
Dalla Pedrollo all’Alfa Laval, 
rilancio industriale a S. Bonifacio
Il sindaco Provoli: «Acquisita all’asta l’area delle ex Perlini. Con Ferroli e Iperfamila sono migliaia di posti di lavoro»

A PAGINA 5

La “Pedrollo Spa” s’allarga ancora: mercoledì 13 marzo la
multinazionale di S. Bonifacio ha acquisito all’asta falli-
mentare l’intero compendio industriale delle storiche offi-

cine Perlini. Un’area di oltre 100 mila metri quadrati sulla Re-
gionale 11 dove ora si innesta il progetto di riorganizzazione
della fabbrica fondata nel 1974 da Silvano Pedrollo.

Si parla di un’operazione da 900 mila euro che però rientra
in un piano ben più complesso che sta cambiando faccia alla
porta di ingresso a S. Bonifacio e rilanciando la zona industria-
le, coinvolgendo anche l’area dell’ex Zuccherificio dove sta
sorgendo il nuovo Iperfamila. Il tutto per un volando economi-
co che si aggirerebbe sui 15 milioni di euro e che finanziaria-
mente ha interessato anche le sorti della Ferroli, oggi uscita dal-
le secche della crisi. Ma non finisce qui, a fianco della riorga-
nizzazione della Pedrollo, c’è la grande attesa per lo sbarco del-
l’Alfa Laval. «Posso dire - sottolinea il sindaco Provoli - che
siamo riusciti a scatenare energie positive rimaste bloccate per
20 anni. Nel 2014, quando iniziai il mandato da sindaco, si par-
lava di chiusura della Ferroli con 900 dipendenti che avrebbero
perso il posto di lavoro. La Ferroli oggi è salva. L’Alfa Laval ha
previsto circa 500 dipendenti. Pedrollo e Iperfamila significano
altri nuovi posti di lavoro». 

La Pedrollo
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SPECIALE VINITALY

Il Soave protagonista col riconoscimento Fao
di “Patrimonio agricolo mondiale”

La sostenibilità della viti-
coltura, chiamata a fare la

sua parte nella salvezza del
Pianeta; le tendenze dei mer-
cati mondiali dove l’Italia
dell’export vinicolo nel 2018
ha continuato a crescere, ma
frenando e salvandosi solo
grazie ad un +16,3% del Pro-
secco; e la nuova “Via della
Seta” che porta in Cina. Sono
i temi del Vinitaly che si terrà
dal 7 al 10 aprile a Verona-
Fiere. Con la Doc del Soave
protagonista con il recente ri-
conoscimento Fao di “Patri-
monio agricolo mondiale”.

A PAGINA 15

È Roberto Costa il primo
candidato a sindaco 

in attesa di Marini e Ros

MONTEFORTE

A PAGINA 14

Comunali, sarà corsa a 3
da Di Michele alle liste 
della Lega e dei civici

LAVAGNO

Un ragazzo su tre, in età scola-
stica, ha provato almeno una

volta una sostanza stupefacente. È
il dato allarmante che evidenzia
Carlo Bossi, responsabile del Ser-
vizio dipendente dell’Ulss 9. E i
carabinieri trovano sempre più
spesso droga vicino alle scuole.

ZULIANI A PAGINA 3

ALLARME DROGA

Bossi (Serd): «Tra
i giovanissimi uno
su tre l’ha provata»

Cattolica Assicurazioni ha
chiuso l’esercizio 2018

con un risultato di 107 milio-
ni di euro. «Il migliore degli
ultimi 10 anni», ha detto il
presidente Paolo Bedoni
che, con la sua sola lista pre-
sentata, va verso il rinnovo
nell’assemblea del 13 aprile.

A PAGINA 16

ECONOMIA

Cattolica Assicurazioni
chiude il 2018 a 107 mln  
Assemblea il 13 aprile
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Salute

Bossi -. Il consumo di canna-
binoidi è cresciuto nell’ulti-
mo anno del 10%. A livello
nazionale la tendenza va ver-
so l’aumento dell’uso di que-
sta sostanza, e già in età mol-
to bassa, a 15 anni. E poi, dai
cannabinoidi, c’è il passaggio
a sostanze più avanzate». 

«Teniamo presente - con-
clude Bossi - che come Serd
(Servizio dipendenze), nel-
l’Ulss 9 di Verona, ci sono
due Unità operative comples-
se nel Dipartimento dipen-
denze, e che a livello provin-
ciale siamo circa sui 4500 ca-
si casi trattati per dipendenza
da sostanze, alcol, gioco
d’azzardo e tabagismo».

Ad aggravare ulteriormen-
te la situazione, inoltre, c’è
una più facile fruibilità per
quanto riguarda la cocaina:
«Inizialmente era una droga
d’elite, mentre adesso è di-
ventata una droga “da stra-
da”, alla portata di tutti», illu-
stra Bossi. Che poi amplia il
discorso: «È difficile fare un
discorso sul solo territorio
dell’Est Veronese, in senso
stretto, ma sono assolutamen-
te convinto, anche in virtù dei
nostri riscontri, che non ci sia
una vera differenza rispetto ai
dati che riguardano tutto il
territorio nazionale». 

«Se guardiamo alla rela-
zione al Parlamento del 2018,
che si basa sui dati del 2017,
vediamo che nella popolazio-

ne studentesca dai 15 ai 19
anni, il 34,2% degli intervi-
stati dice di aver provato al-
meno una volta qualche so-
stanza stupefacente. Nell’as-
soluta maggioranza dei casi

si tratta di Thc, di cannabi-
noidi, sia naturali sia quelli
sintetici che sono più perico-
losi e nelle nostre tabelle ven-
gono classificati al pari di
eroina e cocaina - riprende

Un ragazzo su tre, in età
scolastica (15-19 anni)
ha provato almeno una

volta una sostanza stupefa-
cente. È il dato, alquanto al-
larmante, che sottolinea subi-
to Carlo Bossi, responsabile
del Servizio Dipendenze
dell’Ulss 9 Scaligera, con il
quale Primo Giornale ha ana-
lizzato questo preoccupante
fenomeno a seguito anche dei
recenti fatti di cronaca, che
hanno visto l’Est Veronese
protagonista in negativo dal
punto di vista dello spaccio.
Con studenti denunciati per
detenzione di sostanze stupe-
facenti, diversi spacciatori ar-
restati dai Carabinieri, ed a
metà marzo la scoperta da
parte di militari della stazione
di Colognola ai Colli, coadiu-
vati dai colleghi del Nucleo
Cinofili di Torreglia, di un in-
volucro di hashish, del peso
di 38 grammi, occultato in
un’area verde alle spalle di
un istituto superiore.

«Il fenomeno droga - apre
il tema Bossi - non è mai spa-
rito: è cambiato negli anni, si
è modificato un po’, ma io
sono qui da 36 anni e il no-
stro servizio, nato principal-
mente con l’emergenza degli
anni Ottanta legata all’eroina,
se nel tempo ha subito dei
cambiamenti, non è mai spa-
rito. E la maggior parte delle
persone che si rivolgono al
nostro servizio lo fanno anco-
ra per l’eroina». 

Ma se lo “zucchero marro-
ne”, come lo chiamavano i
Rolling Stones, rimane anco-
ra forte tra le droghe “classi-
che”, di pari passo c’è anche
una costante avanzata di so-
stanze “nuove”: «Ci sono
centinaia di molecole chimi-
che con le quali si creano so-
stanze psicoattive, ormai pre-
senti ovunque». 

E’ allarme droga tra i giovanissimi
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Un ragazzo su 3 dai 15 ai 19 anni afferma di aver provato almeno una volta una sostanza stupefacente», afferma Bossi, responsabile del Serd

Il respiro dei veronesi è migliorato: 8 anni fa più guai per fumo e inquinamento
Se siamo abituati a credere che la qualità

dellʼaria peggiori di giorno in giorno dobbia-
mo ricrederci: dal 1990 ad oggi la cittadinan-

za veronese può tirare un sospiro di sollievo per-
ché i dati mostrano un importante miglioramento.
A dirlo sono i risultati dello studio epidemiologico
sulla funzionalità respiratoria dei residenti a Vero-
na, chiamato “Come va il tuo respiro?”, illustrati
venerdì 15 marzo a Palazzo della Gran Guardia.

Nel 2010-2011 il reparto di Pneumologia del-
lʼOspedale di Negrar, in collaborazione con il Co-
mune di Verona e lʼUlss 9, ha svolto una ricerca
che ha coinvolto un campione di veronesi: tra loro
quasi 10 su 100 erano affetti da broncopneumo-
patia cronico ostruttiva, mentre 6 su 100 da asma
bronchiale. Nel 2018, a 8 anni di distanza, il ri-
chiamo dello stesso campione di cittadini per una
nuova indagine sullʼevoluzione della loro salute
respiratoria ha fornito risultati incoraggianti. 

Dei 1236 cittadini che furono invitati otto anni
fa a sottoporsi a esame spirometrico e a questio-
nario, nel 2018 oltre il 70% (646) ha colto il secon-
do invito permettendo di effettuare confronti stati-
stici temporali molto accurati. 

«Quando si fa unʼindagine campionaria il dato
è costituito dal tasso di risposta perché in base a
quanti soggetti vengono a partecipare allʼiniziativa
si viene a determinare quella che noi chiamiamo
“robustezza statistica” dellʼinformazione. Sotto
questo aspetto è andata benissimo perché abbia-
mo raggiunto unʼalta percentuale di tasso di rispo-
sta», spiega Massimo Guerriero, biostatistico. 

