopo le 12 al
339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a
caldo, h 1,20 m, largo 3,70 m,
a 500 euro. Tel. 393/1181398.
(*)

MADRELINGUA DI RUSSO
LAUREATA IN ITALIANO impar-
tisce lezioni provate di russo
base e avanzato a Cerea. Tel.
347/3437255.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LE-
ZIONI, consulenze giuridiche
per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da con-
cordare. Tel. 336/915715.
LAUREATO IN CHIMICA IMPAR-
TISCE LEZIONI DI CHIMICA a
studenti di tutte le scuole e/o
Università. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ro. Tel. 347/8865731.
VENDESI ARREDAMENTO NE-
GOZIO PARRUCCHIERA: 3
specchi + 3 poltrone, 2 caschi
a muro e 1 postazione lavag-
gio teste. Tel. 339/7619178.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI,
vasi, tappeti, consolle a prezzi
modici. Da vedere. Tel.
333/2171781.
VENDO SCRIVANIA IN LEGNO
COLOR PINO CHIARO con am-
pio cassettone, misure: 90 x
52 cm, a 25 euro. Per info e
invio foto tel. 347/1101254.
DIVANO 2 POSTI + 2 POLTRO-
NE struttura noce, colore bei-
ge, sfoderabile lavabile in la-
vatrice, vendo a 250 euro. Tel.
340/0023206.
VENDO TAVOLO 100x80, sedia
e due panche da un metro,
colore rovere chiaro, ideale
anche per taverna. Ottimo
prezzo. Tel. 328/0430896.
VENDO DIVANO LETTO E DIVA-
NO, anche singolarmente,
bianco in tessuto lavabile e
sfoderabile, ottimo prezzo.
Tel. 328/0430896 Roberto.
VENDO MOBILI CAMERA MA-
TRIMONIALE E SINGOLA COM-
PLETI. Vendo due divani, uno
da tre posti e uno a 2 posti.
Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 348/7580140.
VENDO CAMERA DA LETTO
MATRIMONIALE IN RADICA, 1
tavolo in radica con 6 sedie, 2
divani. Info tel. 348/7580140.

blu, tutta originale, in perfette
condizioni. Revisione e ta-
gliando giugno 2018, nessun
lavoro da fare.Regalo bauletto
posteriore, borsa da serbatoio
e telo copri moto. Tel.
347/1372204 Mauro.
VENDO SCOOTER APRILIA
GULLIVER 50CC anno 1995,
12.500 km, motore ottimo, a
200 euro. Tel. 347/2786698.
VENDO QUAD CAN-AM BRP
OUTLANDER super accesso-
riato, anno 2006, 15.000 km,
a 5.600 euro trattabili. Tel.
347/2786698.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. So-
no un appassionato di cicli-
smo. tel. 338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O
MOTO INCIDENTATA. RITIRO A
DOMICILIO. No 50 cc. Per
informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA
50 con 3 marce, oppure un
125 ET3 Primavera o una 200
anche ferma da tanti anni, so-
lamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.
(*)

COMPRO FIGURINE AUTOGRA-

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO
per getto scale a 5 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398. (*)

VENDO AUDI A4 AVANT NERA
immatricolata 4/2012,
139.000 km, Euro 5, naviga-
tore, Bluetooth, versione am-
biente, sensori posteriori, cer-
chi 17”, a 12.900 euro. Tel.
347/5239352.

VENDO BICI DA UOMO CON
MARCE, CESTINO, SELLA IN-
GLESE IN BUFALO, tre tasche,
in condizioni perfette, a 100
euro. Tel. 336/915715.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4
TEMPI, 2013, 11.000 km, me-
tallizzata, con bauletto, bellis-
sima come nuova, revisionata
e bollo pagato, pneumatici ot-
timi, a 1.500 euro. tel.
336/915715.
VENDO YAMAHA SUPER
TÉNÉRÉ 750 per passare a
moto stradale. Anno 1989,
esente bollo, colore nero e

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA IMPARTISCE LEZIONI
PRIVATE di matematica e fisica,
zona Legnago e limitrofi. Dispo-
nibile anche per aiuto compiti e
recupero debiti durante l’estate.
Tel. Giorgia, 348/0079290.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