La nuova fotografia sulla salute respiratoria ve-
ronese mostra che cʼè stato un calo del 5% dei fu-
matori assieme a un trend a calare dei sintomi re-
spiratori e a una riduzione, seppur lieve, delle pa-

tologie respiratorie. «Se abbiamo un calo - spiega
il dottor Pomari - significa che sicuramente abbia-
mo un miglioramento dellʼattenzione da parte dei
cittadini, dellʼamministrazione e degli istituti sani-
tari. Fumo e inquinamento sono le due cause
principali ma non abbassiamo la guardia perché il
nostro atteggiamento sta dando dei frutti di miglio-
ramento». 

Di risultati sorprendenti parla anche Guerriero:
«Abbiamo un cambio di trend che probabilmente
registriamo per la prima volta in 15 anni di studi,
quindi ci sentiamo di dire che qualcosa sta cam-
biando in meglio».

Lo studio non finisce qui perché inizia ora una
nuova fase nella quale i risultati dei primi due stu-
di andranno integrati, grazie allʼaccesso ai data-
base in possesso dellʼUlss 9 Scaligera. «Andre-
mo ad analizzare per ciascuno dei pazienti il loro
assorbimento di risorse in termini di farmaceutica,
di accesso al Pronto soccorso, ai ricoveri ospeda-
lieri - spiega Denise Signorelli, direttore sanitario
dellʼUlss 9 -. Questo permetterà di arricchire la ri-
cerca e restituirà dati più completi». (E.D.)

IL TEMA

FEDERICO ZULIANI

La presentazione dello studio

Carlo Bossi, direttore del Servizio 
Dipendenze dell’Ulss 9
A sinistra, controlli antidroga
dei carabinieri in una classe

I RAGAZZI FURBI VANNO DA GONZATO
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Quando la raccolta dei rifiuti diventa programmazione, decoro e promozione del territorio

Il presidente Massimo Mariotti: «Il nostro obbiettivo è quello di fornire continuità
ed efficienza e porre la massima attenzione alla salvaguardia dell’ambiente»

Efficienza nel servizio ed
attenzione all’ambien-
te si confermano i car-

dini sui quali si basa l’opera-
to di SER.I.T, società che da
oltre un ventennio opera nel
settore dell’igiene ambien-
tale in 58 Comuni della pro-
vincia di Verona servendo
432.000 abitanti. Con espe-
rienze maturate anche al di fuori
della realtà veronese, come ad
esempio dal 2007 al 2013 in Val-
lagarina e dal 2013 al 2016 nel
Mantovano. Con un impiego di
348 mezzi e 263 dipendenti che
fanno capo alle due sedi operati-
ve di Cavaion e Zevio.

«L’obbiettivo ambizioso è
quello di fornire continuità ed
efficienza nell’esecuzione dei
servizi, porre la massima atten-
zione alla qualità e alla salvaguar-
dia dell’ambiente tendendo sem-
pre presente l’impegno al conte-
nimento dei costi - spiega il pre-
sidente della società di igiene
ambientale, Massimo Mariotti -.
Con una mission aziendale ben
precisa, e cioè che la cura dell’i-
giene urbana va ben oltre lo
svuotamento dei cassonetti ed è
invece programmazione del ter-
ritorio, impostazione di metodi e
tecnologie d’avanguardia, scelte
operative mirate, pulizia del ter-
ritorio, gestione degli ecocentri
e decoro urbano».

Obbiettivi raggiunti anche
grazie alla fattiva collaborazione
dei 264 dipendenti che condivi-
dono il know how costruito nel
tempo. Un percorso frutto di

un’attenta e serrata tabella di
marcia che ha visto tutta l’azien-
da lavorare con ritmi assai soste-
nuti a tutto vantaggio dei positivi
risultati raggiunti a favore delle
utenze. Tant’è che SER.I.T può
affermare con orgoglio di aver
centrato gli obbiettivi per quan-
to riguarda la raccolta differen-

Sede legale e Sede amministrativa
Loc. Montean, 9/A
37010 Cavaion Veronese
Tel. 045.6261131 - Fax 045.7236185

www.serit.info - info@serit.info

Sedi Operative
Via Dell’Industria, 3 - 37059 Zevio

Loc. Montean, 9/A
37010 Cavaion Veronese

ziata anche grazie alla pre-pulizia
della plastica che viene effettuata
nell’impianto di Cavaion. Un pas-
saggio fondamentale nel proces-
so di riciclo possibile grazie ad
un nuovo impianto di selezione
con macchinari all’avanguardia.

L’azienda, d’altra parte, mette
a disposizione le proprie risorse

adoperandosi ogni giorno al fine
di soddisfare le aspettative degli
utenti, dei lavoratori, dei fornito-
ri e soprattutto delle istituzioni
e delle comunità locali, con forte
e positiva ricaduta sul territorio.
Sono, infatti, queste ultime realtà
gli interlocutori primari a fianco
dei quali l’azienda si prefigge di

organizzare e creare collabora-
zioni e crescita nel futuro, anche
attraverso patrocini e sponsoriz-
zazioni di eventi di varia natura, il
tutto nell’interesse della nostra
comunità ed in particolare nei
confronti delle giovani genera-
zioni sempre più attente alla sal-
vaguardia dell’ambiente.

Ecco pertanto che la filosofia
aziendale pone l’utente al centro
della propria azione sul territo-
rio e ne persegue la massima
soddisfazione, soprattutto grazie
alla forte connotazione quasi fa-
miliare dell’azienda in cui i di-
pendenti non sono semplici nu-
meri ma persone che rappresen-
tano importanti risorse per il
raggiungimento degli obbiettivi
prefissati.

Tutto questo anche grazie a
mezzi all’avanguardia, alla costan-
te formazione del personale, alla
gamma dei servizi offerti, oltre
agli importanti investimenti nel-
l’impianto di selezione della pla-
stica cui si accennava prima.
«Quotidianamente ci impegnia-
mo a sistemare ogni tassello af-
finché il nostro intervento possa
concorrere a fornire al cittadino
e alle aziende un servizio qualita-
tivamente elevato, affidabile e
soprattutto puntuale. È con or-
goglio che SER.I.IT può vantare
certificazioni di qualità che atte-
stano il suo impegno costante
per il mantenimento di standard
produttivi elevati e rispettosi
dell’ambiente», conclude il presi-
dente Mariotti.

PUBBLIREDAZIONALE

Il presidente di Serit
Massimo Mariotti

“SER.I.IT.” SPECIALISTI NEI SERVIZI PER L’IGIENE AMBIENTALE

Partiti

Ècorsa tra quattro liste
per il rinnovo del con-
siglio provinciale di

Verona. Non si è sanata, in-
fatti, la spaccatura nel centro
destra che ha contraddistinto
il voto a dicembre per l’ele-
zione del presidente della
Provincia con la vittoria sul
filo di lana di Manuel Scal-
zotto sostenuto da Lega, Fra-
telli d’Italia, Verona Domani
e la parte di Forza Italia vici-
na all’assessore del Comune
di Verona, Daniele Polato,
contro il candidato Arturo
Alberti sorretto dai civici,
dalla parte di Forza Italia che
fa capo al coordinatore re-
gionale Davide Bendinelli
ed anche da Pd e Tosiani. 

Una frattura che nemme-
no gli ultimi tavoli provin-
ciali del Carroccio (lunedì 4
marzo) e di Forza Italia nelle
stesse ore sono riusciti a sa-
nare. Soprattutto per la presa
di posizione della Lega nei
confronti dell’onorevole e
sindaco di Garda, Davide
Bendinelli, reo di aver rema-
to contro il candidato leghi-
sta Scalzotto. 

Come per il presidente
della Provincia, a votare sa-
ranno domenica 31 marzo
soltanto sindaci e ammini-
stratori comunali. Con una
novità quest’anno: l’introdu-
zione delle “quote rosa” an-
che in consiglio provinciale.

Il consiglio avrà la durata
di due anni e sono eleggibili
i sindaci, gli assessori e i
consiglieri comunali eletti.
Nel caso in cui, a seguito
delle nuove amministrative
di maggio, il nuovo consi-
gliere provinciale non venis-
se rinnovato nel proprio Co-
mune, decadrà automatica-
mente e la sua carica passerà
al primo dei non eletti. 

Queste le quattro le liste

presentate lunedì 11 marzo
per le elezioni dell’assem-
blea provinciale in program-
ma domenica 31 marzo. In
tutto 58 candidati: 15 per la
lista “Forza Italia-Ammini-
stratori Centro Destra”, 11
per “Insieme per Verona”,
16 per “Civici per Verona” e
16 per “Centro Destra Vero-
na”. Eccole (in ordine di pre-
sentazione):

“Forza Italia-Ammini-
stratori Centro Destra”:
Roberto Bonometti, Elisa
Brunelli, Pino Caldana,
Mauro Carradori, Manuel
Fornaser, Veronica Leardini,
Diana Morandi, Maurizio
Raganà, Katia Rigo, Valenti-
no Rossignoli, Alessia Se-
gantini, Gianni Testi, Gior-
gia Zanini, Matteo Zappalà,
Giovanni Venturelli.

“Insieme per Verona”:
Alessio Albertini, Ilario
Bombieri, Elena Buio, Laura
Cristani, Lorenzo Dalai, Fe-
derica Foglia, Paolo Martari,
Luca Pradella, Lorenza Ra-
gnolini, Mariafrancesca Sal-
zani, Ilaria Tomezzoli.

“Civici per Verona”:
Zeno Falzi, Alessandro Per-
bellini, Francesco Bonfaini,
Michele Taioli, Virginio
Moletta, Roberto Salvan,
Silvia Bettarello, Arianna
Luigia Rizzi, Gianluca Zani-
ni, Giuliano Boaretto, Stefa-
nia Baldo, Monica Cattazzo,
Rosamaria Conti, Patrizia Di
Braida, Silvano Valcasara,
Elena Corsini.

“Centro Destra Vero-
na”: Albertina Bighelli, Lo-
ris Bisighin, Roberto Brizzi,
Cristian Brunelli, Ilaria Cer-
vato, Serena Cubico, Rober-
to Luca Dall’Oca, David Di
Michele, Sergio Falzi, Gino
Fiocco, Beatrice Mantovani,
Stefano Marcolini, Jessica
Polo, Silvio Salizzoni, Ro-
berto Simeoni, Paola Zanon-
celli.

Consiglio provinciale, 4 le liste in corsa
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Non si è ricucita la frattura nel centro destra nata a dicembre con l’elezione di Scalzotto. In corsa anche centro sinistra e civici

Le Primarie del Pd hanno visto 14.555 votanti nel Veronese
Il Pd veronese in linea con il voto na-

zionale premia Nicola Zingaretti. Ol-
tre due terzi delle preferenze espresse
domenica 3 marzo dai 14.555 votanti
ai seggi allestiti in tutta la provincia per
le Primarie del Pd sono infatti andati a
Zingaretti che ha raccolto 66,08% dei
voti. Contro il 23,18% ottenuto dallʼex
ministro dellʼAgricoltura, Maurizio Mar-
tina, ed il 10,74% di Roberto Giachetti.

Questi, infatti, erano i tre sfidanti
per il ruolo di segretario nazionale del
Pd, ed i risultati veronesi rispettano
quelli generali con Zingaretti vincitore
delle Primarie con oltre il 50% delle
preferenze.

A Zingaretti, governatore della Re-
gione Lazio, sono andati subito gli ap-
prezzamenti di tutti gli esponenti vero-
nesi del partito a segnare una voglia di
unità e di superamento delle fratture
interne che hanno segnato il Pd a li-

vello nazionale. Ma non solo: la parte-
cipazione dei cittadini al voto, con oltre
14 mila persone che si sono presenta-
te ai seggi, quando il Pd conta in tutto
il Veronese solo 1969 iscritti.

«È un risultato importante ed un
grande segnale di voglia di democra-
zia. Ora da qui dobbiamo ripartire, an-

che nel Veronese, per riconquistare
chi si era allontanato dal Pd andando
verso i 5Stelle o a Sinistra, per costrui-
re una solida alternativa da proporre
agli elettori alle amministrative ed alle
Europee di maggio», sottolinea il se-
gretario provinciale del Pd veronese,
Maurizio Facincani, vicino a Zingaretti. 

Primarie che ora aprono alla com-
posizione del direttivo nazionale del
Pd, dove sono già stati eletti allʼas-
semblea nazionale i veronesi Donata
Gottardi, Massimo Lanza, Federico
Benini, Sabrina Ugolini, Luigina Zat-
ton, Matteo Melotti, Fausta Bedoni e
Andrea Magro. A questi, si aggiunge-
ranno altri esponenti che verranno ora
eletti come delegati allʼassemblea na-
zionale che poi nominerà il direttivo in
base, appunto, al voto delle Primarie
su scala regionale.

Il consiglio
provinciale
formato da
sindaci
e consiglieri
comunali
eletti
nei 98 Comuni
del Veronese

Il segretario Provinciale Maurizio Facincani

Nemmeno gli ultimi tavoli
provinciali di Lega e Fi hanno

sciolto la contrapposizione
che ha visto eletto il leghista
Scalzotto contro il candidato

sorretto dai civici e dagli azzurri 
di Bendinelli. Uno schema

destinato a ripetersi con in più
una lista di centro sinistra

POLITICA

EMMA DONATONI



GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINI
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I CONSIGLI DEI PROFESSIONISTI NELL’AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI

Il “Bonus condomini 2019” è la
possibilità prevista dalla nuova
legge di Bilancio di poter fruire

di uno sconto Irpef considerevo-
le, per quei condomini che effet-
tuano interventi di risparmio
energetico e/o di adeguamento
antisismico e di ristrutturazione.

Anzitutto è stata prevista la
proroga di tutti i “Bonus casa”,
in particolare di: “Ecobonus
2019”, con una maggiore detra-
zione per gli interventi di risparmio
energetico; “sconto Irpef” anche
per la rimozione dell’amianto dai
tetti dei condomini; “detrazioni fi-
scali” per ristrutturazioni di balco-
ni, terrazze e facciate condomini.
Una novità è la possibilità di utiliz-
zare il “Sismabonus + Ecobonus”
in modo tale da far aprire un solo
cantiere condominiale.

Inoltre, ci si potrà avvalere del
“Bonus verde” con detrazione
36% per gli interventi su giardini,
balconi e terrazzi condominiali e
privati; del “Bonus ristrutturazio-
ni” con detrazione del 50% per le

spese sostenute fino al 31 dicem-
bre 2019.

Altri strumenti a disposizione:
il “Bonus mobili ed elettrodome-
stici” solo se i lavori sono iniziati a
partire dal 2018, con il limite di
spesa massima che rimane sem-
pre a 10 mila euro. E poi, il “Bo-
nus finestre” con la detrazione
del 50% delle spese.

Sul fronte degli “sgravi fiscali”
si segnalano gli “Ecobonus-Si-
smabonus” per tali tipi di inter-
venti: “coibentazione involucro”,
con superficie interessata maggio-
re del 25% della superficie disper-
dente, a detrazione fiscale del

70% (spesa massima di 40.000
euro per ogni unità immobiliare, ri-
partite in n. 10 quote annuali di
pari importo); “efficienza energe-
tica + coibentazione”, sempre
con il parametro del 25% della su-
perficie disperdente, ma se porta
al miglioramento di “2 classi ener-
getiche”, la detrazione fiscale pas-
sa al 75% (sempre stesso moda-
lità come la precedente).

Infine si possono citare altre ti-
pologie come la “coibentazione
involucro” associata alla “riduzio-
ne di 1 classe di rischio sismico”
(detrazione 80%, con limite di
spesa a 136.000) e la “coibenta-
zione involucro” più la “riduzione
di 2 classi di rischio sismico”
(detrazione dell’85% con limite di
spesa a 136.000). Importante
sottolineare che i “crediti Ecobo-
nus e Sismabonus” possono es-
sere ceduti anche a terzi.

Per saperne di più e conosce-
re meglio nel dettaglio la norma-
tiva potete tranquillamente rivol-
gervi al nostro Studio fiscale.

Ecobonus e Sismabonus: una guida pratica
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e che finanzia-
riamente ha in-
teressato anche
le sorti della
Ferroli.

«Solo l’ope-
razione dell’a-
rea dell’ex
Zuccherificio
passata dal
Gruppo Ferroli
a Brendolan, e
poi rientrata nel
piano di inter-
scambio con
Pedrollo, vale
8,5 milioni -
spiega il sinda-
co di San Boni-
facio, Giam-
paolo Provoli,
che è stato un
po’ il regista
dell’intera ope-
razione immo-
bi l ia re - indu-
striale -. Dopo
la crisi dei pri-

La “Pedrollo Spa” s’al-
larga ancora: mercoledì
13 marzo la multina-

zionale di S. Bonifacio spe-
cializzata nella produzione
di pompe idrauliche ha ac-
quisito all’asta fallimentare
del Tribunale di Verona l’in-
tero compendio industriale
delle storiche officine Perli-
ni. Un’area di oltre 100 mila
metri quadrati  sulla quale
ora si innesta il progetto di
riorganizzazione della fab-
brica e sede direzionale
dell’azienda fondata nel
1974 da Silvano Pedrollo.

Si parla di un’operazione
da 900 mila euro che però
rientra in un piano ben più
complesso che sta cambian-
do faccia alla porta di in-
gresso a S. Bonifacio e rilan-
ciando la zona industriale
del paese, coinvolgendo an-
che l’area dell’ex Zuccheri-
ficio dove sta sorgendo il
nuovo Iperfamila; quella del
vecchio supermercato del
gruppo Brendolan; e l’intera
riconfigurazione della Pe-
drollo. Il tutto per un volan-
do economico che si aggire-
rebbe sui 15 milioni di euro

«Un recupero di una parte
importante del tessuto urba-
no del paese che per 20 anni
era rimasta abbandonata e
che, degradata e ricettacolo
di sbandati e usata per scari-
carvi immondizia di ogni
genere, rischiava il collasso.
L’intervento permetterà an-
che l’ampliamento dell’area
alluvionale dell’Alpone che
oggi è occupata per 27 mila
metri quadrati dall’insedia-
mento del vecchio super-
mercato e che poi vedrà po-
co più di 13 mila metri inte-
ressati dal nuovo Iperfamila.
A questo, va aggiunto il ridi-
segno della viabilità che
cambia volto all’ingresso al-
la città e offre uno spazio di
rispetto davanti all’abbazia
di Villanova - conclude Pro-
voli -. Senza contare che tut-
ta l operazione sta portando
soldi nelle casse del Comu-
ne che potranno essere uti-
lizzati per nuovi servizi a fa-
vore dei cittadini. Parliamo
di alcuni milioni di euro che
potranno servire anche per
la riqualificazione della Re-
gionale 11».
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La Pedrollo Spa ha acquisito all’asta il 13 marzo l’area dell’ex fabbrica della Perlini mentre prosegue il recupero dell’ex Zuccherificio e si avvia il cantiere dell’Alfa Laval

Il rilancio industriale
che cambia faccia al paese
to con contratti di fonderia al
di fuori della Ferroli». 