VENDO ATTREZZI AGRICOLI: tal-
pa per solchi e fresa Valpadana.
Seminuovi. Prezzo conveniente.
Tel. 339/2214671.
VENDO ERPICE ROTANTE LAR-
GHEZZA 2,50 M per trattore
50-80 cavalli con denti a col-
tello, compreso di cardano, a
1.000 euro. Tel. 349/5653863.
VENDO TRAPANO ELETTRICO
A 100 EURO; DEMOLITORE
ELETTRICO BOSCH a 250 eu-
ro;numero 5 travi in ferro cm.
30 e lung. 540 a euro 200 ca-
dauna; vibratore monofase
per getti in calcestruzzo con
un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN
LANA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a
69 euro al metro quadro (an-
cora imballati) ideali per inso-
norizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca,
cesta per pacco laterizi, cas-
sone per macerie, catena dop-
pia per carichi, tele da carichi,
tutto a norma con libretto.
Tutto il gruppo a 1.000 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN ME-
TALLO PER GETTO in cassero,
misure da 20 cm a 80 cm, a
50 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO
in tre pezzi, altezza 10 m, a
300 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO MINUTERIA DI CAR-
RIOLE, BADILE, MORSETTI
ecc., a forfait per 100 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO da cantiere, colore az-
zurro 5 fili, lungo 100 m, mai
usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTO-
CLAVE 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.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

CUCCIOLI METICCI TAGLIA
PICCOLA bellissimi affettuosi
e giocherelloni cercano fami-
glia nati il 26/12/2018. Per
informazioni Tel.
348/2892710.

VENDO ABBIGLIAMENTO VA-
RIO da 5 a 20 euro, e accesso-
ri da 3 euro. Tel.
333/2171781.
VENDO WOOLRICH NERO taglia
XL, portato poco, a 150 euro.
Da vedere, affare. Tel.
333/2171781.

UN DIVANO DUE POSTI IN
STOFFA ED UNO A DUE POSTI
IN RATAM con cuscini, privato
vende a 60 euro tutto. Tel.
347/8865731.
CAMERA DA LETTO COME
NUOVA: armadio 5 ante, comò
6 cassetti con specchiera, let-
to matrimoniale, 2 comodini,
1 poltroncina, tutto a 160 eu-

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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cano sconti quantità, né altri sconti.  B) Le richieste dovranno pervenire agli uffici preferibilmente
sette giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antecedente la data prescelta. C) Il posi-
zionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenotazione degli spa-
zi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in
Cariano [via Fontego, 20 - Tel. 045.7513466 - Fax 045.6020538].



rie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO MODEM ROUTER TP
LINK WI-FI nuovo a 70 euro e
assieme regalo, sempre nuo-
vi, Modem Hamlet e Netgear
wi-fi perché non compatibili
con l’impianto di casa. Inviare
sms per essere chiamati al
349/3939076.

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

VENDO DUE OBBIETTIVI CON
ATTACCO NIKON. 1° ZOOM VI-
VITAR 70/200 series1 ultralu-
minoso. 2° normale Nikkor 50
mm Nikon 1.14 ultralumino-
so. Anche separatamente. No
perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA
PARETE E AUTO MOTOROLA e
Samsung vari modelli, anche
singolarmente. 5 euro l’uno.
Tel. 338/2117636. (*)

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma
antecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACINI-
NO DA CAFFÈ da osteria, tutto
in acciaio, con sopra la cam-
pana di vetro e vecchi spre-
miaranci tritaghiaccio anche
non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRI-
CE A VOLANO ROSSA di marca
Berkel anche ferma da tanti
anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI
RIMASTI NELLE BOTTEGHE
anni ’70 come fondi di magaz-
zino tipo robot con batterie,
transformer, macchine in sca-
tola, Big Jim, navi spaziali,
trattori, camion, ruspe, co-
struzioni Lego, ecc. Possibil-
mente con la scatola, anche
rovinati. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHI MANIFESTI
PUBBLICITARI GRANDI an-
ni ’30 di cinema, località di vil-
leggiatura Dolomiti, Val Gar-
dena, alberghi, navi, gare nau-
tiche, Olimpiadi invernali,
pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHI-
NA DA CAFFÈ da bar anni ’50
tutta in acciaio, con pistoni
esterni, che funzionava anche
a gas, anche rotta o abbando-
nata da anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA
BAR ANNI ’50 TIPO TELEFONI a
gettoni, macchine da caffè
con pistoni, giochi, oppure di-
stributori di monetine, listini
prezzi neri, lamiere pubblicita-

blocco. Tel. 045/508888 chie-
dere di Giuseppe. (*)

VENDO FUORIBORDO JHON-
SON 4,5 CAVALLI GAMBO
LUNGO, come nuovo, visibile
in mototecnica di lungo Bus-
sè, a 300 euro. Tel.
336/915715.