«E ancora c’è il progetto
dell’Alfa Laval - spiega il
sindaco - che è stato appro-
vato dalla commissione co-
munale ambientale. La fab-
brica sorgerà a ridosso del
Chiampo in una zona di com-
pletamento industriale. I la-
vori sono decollati ed i verti-
ci della multinazionale
hanno espresso l’intenzione
di aprire il nuovo sito produt-
tivo, dove sposteranno parte
degli operai dello stabili-
mento di Alonte, nel Vicenti-
no, per l’autunno del 2020.
Anche in questo caso si parla

per il territorio di nuova oc-
cupazione, visto che dal vi-
centino dovrebbero arrivare
circa 200 operai, ma a pieno
regime l’Alfa Laval ha previ-
sto di arrivare a circa 500 di-
pendenti».

Stesso ragionamento vale
per la Pedrollo, dove il com-
pletamento della riorganiz-
zazione aziendale, punta a
concentrare nella sede di S.
Bonifacio attività oggi spar-
se nel territorio, migliorando
la logistica ed aumentando la
capacità produttiva. «E que-
sto sicuramente significa al-
tri nuovi posti di lavoro - ri-
prende Provoli - che si

aggiungeranno a quelli del
nuovo Iperfamila che do-
vrebbe aprire per il prossimo
Natale». 

L’operazione portata
avanti dal gruppo Brendo-
lan, la famiglia che ha fon-
dato e controlla la catena di
supermercati dell’alimenta-
re, vedrà l’attuale supermer-
cato che sorge a 100 metri di
distanza venir abbattuto ed
inglobato nel progetto di
sviluppo della Pedrollo. «Il
nuovo ipermercato si svilup-
perà su 8 mila metri quadrati
compresi i magazzini rispet-
to ai 5 mila del vecchio pun-
to vendita - chiarisce il pri-

mo cittadino -. Tutto questo
senza ulteriori rilascio di li-
cenze commerciali, ma solo
lo spostamento dell’esisten-
te con una ristrutturazione
importante dello storico edi-
ficio dell’ex Zuccherificio.
Un’opera già in corso che
vedrà il recupero della torre
in mattoni nella sua totale
altezza di ben oltre 50 metri.
Un importante esempio di
archeologia industriale che
riusciamo a salvaguardare
solo grazie all’investimento
del privato. Per restaurare e
mettere in sicurezza la torre
il costo è di oltre 350 mila
euro».

Giampaolo Provoli

L’area dell’ex Zuccherificio in fase di recupero

mi anni 2000 che ha segnato profondamen-
te il tessuto industriale dell’Est Veronese
ed in particolare di S. Bonifacio, con il fal-
limento della Perlini Equipment e la dura
vertenza che ha cambiato faccia alla Ferro-
li, stiamo finalmente vedendo una rinascita
industriale e soprattutto occupazionale».

A fianco della riorganizzazione della Pe-
drollo, che è oggi l’azienda più importante
del paese con circa 900 dipendenti, c’è in-
fatti il rilancio della Ferroli e, soprattutto, la
grande attesa per lo sbarco sempre in paese
dell’Alfa Laval, multinazionale svedese
leader nel settore delle tecnologie di scam-
bio termico e separazione-trattamento flui-
di, che fa 4 milioni di fatturato e che ha ac-
quisito un’area da 36 mila metri,
presentando un progetto in Comune per una
nuova fabbrica da 15 mila metri quadrati e 3
mila di direzionale e servizi. 

«Posso dire - sottolinea Provoli - che sia-
mo riusciti a scatenare energie positive ri-
maste bloccate negli ultimi 20 anni. Ricor-
do che nel 2014, quando iniziai il mandato
da sindaco, si parlava di chiusura della Fer-
roli con 900 dipendenti che avrebbero perso
il posto di lavoro. La Ferroli oggi è salva e
sta rinascendo, anche grazie a soldi recupe-
rati con la vendita dell’area dell’ex Zucche-
rificio. Certo, ci sono ancora 150 dipendenti
del gruppo termomeccanico in mobilità
biennale dal 2018, ma l’azienda sta dando
segnali di ripresa sui mercati. E poi è nata la
cooperativa “Dante Ferroli” che ha assunto
altri 10 lavoratori e si sta aprendo al merca-

SAN BONIFACIO

Parte il recupero dell’intera
area produttiva, da anni
abbandonata dopo 
il fallimento delle storiche
officine, che sorge lungo 
la Regionale 11 all’ingresso
della città. L’opera si collega
al recupero della ciminiera
e del capannone in mattoni 
che si staglia davanti 
all’abbazia di Villanova

Il sindaco Giampaolo Provoli:
«Un piano che ha avuto
riflessi finanziari anche
nel rilancio della Ferroli

Parliamo di creazione
di ricchezza e posti di lavoro»

«Adesso qui serve un campus di
alta formazione». A dirlo è

Giampaolo Provoli, sindaco di San
Bonifacio e di professione insegnante
e vicepreside del Liceo Guarino Vero-
nese.

«È un progetto a cui tengo partico-
larmente e del quale ho già iniziato a
parlare con lʼUniversità di Padova, di-
partimento di Ingegneria - afferma
Provoli -. La presenza di realtà indu-
striali importanti come Pedrollo, Alfa
Laval, Ferroli e altre apre la necessità
di dar corso a ricerca, innovazione,
formazione di personale altamente
qualificato. Per questo lʼamministra-
zione comunale, in partnership con la
Pedrollo che si propone come fautore
del progetto, punta a stringere degli
accordi con lʼUniversità di Padova per

è quello della nascita a S. Bonifacio di
un “Its”, un Istituto tecnico superiore,
le scuole di specializzazione post di-
ploma destinati alla formazione di tec-
nici super qualificati. «Anche questo
polo potrebbe trovar spazio in ulteriori
aree industriali da recuperare, senza
consumo di territorio, ed in particolare
penso alla zona Albaron - riprende
Provoli -. Ciò favorirebbe anche il rac-
cordo fra tre gruppi industriali, il polo
di formazione tecnica del Dal Cero,
quello liceale del Guarino Veronese, e
quello del centro di formazione pro-
fessionale San Gaetano».

cercare di
creare un po-
lo culturale
che accolga
start up o
strutture che
fanno ricerca
sul campo,
formazione e
innovazione
di prodotto». 

Lʼobiettivo
finale del pia-
no che ha in
testa Provoli

«Patto con l’università 
per creare un campus 
di alta formazione»

Silvano Pedrollo

L’Idea



Niente aumenti per la
Tari neanche per
l’anno 2019. A co-

municarlo il sindaco, Giam-
paolo Provoli, in vista del-
l’approvazione del punto
nel consiglio comunale del
26 marzo, che fa anche un
piccolo bilancio della sua
amministrazione a poche
settimane dalle elezioni co-
munali del prossimo 26
maggio. 

«Si conclude il quinquen-
nio della nostra amministra-
zione con l’approvazione di
tutte le tariffe, conferman-
do, anche quest’anno, che
non vi sarà alcun aumento
della tassazione comunale -
commenta il primo cittadino
-. Siamo soddisfatti perché
nei primi due anni del nostro
mandato eravamo anche riu-
sciti a limare verso il basso
proprio la Tari, la Tassa sui
rifiuti, ma il continuo au-
mento dei costi dello smalti-
mento, in particolare per il
secco, non ci ha più permes-
so un’ulteriore diminuzione
dell’imposta, ma ci siamo
impegnati al massimo per
mantenerla quantomeno sta-
bile». 

«In generale - prosegue
Provoli - con l’approvazio-
ne del bilancio di previsione
2019-2021, che andrà all’e-
same del consiglio comuna-
le sempre il 26 marzo, San
Bonifacio si conferma un
Comune virtuoso dal punto
di vista dell’amministrazio-
ne delle risorse, dal momen-
to che in 5 anni, partendo da
una situazione compromes-
sa dall’ingessamento della
spesa corrente, fino a dover
vendere proprietà comunali
per far quadrare i conti; dal-
la situazione debitoria della
Multiservizi negli anni 2012
e 2013 per oltre 8 milioni di
euro; da un carico di mutui
sulle spalle dei cittadini di
oltre 600 euro a testa, siamo
ora giunti ad una situazione
in cui l’indebitamento pro
capite è sceso di oltre il
40%; alla messa in sicurezza
della finanza comunale con
la liquidazione di Multiser-
vizi e il ritorno delle entrate
dell’affitto delle tubazioni
del gas (pari a oltre 400 mila
euro l’anno dal 2015), alla
ristrutturazione del debito
che ha portato ad un calo
della spesa corrente in ter-
mini di interessi, con il man-
tenimento delle partecipate
che sicuramente continuano
a portare utili all’interno
delle casse comunali». 

«Tutto questo - conclude
il sindaco - con un monito-
raggio continuo dei centri
di costo, che potrà garantire
prospettive molto positive
per quanto riguarda le fi-
nanze pubbliche del Comu-
ne anche per i prossimi an-
ni. Altro aspetto importante
è che, contemporaneamen-
te, si è fatta ripartire la ma-
nutenzione ordinaria e
straordinaria di strade e
marciapiedi, così come la
ristrutturazione, l’adegua-
mento e l’investimento in
piantumazioni di parchi,
giardini e viali, mettendo in
sicurezza tutto il parco ar-
boreo comunale arrivando a
stabilire una geo-localizza-
zione di ogni singola pianta
con annessa una puntuale
schedatura che ne illustra lo
stato fisico e di salute. An-
cora, un investimento ri-
guarderà l’illuminazione
pubblica con un adegua-
mento alla normativa di
legge in merito all’inquina-
mento luminoso, con l’au-

Tassa rifiuti invariata e meno debiti
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Il Comune di San Bonifacio ha pre-
sentato in commissione ambiente

nei giorni sorsi il rendering dell’in-
tervento di piantumazione nell’area
verde, a sud della ferrovia, a lato
dell’abbazia di Villanova.

L’area sarà oggetto di interventi
di manutenzione del verde esistente,
piantumazione di nuove piante e
edificazione di una sala polivalente
a disposizione della comunità. Vi è
anche l’ipotesi della realizzazione di
un campo da calcio. (S.B.)

Ecco come sarà l’area verde a fianco 
dell’abbazia di Villanova

Ambiente

S. BONIFACIO / In consiglio il bilancio 2019-2021 che vede le imposte invariate, i mutui in calo e il rilancio delle opere

Riaperto il cantiere
del muretto

della pista ciclabile
per Villabella

Lavori

Sono ripresi ai primi
di marzo i lavori per

la costruzione del mu-
retto di contenimento
sulla pista ciclabile che
collega San Bonifacio
con Villabella. L’opera
è realizzata dal Genio
Civile di Verona. 

«Sono iniziati i lavo-
ri per la costruzione
dell’ultimo manufatto
per la messa in sicurez-
za dell’alveo dell’Alpo-

ne, la cui realizzazione
è gestita dal Genio Ci-
vile - commenta il sin-
daco, Giampaolo Pro-
voli -. Sono già visibili
la rasatura dell’asfalto e
lo scavo lungo l’argine.
Il muretto - ricorda il
primo cittadino - si in-
serisce nel quadro delle
richieste fatte dall’am-
ministrazione al Genio
Civile, che ringraziamo
per la collaborazione e
la pronta esecuzione.
L’opera, una volta ter-
minata, concorrerà al
miglioramento idrauli-
co andando a sanare la
differenza di altezza
degli argini, a svantag-
gio del lato paese (quel-
lo di sinistra) di ben 30
centimetri».

«La sistemazione del
muretto sarà anche oc-
casione di migliora-
mento della pista cicla-
bile - conclude Provoli
- in quanto ci permet-
terà di inserire un’illu-
minazione a led che
renderà più usufruibile
e sicura la pista stessa». 

I lavori del Genio la-
sceranno anche in dote
alla pista ciclabile una
rampa di accesso, a cir-
ca metà di via Oberdan,
attraverso la quale i
quartieri limitrofi po-
tranno accedere diretta-
mente alla pista.

L’amministrazione
comunale invita tutti i
cittadini che usufrui-
scano della pista a fare
molta attenzione nei
prossimi mesi alla se-
gnaletica che proibisce
l’uso dei tratti interes-
sati ai lavori, al fine di
evitare spiacevoli inci-
denti. Rimangono inve-
ce perfettamente acces-
sibili tutti i tratti non in-
teressati dai cantieri di
costruzione del muret-
to. (S.B.)

SIMONE BELLINI

mento dell’illuminazione
stessa e un risparmio note-
vole nella bolletta elettrica
sempre nel quadro generale
dell’alleggerimento della
spesa corrente». 
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Per quanto riguarda l’Ulss
9 Scaligera, questo quanto
previsto dalle schede ospeda-
liere: l’ospedale di Legnago
è centro trauma di zona e
centro di senologia multidi-
sciplinare. Ha l’attività di
emodinamica H24 e il suo la-
boratorio analisi coordina la
rete aziendale.

L’ospedale di Bovolone è
struttura riabilitativa provin-
ciale.

L’ospedale di San Bonifa-
cio coordina la rete aziendale
di anatomia patologica, è
centro trauma di zona e vi si
prevede un’unità di prepara-
zione di farmaci antitumora-
li. 

Per l’ospedale di Villa-
franca si prevede anche un
centro di procreazione medi-
calmente assistita. 

L’ospedale di Bussolengo
è confermato ospedale con
attività chirurgica in day sur-

gery e posti letto di medicina
generale. È anche polo riabi-
litativo. 

Per l’ospedale di Malcesi-
ne, c’è la riconferma come
centro di riferimento nazio-
nale per lo studio e la cura

della poliomielite. L’ospeda-
le di Marzana è classificato
come struttura riabilitativa.
L’Azienda ospedaliera uni-
versitaria integrata di Verona
vede nel Polo di Borgo Ro-
ma le attività di chirurgia del
pancreas, di chirurgia della
mano e attività di anatomia
patologica per le Ulss 7, 8 e
9. Nel Polo di Borgo Trento
l’ospedale della donna e del
bambino, un centro traumi
specializzato, il trasporto
neonatale, attività trapianto-
logiche, attività ad alta inten-
sità di cura con centri di rife-
rimento di alta specializza-
zione, il centro antiveleni.

L’ospedale di San Bo-
nifacio è centro trau-
ma di zona, coordina

la rete aziendale di anatomia
patologica, e vi si prevede
una unità di preparazione di
farmaci antitumorali. È que-
sto quanto sta scritto nelle
nuove schede ospedaliere del
Veneto approvate il 13 marzo
dalla giunta regionale. 

In totale in Veneto sono
68 gli ospedali, con 754 re-
parti e altrettanti primari,
19.800 posti letto complessi-
vi, dei quali 17.852 per acuti
e 1.948 nelle strutture inter-
medie, come ospedali di co-
munità, hospice e unità riabi-
litative territoriali. Sono que-
sti i numeri del nuovo Piano
Socio Sanitario 2019-2023,
approvato su proposta del-
l’assessore alla Sanità, Ma-
nuela Lanzarin, e che ora va
all’esame del consiglio re-
gionale.

«Con questo atto - ha det-
to il presidente Luca Zaia - si
chiude di fatto una comples-
sa opera di riprogrammazio-
ne pluriennale della sanità
veneta. Abbiamo approvato
in tempi record il Piano So-
cio Sanitario 2019-2023 an-
cora a fine 2018; abbiamo
dato certezze economiche ai
nostri manager varando il ri-
parto dei fondi necessari per
il 2019 e il 2020 con circa
16,5 miliardi di dotazione
complessiva; oggi abbiamo
tradotto in concreto le indi-
cazioni strategiche del Pssr,
disegnando una geografia
ospedaliera moderna, quali-
tativa, con tutti i servizi che
servono ai cittadini e a una
sanità di eccellenza come
quella veneta. Era un obietti-
vo qualificante dell’intera le-

Il Fracastoro resta centro trauma di zona
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Le schede ospedaliere approvate dalla giunta regionale confermano il ruolo dell’ospedale. Qui un’unità di preparazione farmaci tumorali

Un 2018 con il fatturato a 30 milioni allontana la cessione di Unicoge
Unicoge in crescita con un fatturato

che nel 2018 ha toccato quota 30
milioni di euro. È tempo di bilanci per la
società per lʼenergia che opera nellʼest
veronese e ovest vicentino la cui com-
pagine sociale è composta dai Comuni
di Lonigo (Vi), S. Bonifacio, Cologna
Veneta, Colognola ai Colli, Soave e Zi-
mella, Sinergas e Veneto Banca, e che
mercoledì 27 marzo riunirà lʼassem-
blea dei soci per avviare appunto lʼesa-
me dei conti dello scorso anno.

«Il 2018 è stato un anno denso di
attività per la società, in cui sono stati
operati interventi significativi sulla
struttura organizzativa, che hanno
portato a notevoli risparmi di costi -
sottolinea il presidente di Unicoge,
Roberto Chiamenti -. Da segnalare
anche il trasferimento della sede ope-
rativa che ora si trova al Soave Cen-
ter, in posizione più accessibile. Il bi-
lancio ufficiale della società, a causa
del cambio del consulente amministra-

tivo, slitterà di un paio di mesi, e quindi
a maggio, ma i dati che si stanno deli-
neando descrivono una situazione as-
solutamente positiva, sia per i volumi
venduti che per il fatturato che si pre-
vede in crescita». 

Un quadro positivo che allontana
sempre di più il tema della cessione di
quote della società che i quattro Co-
muni di Soave, Colognola ai Colli, Zi-
mella e Lonigo avevano deliberato di
voler operare. La scelta sembra ormai

accantonata, sia per unʼintervenuta
proroga da parte del Governo dellʼap-
plicazione della legge Madia, sia per il
clima di incertezza instauratosi sulla
questione a seguito dellʼoperazione
concertata tra i Comuni di S. Bonifa-
cio, Cologna Veneta e Agsm Verona
per esercitare il diritto di prelazione
sulle quote disponibili. 

«Tornando al bilancio, occorre con-
siderare che questi risultati sono stati
prodotti in un anno particolarmente fa-
vorevole per condizioni climatiche che
per converso ha penalizzato un poʼ tut-
te le aziende del settore - conclude il
presidente di Unicoge -. Si sottolinea
altresì lʼalto livello di fidelizzazione ri-
scontrato nei clienti, sia per le favore-
voli condizioni offerte, sia per la pre-
senza e lʼimpegno dei sei sportelli
dislocati sul territorio che consentono
un rapporto assolutamente diverso ri-
spetto allʼimperversare delle offerte on
line, non sempre chiare e trasparenti».