VENDO SCARPE E SCARPO-
NI, SPORT, TEMPO LIBERO e
montagna. Bimbi e ragazzi fi-
no misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636.
(*)

VENDO APPARECCHIO PER
MAGNETO TERAPIA PROFES-
SIONALE MAG24, certificato
Min. della Salute, completo di
tutti gli accessori compreso
materassino e valigia. Usato
pochissimo. Prezzo acquisto
3.400 euro vendo a 800 euro.
Inviare sms e sarete richiama-
ti al 349/3939076.
TELESALVAVITA BEGHELLI
3112N come nuovo, completo
di scatola e istruzioni, vendo a
75 euro. Tel. 333/5393690.

VARIE

TUTTO BIMBI

NAUTICA

sistenza anziani nel Basso Ve-
ronese. Daniela cell.
329/3625519.
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO PER PULIZIE. Tel.
349/2196398.
SIGNORA MOLDAVA OFFRESI
COME DAMA DI COMPAGNIA,
badante, seria, con esperienza
pluriennale, anche part-time,
miti pretese, zona Legnago e
dintorni. Tel. 329/7426683.
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA ASSISTENZA SCOLA-
STICA O.S.S. bambini e ragazzi
cerca lavoro pomeridiano: do-
po-scuola, aiuto compiti, sorve-
glianza. Comuni Legnago e An-
giari. Serietà e affidabilità. Tel.
349/8787383 ore serali.
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME BABY SITTER,
assistenza anziani a domicilio
e ospedale (diurno). Possiedo
patente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assi-
stenti familiari. Chiedo max
serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

AD APPASSIONATI DI BONSAI
VENDO libri e riviste (“Bonsai-
news”, “Bonsai Italia”). Tel.
333/4221326.
RIVISTA MENSILE QUI TOU-
RING DEGLI ULTIMI 10 ANNI
VENDO a euro 50 in blocco
Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHE-
SE” DAGLI ANNI 1960 agli anni
1980 vendo a euro 100 in

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VENDO GUSCIO SALVACELLU-
LARE ASUS ZEN 2 POCHI EU-
RO. Tel. 338/2117636. (*)

IMPIANTO AUDIO CON CUSTO-
DIA COMPOSTO DA: 2 CASSE
AMPLIFICATE YAMAHA bassi,
medi, alti da 1500 watt com-
pleto. Un mixer Yamaha a 32
canali, come nuovo, tutto
1.900 euro. Tel. 347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI
E RICORRENZE VARIE, cantante
propone Ave Maria di Schubert
e altri brani. Tel. 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E
CIVILI, Mara è lieta di rendere
più solenne la vostra cerimonia
nuziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violi-
no. Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE IN OCCA-
SIONE DI MATRIMONI, feste pri-
vate, cene aziendali... Reperto-
rio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/70/80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi!
Tel. 0442/83673 oppure
348/8002089.

SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA
NEL SETTORE GERIATRICO,
può essere contattata per as-

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

FATE ADRENALYN 2018/2019
Ronaldo-Milik-Handanovic
anche singolarmente per
completare collezione. Oppu-
re scambio con oltre 500 card
doppie. Tel. 340/7872629 an-
che Whatsapp.
MACCHINA DA CUCIRE SIN-
GER A PEDALE ANNO 1936
con mobile originale richiudi-
bile, già restaurata. Struttura
in ghisa con libretto istruzioni
e ricambi, vendesi a 145 euro.
Tel. 045/7100992.
VENDESI 3 LAMPADATI VINTA-
GE DI BASSANO a 10 braccia
ricurve in metallo e legno, lac-
cato verde dorato, integri, a
15 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
VENDO GALEONI VENEZIANI
SEC XVI SCALA 1:70, lunghez-
za 27,5 cm, largh. 31 cm, al-
tezza 69,5 cm, in legno intera-
mente costruiti e assemblati a
mano, anche nei più piccoli
dettagli. No kit o scatole di
montaggio. Corredati da per-
gamena che descrive la storia
della nave e la sua tecnica di
costruzione. Hanno richiesto
anni di lavoro, vero affare,
200 euro. Tel. 348/0083911.
MACCHINA DA CUCIRE SIN-
GER A PEDALE ANNO 1938
con mobile originale richiudi-
bile, già restaurata. Struttura
in ghisa con libretto istruzioni
e ricambi, vendesi a 115 euro.
Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO
IN LEGNO con il coperchio so-
pra, fatta come una cassetta
rotonda di qualsiasi marca,
anche abbandonata da tanti
anni. Inviatemi foto su telefo-
nino 347/4679291. (*)
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FORMAZIONE / La Fondazione Edilscuola, nata nel 1949, ha presentato in Provincia gli eventi dello speciale compleanno