SAN BONIFACIO

L’ospedale
Fracastoro
di San
Bonifacio 
rimane
“centro 
trauma
di zona”

Roberto Chiamenti

Firmato il decreto:
si vota il 26 maggio

con le liste presentate
entro le 12 del 27 aprile
Il ministro dellʼInterno,

Matteo Salvini, ha firmato
lo scorso 20 marzo il de-
creto di indizione delle ele-
zioni amministrative ed
europee per domenica 26
maggio, con eventuale
ballottaggio domenica 9
giugno. La firma è stata
apposta dopo che il Consi-
glio dei ministri, su propo-
sta del presidente Giusep-
pe Conte, sempre il 20
marzo aveva individuato la
data per lo svolgimento
delle elezioni. Il governo
proporrà pertanto la data
al Presidente della Repub-
blica, che indirà con pro-
prio decreto i comizi eletto-
rali. 

La data delle elezioni, a
dire il vero, circolava da
tempo ma ora è ufficiale. E
San Bonifacio, essendo
oltre i 15 mila abitanti, è tra
i Comuni che potrebbero
andare al ballottaggio se
uno dei contendenti a sin-
daco non raggiungerà il
50%+1 dei voti validi.  

La presentazione delle
liste va fatta alla segreteria
del Comune dalle ore 8 del
trentesimo giorno alle ore
12 del ventinovesimo gior-
no antecedente la data
della votazione. Quindi il
termine ultimo per la pre-
sentazione delle candida-
ture è fissata alle 12 di sa-
bato 27 aprile.
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Veronafiere, Maurizio Dane-
se - con una crescita stimata
per il 2018 più che doppia ri-
spetto all’export globale del
prodotto Italia. Ma dall’anali-
si dei dati  sono di più i moti-
vi per rimboccarsi le mani-
che che per gioire:
fatichiamo nei mercati chia-
ve come Usa, Regno Unito,
Canada, registriamo perdite
in piazze storiche come la
Germania e la Svizzera e
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In fiera i nodi del vino italiano
che cresce solo grazie al Prosecco

Il vino italiano rallenta
ancora con le stime
sull'export 2018 che

prevedono una crescita
del 3,8%, a quasi 6,2 mi-
liardi di euro. Ma nel
2017 era stata del 6,2% a
5,9 miliardi. E ancora una
volta, è il Prosecco a salvare i
numeri con una crescita del
16,3% mentre vanno in sof-
ferenza i fermi imbottigliati,
destinati a chiudere a +1,2

ma con un dato da far tre-
mare i polsi nel mercato
principale: la Germania (-
5,4%).

Sono i chiaro scuro del
mondo del vino italiano se-
condo le stime sull'export
presentate a fine 2018
dall’Osservatorio Vinitaly-
Nomisma Wine Monitor.
Numeri che saranno la base
del confronto sui mercati
che si terrà a Vinitaly (dal 7

Gli spumanti a +16,3%
salvano l’annata mentre
continua il calo dei fermi
imbottigliati nei maggiori
mercati:  in Germania
il crollo segna un -5,4%

Monitor, Denis Pantin.
Nel confronto diretto

con i principali competitor¨
l’Italia realizza trend inferiori
rispetto alla leader Francia
(a 9,54 miliardi di euro,
+4,8% a valore) e alla Spa-
gna, che supera i 3 miliardi di
euro (+5,2%). Male il nuovo
mondo con il Cile a -5,4%, gli
Usa a -6,8% e la Nuova Ze-
landa a -4,4%. Si salva l’Au-
stralia a + 0,1.

all'10 aprile a VeronaFiere), la
più importante rassegna del
settore che sarà presentata
ufficialmente giovedì 28 mar-
zo a Roma all'Auditorium di
Via Veneto alla presenza del
ministro dell'Agricoltura,
Gian Marco Centinaio. 

«Ci apprestiamo a regi-
strare per il nono anno con-
secutivo un nuovo record
nelle esportazioni di vino -
commenta il presidente di

cresciamo poco in Asia».
Il consueto exploit degli

spumanti (+16,3%), evita la
crescita zero del made in
Italy enologico. I fermi im-
bottigliati sono in sofferenza
in particolare nei 3 principali
Paesi buyer Usa (-1,9%),
Germania (- 5,4%), Regno
Unito (-4,1%), ma anche in
Giappone, Canada, Svizzera
e Russia.

«Si tratta di un trend che

va avanti ormai da alcuni an-
ni e che nel 2018 si è mag-
giormente accentuato in al-
cuni Paesi come Usa e
Germania dove nel primo
caso sono i vini fermi france-
si, in particolare i rosé, a to-
gliere spazio di mercato ai
nostri prodotti, mentre in
Germania sono i domestic
wine a crescere maggior-
mente», sottolinea il respon-
sabile di Nomisma Wine

Da Soave a Bardolino pronti
ad accogliere i wine lovers
Da Soave a Bardolino, a Verona è pronto ad apri-

re “Vinitaly and the City, il fuori salone di Vini-
taly dedicato a tutti i wine lovers. Dal 5 al 7 aprile le
maggiori piazze della città e gli angoli più incante-
voli di Soave e di Bardolino accoglieranno i visitato-
ri per degustazioni di grandi vini immersi in eventi
che andranno dalla musica all'arte.

A Bardolino, il fuori salone organizzato dalla Fondazione
Bardolino Top in collaborazione con il Comune di Bardoli-
no e con Veronafiere, proporrà oltre 180 etichette in degu-
stazione, esibite da 35 aziende a rappresentare tutte le de-
nominazioni vinicole del territorio scaligero in mostra nelle
sale di Villa Carrara Bottagisio e negli eleganti spazi allestiti
di Parco Carrara Bottagisio: Amarone, Valpolicella, Soave,
Custoza, Terra dei Forti, Garda Doc, Lugana e il padrone di
casa Bardolino. Accanto alle aziende e ai Consorzi del vino,
la parte food sarà gestita in una accogliente struttura di
100 metri quadrati, in cui si potranno assaggiare i piatti tipi-
ci della Provincia di Verona per testare arditi abbinamenti e
godere delle gioie gastronomiche tipiche del Garda. 

A Soave l’evento è organizzato dal Comune assieme al
Consorzio del Soave, la Strada del vino Soave, la Pro Loco e
la Cantina di Soave. Una vera festa che celebrerà l’entrata
del Soave all’interno dei Patrimoni Agricoli di Rilevanza
Mondiale della FAO, un riconoscimento ottenuto solo da
meno di 60 siti in tutto il mondo premiati per l’unicità della
loro agricoltura e la straordinaria bellezza. A fare da apripi-
sta l’anteprima del 4 aprile, che vedrà consegnare le targhe
di “Custodi del territorio” ai 13 sindaci del comprensorio,
e l’inaugurazione delle mostre dedicate ai paesaggi storici
rurali e al packaging.

VINITALY AND THE CITY



La sostenibilità in vigneto ed
in cantina per dare il pro-
prio contributo alla salvez-

za del Pianeta. E poi i mercati da
cui arrivano segnali contrastanti
con consumi in contrazione (-
2,6% per i vini Doc nei super-
mercati nel 2018) e prezzi in ca-
lo per le denominazioni meno
rinomate (Lugana e Custoza) e
stabili per quelle storiche, come
Soave e Valpolicella. Infine, il te-
ma Cina, dettato dalla recente
firma dei trattati di cooperazio-
ne che vedono l’entrata dell’Ita-
lia nel grande collegamento fer-
roviario e marittimo della “Via
della Seta”. Sono i temi del prossi-
mi Vinitaly che Primo Giornale ha gi-
rato ai protagonisti del mondo del vi-
no del territorio Veronese e del
Soave in particolare.

«La sostenibilità è un tema impor-
tante dove i vari territori devono fare
propri i destini dell’ambiente, della
nostra salute, della salvaguardia della
Terra. È un tema “cappello” che ri-
guarda tutto il nostro vivere ed agire,
che poi per noi viticoltori, nel con-
creto, guardando alle ultime due an-
nate segnate sempre più dal cambia-
mento climatico che ha portato nel
2017 a tutta una serie di avversità a
partire dalla gelata primaverile con
minor produzione e nel 2018 al con-
trario a sovraproduzione, danno
spunto alla necessità di gestire con
sempre maggior attenzione le quan-
tità di uva raccolta, soprattutto per le
Doc - mette subito in evidenza Bru-
no Trentini, direttore generale di
Cantina di Soave -. Il mercato, infatti,
non è un elastico, ha una sua stabilità.
Se si vuole certezza di reddito si deve

avere accortezza nella produzione, si
deve fare un’attenta selezione sulla
qualità in vigneto, tagliando così an-
che le rese. E questo riguarda tutte le
Doc veronesi, anche il Valpolicella e
pure l’Amarone, perché il continuo
aumento di superfici vitate rischia di
generare anche in Denominazioni
forti sovrabbondanza di prodotto e
quindi mettere a rischio la tenuta dei
prezzi. Che resta il vero valore della
Doc».

«Il Soave è la prova del nove di
questo ragionamento perché grazie
ad una gestione precisa della Deno-

minazione sul fronte produttivo, an-
che con parte della produzione desti-
nata a nuove Doc, oggi è l’unico vino
veronese a non aver subito riflessi sul
fronte dei valori, con i prezzi in stabi-
le e continua, significativamente lenta,
ascesa. E non c’entra se si parte da un
valore più alto e meno - continua
Trentini - perché in questo modo si
garantisce una crescita anche qualita-
tiva omogena e si permette alla De-
nominazione di mantenere la sua ca-
pacità di garantire reddito su tutta la
filiera produttiva. Allargare continua-
mente la base vocata, come hanno
fatto certe Doc sull’onda del succes-
so, è un grave rischio. Dobbiamo
sempre considerare la vecchia legge
di domanda e offerta».

«Bertani ha sempre operato e
creduto nella sostenibilità, che per
noi è una cultura, un modo di essere
viticoltori, non un mezzo per vende-
re di più. Non si può improvvisare, un
produttore non decide di diventare
sostenibile perché lo chiede il merca-
to”. O ce l’hai nel cuore, nella testa, o
è finto, di facciata. È un atto di rispet-
to verso il territorio e il consumato-
re. Quindi, anche sulla sostenibilità in
vitivinicoltura io sarei cauto, distin-
guendo tra chi realmente da anni sen-
te questo impegno e chi, invece, se lo
mette addosso come un’etichetta,
per stare alla moda del mercato - av-
verte Emilio Pedron, amministratore
dell’azienda agricola Bertani -. Mode
che da anni Bertani ha deciso di non
seguire per proporre al consumatore
il suo stile, la sua storia, i suoi valori.
Fedeli alla natura, alla tradizione, ai vi-
tigni e ai territori in cui operiamo. E
questo partendo dal nostro vino ico-
na, l’Amarone Classico Bertani, rima-
sto inalterato da oltre 50 anni, con lo
stesso metodo di selezione delle uve,
di appassimento naturale, di affina-
mento in botte e in bottiglia».

«Cantina di Monteforte è da anni
che lavora su progetti di biodiversità
e sostenibilità in agricoltura. Da tem-
po abbiamo eliminato tutti i pesticidi
ed effettuiamo solo trattamenti mira-
ti in vigneto, limitandoli al massimo
ed evitando l’utilizzo di erbicidi - av-
verte Gaetano Tobin, direttore gene-
rale di Cantina di Monteforte -.
Un’attenzione che abbiamo sempre
condiviso con il Consorzio del Soave
del quale, come cantina sociale del
territorio, siamo da sempre parte at-
tiva. Ora - continua il direttore - le
aspettative per la viticoltura del Soa-
ve sono alte, anche per il riconosci-
mento ottenuto dalla Fao di Patrimo-
nio agricolo mondiale e vedremo
subito a Vinitaly che ricaduta avrà
questa importantissima certificazio-
ne di qualità e sostenibilità sull’intera
denominazione».

«Il tema della sostenibilità è fonda-
mentale perché il mondo del vino e
non solo, spinge in questa direzione
ed è quello che chiedono i consuma-
tori - continua Tessari -. Su questo il
Consorzio del Soave è stato precur-
sore, spingendo verso questa scelta
da oramai dieci anni. E il riconosci-
mento Fao ne è la migliore conferma.
Se uniamo la promozione internazio-
nale con l’attenzione alla sensibilità
ambientale direi che il Soave è sulla
strada giusta, il lavoro fatto dal Con-

sorzio nei mercati del mondo è im-
portante, muove i consumatori, ma
bisognerebbe osare di più, ad esem-
pio trasformare i circa 1.200 ettari di
collina della zona del Soave Classico,
in un unico distretto esclusivamente
biologico. Così facendo daremo un
valore aggiunto a tutta la denomina-
zione, con la consapevolezza di mi-
gliorare anche la qualità della vita di
tutti gli abitanti dei borghi di Mon-
teforte d’Alpone e Soave, che lo vivo-
no e lavorano in stretta simbiosi ».

«Riguardo all’altra grande deno-
minazione, la Valpolicella, resta la Doc
veronese più performante perché il
mondo del vino nel pianeta è di colo-
re rosso. Vero è che in Italia l’Amaro-
ne, assieme a Barolo, Barbaresco e
Brunello, rappresenta uno dei tre
grandi rossi che tutti conoscono nel
mondo, e che ci posiziona con l’intera
denominazione della Valpolicella in
una situazione di vantaggio rispetto
ad altre Doc - continua Tessari -. A
Città del Messico sanno cos’è l’Ama-
rone, e da qui possiamo approcciarci
per far conoscere il Soave. Attenzio-
ne, però perché la reperibilità di un
grande vino non può essere perpe-
tua, se in certe annate la natura non ti
permette di fare quel grande vino, bi-
sogna saper rinunciarci. Per esempio
nel 2014 Ca’ Rugate non ha prodotto
“ Studio “ uno dei vini bianchi più im-
portanti aziendali perché non c’era-
no in vigneto le condizioni ottimali
delle uve. Serve coerenza e senso di
responsabilità».

«È un dato di fatto che il consuma-
tore chiede a tutti i livelli prodotti e
lavorazioni che siano sostenibili - si
aggancia Andrea Lavagnoli, giovane vi-
ticoltore ma soprattutto presidente
provinciale della Confederazione ita-
liana agricoltori (Cia) -.Chi opera in
agricoltura non può esimersi da que-
sta responsabilità, che non è solo ver-
so la salvaguardia ambientale perché

la sostenibilità va anche declinata
nell’economia, e quindi la capacità di
garantire un equo reddito a tutta la fi-
liera produttiva; culturale, che signifi-
ca valorizzare tutto il territorio in cui
si opera; sociale, nel rapporto con le
comunità. Poi, è chiaro che la viticol-
tura deve essere il meno impattante
possibile ma su questo possiamo dire
senza dubbi che i controlli ed i limiti
fissati dalle direttive italiane sono più
stringenti e migliori di quelli addirit-
tura dell’Ue. È una sicurezza che ga-
rantiamo al consumatore».

«I segnali che arrivano dai mercati
restano positivi anche se è innegabile
una contrazione nei consumi e ten-
sioni sui prezzi - spiega Wolfgang Rai-
fer, vicedirettore generale di Cantina
di Soave -. L’impressione che abbiamo
avuto partecipando al Prowein di
Dusseldorf, a metà marzo, è che ri-
manga un forte interesse da parte dei
buyer per quelle che sono le Doc
storiche ed in particolare per i grandi
vini veronesi come Amarone e Soave,
e per il Prosecco. Sul fronte delle ten-
denze continua a rimanere l’interesse
sulle bollicine mentre si fa largo il te-
ma dei rosati. A Prowein la Francia ha
puntato molto su una rivisitazione
dei suoi rosati. Una chance che deve
giocarsi assolutamente il Bardolino
che parte avvantaggiato con il suo
Chiaretto».

«Ancora una volta - conclude Rai-
fer - anche al Prowein l’Italia si è pre-
sentata sparpagliata su diversi padi-
glioni, mentre la Francia era ben unita
in uno solo. La stessa provincia di Ve-
rona era rappresentata da sei-sette
Consorzi, tutti però per conto pro-
prio, quando questa provincia, con la
forza ed i nomi blasonati delle due
Doc, avrebbe una forza notevole da
schierare per portare avanti grandi
azioni di promozione». 

«In questo, la qualità delle nostre
produzioni resta il faro a cui guarda-

re. E qui il Soave ha un altro impor-
tante asso da giocare che è il ricono-
scimento da parte della Fao di Patri-
monio agricolo mondiale. Il
viticoltore è un attore importante
dell’ambiente e certamente vi è un
aspetto legato alla sensibilità del con-
sumatore che è sempre più alta e
questa grande “certificazione” di so-
stenibilità, biodiversità, rispetto del-
l’ambiente è un valore aggiunto note-
vole, anche perché è l’unico
Consorzio del vino italiano ad averlo
ottenuto - riprende il direttore gene-
rale di Cantina di Soave -. Ma parlan-
do di sostenibilità l’altro tema, più im-
portante, è quello del territorio da
salvaguardare per sé stessi. Dobbia-
mo produrre in modo sostenibile
perché qui vivranno i nostri figli, di

questi ne siamo tutti consapevoli. È
questo il vero tesoro da preservare,
per dare valore al nostro lavoro e per
viverci». 

«Oggi il vino italiano non va benis-
simo. Senza il Prosecco, i dati di vendi-
ta sono negativi - avverte Pedron -. Il
consumo interno continua a calare
leggermente e in molti mercati esteri
stanno calando sia le quantità sia il
prezzo medio. Tutto questo dovrebbe
far riflettere anche le grandi Denomi-
nazioni Veronesi, che per ora hanno
ancora dati sufficientemente positivi.
E la soluzione resta una attenta ge-
stione delle Denominazioni. Si do-
vrebbe puntare ad una riduzione ul-
teriore delle rese per difendere il
valore dei nostri vini, frenando l’e-
spansione di nuovi vigneti. Anche in
Valpolicella, per esempio, la superficie
vitata è passata da 5550 ettari del
2010, a oltre gli 8200 di oggi». 

«Su questa linea va il riconosci-
mento di Patrimonio agricolo mon-
diale da parte della Fao ottenuto dal
Consorzio del Soave e dal suo terri-
torio. Sicuramente importante per
dare il giusto valore a questo grande
bianco veronese. Ed è una certifica-
zione meritata perché è veramente
un territorio figlio della vite. Ed in
questo il Soave è unico - sottolinea
Pedron -. Il riconoscimento della Fao,
quindi, non fa che riconoscere una
storia concreta che evidenzia come si
sia operato in modo da preservare e
rispettare il territorio. Questo non lo
possiamo dire per altre Doc».

«Dal punto di vista dei mercati, da
Prowein abbiamo ricevuto buone
sensazioni per le Doc Veronesi, con il
consumatore che è sempre più indi-
rizzato su prodotti di grande qualità -
chiarisce Tobin -. Detto questo, tutti
sappiamo che a livello mondiale i
consumi di vino e soprattutto i prezzi
sono in calo, quindi una certa appren-
sione c’è».