Settant’anni fa nasceva a
Verona “Fondazione
Edilscuola”, istituzione

per la formazione di lavora-
tori e tecnici del settore delle
costruzioni che a partire dal
1949 ha formato migliaia di
operatori. L’istituto pariteti-
co costituito dal Collegio
Costruttori di Verona e dalle
Organizzazioni sindacali dei
lavoratori delle costruzioni
provvede all’educazione
professionale per l’appren-
dimento dei mestieri attinen-
ti all’industria edilizia delle
maestranze di Verona e Pro-
vincia dalla ricostruzione
del Dopoguerra, allo svilup-
po del settore, fino alla crisi
che lo ha coinvolto nell’ulti-
mo decennio.

Una storia evidenziata il
7 febbraio nella sede della
Provincia dal presidente
Manuel Scalzotto, che ha
ospitato la conferenza di
presentazione degli eventi
che fino a fine settembre ce-
lebreranno i 70 anni di Edi-
scuola. 

«Da quando è stata costi-
tuita, la scuola ha contribui-
to a trasformare la professio-
nalità edile e a ridare senso
di appartenenza al nostro
settore. Nel passato ha pro-
mosso la trasformazione
dell’economia diffondendo
la pratica edile anche a gio-

Confcooperative Verona,
Legacoop, Cgil, Cisl e Uil

hanno sottoscritto unʼintesa,
unica a livello provinciale, che
riguarda lʼesclusione dalla ba-
se di computo per il calcolo dei
tempi determinati di lavoratori
assunti con progetti occupa-
zionali o di inserimento lavora-
tivo dalle cooperative sociali.

I datori di lavoro che ricor-
rono alla stipula di contratti a
tempo determinato si trovano
spesso alle prese con il rispet-
to dei limiti percentuali previsti

dalla contrattazione collettiva
che, come regola generale per
il contratto collettivo nazionale
di lavoro delle coop sociali, li
attesta sulla percentuale del
30% rispetto allʼorganico dei
dipendenti in forza a tempo in-
determinato. 

Nella Provincia di Verona
un ruolo primario nelle politi-
che regionali per il lavoro è
svolto dai Patti Territoriali per il
Lavoro che, unendo 74 Comu-
ni, danno origine ad una rete
per il contrasto della crisi eco-

nomica e sociale, dei fenome-
ni di precarietà e di irregolarità.

«Lʼintesa tra parti sociali -
sottolinea la presidente di Fe-
dersolidarietà Verona, Erica
Dal Degan - ci permette di
continuare a dare risposte im-
mediate al crescente fabbiso-
gno di inclusione sociale delle
persone in difficoltà sul nostro
territorio. È sempre positivo
quanto organizzazioni datoria-
li e sigle sindacali si muovono
assieme verso un obbiettivo
condiviso».

imprese è l’interesse dei la-
voratori».

L’architetto Libero Cec-
chini, primo direttore nel
1949 della Fondazione, ha
concluso: «Tutto è nato do-
po la guerra per l’entusia-
smo di riavere ciò che ave-
vamo perduto. Ho pensato
di realizzare la scuola per
l’insegnamento della lettura
del disegno accompagnata
alla realtà dell’opera. Qual-
cuno ha recepito il mio entu-
siasmo di 70 anni fa e provo
molta soddisfazione. Oggi
possiamo sfruttare un’istru-
zione scientifica molto più
profonda, penso che l’Edil-
scuola abbia ancora molte
cose da fare». 

vani e adulti di estrazione
agricola. Ora le nuove ten-
denze di mercato e le nuove
norme costruttive impongo-
no un’evoluzione importan-
te nel settore e la scuola è
pronta a questa trasforma-
zione di mercato», ha di-
chiarato il presidente di Fon-
dazione Edilscuola, Marco
Perizzolo.

«La base dell’edilizia è
costruire insieme, questo è
l’elemento principale al qua-
le le persone devono essere
istruite dall’inizio anche per
limitare gli infortuni tanto
che uno degli insegnamenti
fondamentali della scuola è
quello della prevenzione»,
ha detto la componente del

La presentazione in Provincia

Erica
Dal
Degan
di Feder-
solidarietà
Verona

cda, Annalisa Barbetta.
Carlo Trestini, presidente

di Ance Verona, ha afferma-
to che «la Fondazione rap-
presenta la storia dell’edili-
zia di tutta Verona, chi 70
anni fa ha avuto questa in-

tuizione ha avuto anche co-
raggio coinvolgendo le due
parti principali del settore:
quella imprenditoriale e
quella sindacale. Oggi que-
sto discorso vale ancor di
più perché l’interesse delle

La scuola degli edili celebra 70 anni d’attività

Patto per escludere i contratti d’inclusione a termine dal limite stabilito

CONTRIBUTI

Agribi erogherà
due mensilità

agli operai agricoli
licenziati nel 2019
Agribi, lʼente bilaterale vero-

nese per lʼagricoltura ha
deciso di erogare due mensi-
lità agli operai agricoli che
verranno licenziati questʼan-
no.

Il contributo è stato delibe-
rato dallʼente alla luce della
crisi che continua a colpire il
settore agricolo. Le due men-
silità verranno assegnate a la-
voratori e lavoratrici agricoli
assunti a tempo indetermina-
to, licenziati per giustificato
motivo oggettivo o soggettivo
o dimessi per giusta causa dal
1° gennaio al 31 dicembre
2019. I lavoratori devono ave-
re almeno un anno di anzia-
nità lavorativa nellʼazienda
dove è cessato il rapporto. Le
domande vanno presentate
entro il 30 aprile 2020.

Entro il 30 aprile 2019 si
può chiedere ancora il contri-
buto relativo agli operai agri-
coli licenziati dal 1° gennaio al
31 dicembre 2018. Anche in
questo caso verranno asse-
gnate due mensilità tabellari.
Entrambe le domande, per
questʼanno e lʼanno scorso,
dovranno essere presentate
con il nuovo modulo disponi-
bile sul sito www.agribi.vero-
na.it, allegando copia della
lettera di licenziamento o di-
missioni, copia dellʼultima bu-
sta paga con data di fine rap-
porto e copia modello Unilav
licenziamento.

EMMA DONATONI
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La Banca più vicina a Te!
VAGO DI LAVAGNO

Tel. 045.982867

www.otticanogara.it

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

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

Cassa  Rurale di
Vestenanova

Una Banca Giovane, Solida, Efficiente

Un Grande Partner per offrirti i migliori servizi

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



San Bonifacio rende
onore alla campiones-
sa. Cerimonia in Co-

mune per l’atleta Silvia
Bortot, che lo scorso 11
gennaio si è laureata cam-
pionessa europea EBU
(European Boxing Union)
a Compiègne, in Francia,
battendo per Ko alla quarta
ripresa la francese Marie
Helen Meron.

Classe 1984, l’atleta,
originaria di Motta di Li-
venza, dal 2015 si allena a
San Bonifacio col coach
Luca Tescaroli alla “Asd
Verona Boxing Fighters”.
La cintura pugilistica con-
tinentale Europea EBU, ca-
tegoria superleggeri, è un
titolo prestigioso e per la
prima volta è stato conqui-
stato da un’atleta italiana.

La carriera di Silvia è
lunga e ricca di titoli: 63
match da dilettante di pugi-
lato olimpico, altrettanti
nella kickboxing; best figh-
ter nel 2005 e 2006; cam-
pionessa italiana di pugila-
to nel 2011; argento agli
italiani nel 2012; argento al
“Guanto d’oro” nel 2013 e,
nello stesso anno, campio-
nessa ai mondiali WAKO
in Brasile; campionessa
italiana pro K1 nel 2014 e
europea nel 2015; meda-
glia di bronzo al valore
atletico dal Coni nel 2014 e
attualmente pugile profes-
sionista imbattuta e cam-
pionessa europea titolo
EBU superleggeri. La Ve-
rona Boxing Fighters, nata
nel 2013 e con all’attivo
circa 80 soci tra agonisti e
amatori, ha anche altri atle-
ti in campo giovanile che
stanno ottenendo grandi ri-
sultati sportivi: Biancama-
ria Tessari, Stefano Quinto,
Daiana Pandrea, Antonio
Librizzi e Beatrice Benini. 

Tanti sono gli atleti gio-
vani, dagli 8 anni, e le ra-
gazze che si avvicinano
sempre più alla “nobile ar-
te”, uno sport «ben lontano
dallo stereotipo di “sport
violento” - come spiega il
presidente della Asd, Tom-
maso Pasetto - e anzi una
disciplina sportiva in cui la
volontà, la disciplina e il ri-
spetto dell’avversario sono
caratteristiche determinanti
per formare l’atleta ma so-
prattutto la persona». «So-
no contento e orgoglioso di
poter ospitare in sala consi-
liare, la casa di tutti i citta-
dini di San Bonifacio, que-
sta premiazione - commen-
ta il sindaco, Giampaolo
Provoli -: un paio d’anni fa
mi vennero a trovare il pre-
sidente e l’allenatore della
Verona Boxing Fighters fa-
cendomi scoprire una gio-
vane società sportiva, fatta
di persone che credevano
al sogno di avere a San Bo-
nifacio una disciplina im-
portante, il pugilato, che in
pochi anni ha consolidato
una presenza importante,
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perseguendo un ideale di
educazione attraverso lo
sport con valori quali la vo-
lontà, l’autodisciplina, il ri-
spetto dell’avversario che
sono, a mio avviso, non so-
lo i valori di un buon atleta
ma anche di un buon citta-
dino. Mi accennarono allo-
ra - conclude il sindaco -
della sfida che stavano pre-
parando, per un titolo inter-
nazionale a cui aspirava
un’atleta che si allenava
proprio qui a San Bonifa-
cio, e siamo qui oggi a pre-
miarli in un contesto così
significativo e importante
per l’importante risultato
raggiunto». 

«Abbiamo realizzato un
sogno, che fino ad un anno

fa era solo un pensiero -
commenta il coach, Luca
Tescaroli -. Con la determi-
nazione e il lavoro di tutto
lo staff che segue Silvia, i
sacrifici di un’atleta che
viene da Abano, dove vive,
a San Bonifacio per alle-
narsi tutti i giorni, siamo
riusciti a portare per la pri-
ma volta in Italia il titolo
europeo e per questo rin-
grazio tutti gli agonisti e gli
amatori che abbiamo nella
nostra associazione». 

«Ringrazio tutti di esse-
re qui, a partire dal coach,
che mi ha permesso di rea-
lizzare un sogno, uno dei
tanti che ho, e la Verona
Boxing Fighter, che è per
me una vera e propria fa-

miglia, dove si sta bene,
c’è un clima amichevole, e
questa è una cosa impor-
tante e fondamentale per
raggiungere i risultati - rac-
conta Silvia Bortot -: l’im-
presa dell’11 gennaio, in
Francia, è stata davvero
epica, un mach da 10 ripre-
se che è finito alla quarta,
frutto di anni di preparazio-
ne alle spalle e di un gran-
dissimo lavoro di tutti. La
cintura l’abbiamo portata
via ai francesi - conclude
scherzando Silvia - ma la
Gioconda non son riuscita
a prenderla». Per informa-
zioni si può contattare l’A-
sd “Verona Boxing Figh-
ter” su veronaboxingfigh-
ter@libero.it

PUGILATO / La neo campionessa europea Ebu superleggeri, allenata da Luca Tescaroli alla “Asd Verona Boxing Fighters”, è stata ricevuta in municipio a S. Bonifacio

Coppa Italia, il Caldiero 
il 27 tenta il colpaccio
in casa del Dro Alto Garda

Il Caldiero è pronto per
la grande sfida. La
Figc ha diramato il

programma degli ottavi di
finale della Coppa Italia
Dilettanti - Fase Naziona-
le, alla quale partecipa an-
che il Calcio Caldiero Ter-
me, vincitore della Coppa
Italia del Veneto.
I gialloverdi allenati da
Cristian Soave sono stati
inseriti nel girone B che
comprende i giuliani del
San Luigi di Trieste ed i
trentini del Dro Alto Gar-
da.
Il girone a tre si svilup-
perà in tre gare, una in ca-
sa ed una in trasferta per
ogni partecipante, al ter-
mine del quale la miglior
classificata parteciperà al-
la fase successiva. Le
squadre dei gironi triango-
lari si incontreranno in ga-
re di sola andata (27 feb-

braio, 6 e 13 marzo).
Il via mercoledì 27 feb-
braio alle ore 14.30 con il
Caldiero che giocherà sul
terreno di Dro, paese che
dista una quindicina di
chilometri da Riva del
Garda (riposerà  la terza
squdra: il San Luigi di
Trieste, ndr).
I trentini anni fa allenati
proprio da mister Soave in
serie D, attualmente gui-
dano la classifica del loro
girone di Eccellenza del
campionato. Chi vincerà
la prima partita riposerà
nella seconda in program-
ma il 6 marzo.
Quindi in caso di risultato
positivo il Caldiero torne-
rebbe in campo mercoledì
13 marzo ospitando il
San Luigi di Trieste, in te-
sta alla classifica del cam-
pionato friulano.
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Torna la Tre Valli, la Gran fondo
di mountain bike tra i borghi del Soave
Le Valli d’Illasi, Tra-

migna e Mezzane
pronte ad accogliere

il 23 e 24 marzo una nuova
grande edizione della Gran
Fondo Tre Valli di moun-
tain bike con arrivo e par-
tenza a Tregnago.

A sfidarsi saranno gran-
di campioni di questo sport
e tanti appassionati delle
“ruote grasse”. Su un per-
corso di 43 chilometri e
1300 metri di dislivello
con fondo prevalentemente
sterrato, strade larghe e
ben battute e qualche di-
vertente single track tra
sentieri e mulattiere.  La
gara si correrà domenica
con prima partenza alle 10
con 2500 partecipanti (riti-
ro pettorale dalle 7), a nu-
mero chiuso per quella che
è diventata la corsa di
mountain bike più parteci-
pata d’Italia. Inoltre, con
l’edizione 2019 la parteci-

pazione “Tre Valli”  sarà
ufficialmente aperta anche
alle e-bike, le bici elettri-
che ed a pedalata assistita
grazie all’evento dedicato
e denominato “Tre Valli E-
Bike Fun” riservata ai par-
tecipanti muniti di mtb a
pedalata assistita. E natu-
ralmente si terrà la “Peda-
lata Ecologica”, che si
svolge sempre sul medesi-
mo tracciato della gara,

aperta agli amatori non tes-
serati Fci (basta aver com-
piuto i 18 anni al momento
di svolgimento dell’even-
to).

Un percorso stupendo,
tecnicamente completo ma
allo stesso tempo alla por-

tata di tutti, che rappresen-
ta solo uno dei tanti motivi
validi per partecipare ad
una manifestazione che,en-
tusiasma sia l’agonista più
convinto sia il biker alle
prime armi.

Accanto alla gara sporti-

va, il programma della ma-
nifestazione prevede anche
l’Expo Village, un’esposi-
zione di bici ed attrezzatu-
re per la mountain bike che
sarà aperto a Tregnago dal-
le 15 alle 19 di sabato 23 e
dalle 7 alle 17 di domenica
24 marzo. L’area Event
Show, sempre sabato dalle
15 alle 19 e domenica dalle
7 alle 17, dove si potrà en-
trare in contatto diretto con
gli organizzatori dei mi-
gliori eventi di mountain
bike d’Italia, scoprire i ter-
ritori che li ospitano e pia-
nificare la prossima avven-
tura in mountain bike. E
per finire domenica dalle
12,30 il pasta party gestito
nella tensostruttura dalla
Pro loco di Tregnago ed al-
le 15,30 le premiazioni. A
organizzare l’evento è
“Bi@Bike Event Asd” di
Tregnago (www.granfon-
dotrevalli.com).

Bortot, è lei la Lady
europea del guantone

SPORT

Il sindaco
di San Bonifacio
Giampaolo 
Provoli
mentre riceve
in municipio
la campionessa 
europea 
Silvia Bortot

I ragazzi del Caldiero allenati da mister Soave
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