«Sul fronte commerciale noi sia-
mo soddisfatti perché lo sviluppo di
una grande denominazione passa at-
traverso la presenza su vari mercati, e
per questo motivo pochi giorni fa Ca’
Rugate era a Mexico City, dove siamo
arrivati per la prima volta assieme al
Gambero Rosso che ha inserito que-
sta grande città nel suo Top Italian
Wines Road Show - esordisce Mi-
chele Tessari alla testa dell’azienda
agricola Ca’ Rugate -. Ritengo che an-
dare a conquistare nuovi mercati sia
la chiave di volta per migliorare la
percezione della Doc Soave». 

«Il calo dei prezzi delle Doc è for-
se il problema più importante del set-
tore vino, anche perché sappiamo
che a livello di consumi mondiali la
tendenza è in calo. Il punto da consi-
derare è che il vino non è un bene
primario, è un prodotto di gusto, di
fascino, di culto e quindi bisogna pun-
tare all’alta qualità per andare incon-
tro alla richiesta di questo tipo di
consumatore - ragiona Lavagnoli -. Su
questo come Paese Italia abbiamo
degli assi da giocare, puntando sull’al-
largamento a mercati fino a ieri im-

pensabili come l’India, la Cina, il Sud
Est Asiatico dove sta crescendo una
tendenza di wine lovers».

«Tornando ai mercati mondiali è
da capire bene quale sarà per il mon-
do del vino italiano e veronese l’ac-
cordo stretto in questi giorni tra Ita-
lia e Cina per la Via della Seta, il
collegamento ferroviario e marittimo
su cui sta investendo la Repubblica
Popolare Cinese - sottolinea Trentini
-. Di sicuro la Cina, con tutte le diffi-
coltà che troviamo da anni nell’ap-
procciarci al suo mercato, sarà im-
portante. Le proiezioni al 2025 lo
vedono come primo mercato del vi-
no al mondo, considerato anche che
avranno una loro produzione già in
forte crescita. Qui, rimarrà importan-
te ancora come l’Italia saprà presen-
tarsi sul mercato perché fino ad oggi
siamo andati divisi, in solitaria e anche
contrapposti. Mentre la Francia, che
qui la fa da leone, arriva sempre unita
e con tanto di strutture. Portano i lo-
ro comitati delle varie Doc, come
sempre, e danno un’immagine unica,
forte, precisa. È quello che dobbiamo
fare anche noi, avere la forza di pro-
muovere la denominazione e non il
singolo brand».

«Il trattato firmato tra Italia e Cina
lo giudico sicuramente una buona co-
sa, anche se ancora non ne conoscia-
mo i termini esatti. Speriamo che vi
siano previste delle agevolazioni per
il vino italiano. La Cina per il mercato
vinicolo, è un Paese difficile e poi sap-
piamo che il loro vigneto sta crescen-
do a ritmi impressionanti. Sicuramen-
te è un mercato importante per il
vino italiano perché, diciamolo, certi
vini non sono “clonabili”. Come Can-
tina di Monteforte per ora lavoriamo
con la Cina su prodotti di valore me-
dio».

«Il Soave è riuscito a mantenere il

suo valore in lenta crescita anche ne-
gli ultimi anni. E questo è merito di
una attenta gestione della Denomina-
zione. Una gestione delle quantità
prodotte in linea con la domanda di
mercato, resa possibile dal coordina-
mento fra alcune cantine sociali che
controllano la maggioranza della pro-
duzione. In altre denominazioni que-
sto sarebbe più difficile perché la pro-
duzione è molto più frazionata.
Questo dimostra come sia fonda-
mentale che i Consorzi di Tutela ab-
biano attenzione nella gestione della
Denominazione per coordinare le
quantità fra domanda e offerta - chia-
risce l’amministratore di Bertani -. E
poi proseguire sulla ricerca qualitati-
va, sulla sostenibilità e sulla tutela in-
ternazionale del proprio marchio. La
promozione da sola non può supplire
a queste azioni».

«Il lavoro fatto dal Consorzio del
Soave sul fronte della gestione della
Denominazione, per non parlare del-
la sua valorizzazione grazie al ricono-
scimento Fao, ritengo sia la strada da
seguire - riprende il presidente della
Cia -. Il controllo delle rese in vigneto
resta il punto di partenza per salva-
guardare la tenuta sui mercati, e que-
sto vale ancor di più per i grandi vini
rossi come il Valpolicella ed il suo
Amarone. E qui credo si debba pensa-
re seriamente ad una rivalutazione
della piramide produttiva del Valpoli-
cella, dal Classico, soprattutto, al Re-
cioto. Poi, va detto, nel Soave va rico-
nosciuta la responsabilità con cui le
grandi cantine sociali hanno gestito la
denominazione ed anche l’attenzione
al paesaggio ed alla sostenibilità del-
l’azione sia in vigneto che in cantina».

«Sulla gestione e valorizzazione
della produzione il Consorzio del
Soave sta portando avanti un lavoro
importante. È grazie alle politiche di
contenimento della produzione che
in questi anni, ed anche oggi in un mo-
mento di congiuntura vinicola non
certo facile, che il Soave ha mantenu-

to i suoi valori stabili. E questo, visto
che tutti i vini vedono invece scende-
re le loro quotazioni, è come se il
Soave avesse guadagnato. Un piccolo
segnale che si è sulla strada giusta
nella gestione della Doc - riprende il
direttore generale di Cantina di Mon-
teforte -. Una tendenza confermata
anche dalle giacenze che per il Soave
sono in calo, anzi possiamo dire che
non se ne trova. Con i consumi che
vedono la richiesta di base conferma-
ta mentre sta tornando quella su un
certo tipo di Soave di alta fascia». 

«Nonostante anche sui prezzi del-
la Valpolicella e dell’Amarone si avver-
ta qualche riscontro negativo, la Doc
della Valpolicella resta quella con i va-
lori della produzione lorda vendibile
per ettaro tra le più alte d’Europa -
conclude Pedron -. È ora però di ri-
trovare la coesione per mettere in
campo alcune strategie per preserva-
re questo patrimonio. Dobbiamo ri-
trovare le attenzioni che hanno reso
possibile lo sviluppo della nostra zo-
na. Puntare a qualità, valore del pro-
dotto, bellezza del territorio dal qua-
le proviene, al futuro più che al
guadagno immediato».
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I temi del Vinitaly 
che si terrà dal 7 al 10 aprile
a VeronaFiere
arrivano dalle richieste
di salvaguardia della Terra
e dalle stime sul 2018 
dell’export italiano
che vede in calo prezzi 
e consumi
Attese dagli accordi
commerciali con la Cina

Trentini (Cantina di Soave): 
«Gestire bene la produzione
per stare in linea coi mercati»
Pedron (Bertani): «Sostenibili
non si diventa, no alle mode»
Tobin (Cantina Monteforte):
«Il riconoscimento Fao valore
aggiunto». Lavagnoli (Cia):
«È ora rilanciare la piramide
produttiva del Valpolicella»

Sostenibilità in vigneto
e gestione delle Denominazioni 
a difesa del capitale vino

Ca’ Rugate sarà fattoria didattica
per spiegare il valore della biodiversità

2018 ha agguantato la seconda Stella del Gambero
Rosso. Ma anche l’impegno sul territorio per raccon-
tare un fare vino che sa di terra, biodiversità, sosteni-
bilità. Ed è quello che l’azienda di Montecchia di Cro-
sara porterà al prossimo Vinitaly presentando le sue
rinomate bottiglie di Soave Classico, Lessini Durello e
Amarone e soprattutto il nuovo progetto di fattoria
didattica.

«Essere la maggiore realtà privata della zona del
Soave Classico, che storicamente è la più vocata e la
più eroica da gestire, trovandosi interamente in colli-
na, ci dà una grande responsabilità nei confronti del
nostro territorio. Ci sentiamo portavoce di questa
realtà, e per questo abbiamo iniziato un percorso che
si concluderà l’anno prossimo con la certificazione
biologica su tutta l’azienda - riprende Tessari che
comprende altri 40 ettari nella Doc Valpolicella e 5
nel Lessini Durello».

Un essere sostenibili e biologici che parte da anni
di lavoro in vigneto ed in cantina, con grande atten-
zione alla biodiversità, che vuol dire mantenere parte
del bosco, delle siepi esistenti per salvaguardare l’eco-
sistema. «Abbiamo inserito più di 80 nidi artificiali,
ospitati nelle nostre vigne, oltre 20 arnie nei nostri vi-
gneti dove produciamo alcuni dei nostri vini più cono-
sciuti come “Studio” e “Monte Fiorentine”, e siamo
produttori di miele, come anche olivicoltori dato che
stiamo valorizzando anche la coltura dell’olivo. Ma so-
prattutto - dice Tessari - stiamo salvaguardato la mi-

per noi naturale visto che da anni stiamo portando a
Ca’ Rugate centinaia di studenti di varie scuole, anche
dell’infanzia, per far loro conoscere e toccare l’arte di
fare vino. Progetteremo vari percorsi didattici che, na-
turalmente, comprendono il nostro Enomuseo, da an-
ni riconosciuto dalla Regione. Il pezzo forte, però, sa-
ranno otto teche entomologiche dove verranno inse-
rite le api, gli insetti utili e dannosi in viticoltura, per
farli vedere e riconoscere ai ragazzi. Spiegheremo ai
bambini la biodiversità e il suo valore per il territorio
e per il loro futuro».

«In questo progetto, che vuole dare valore al lavo-
ro di mantenimento e salvaguardia del paesaggio e del
territorio che l’azienda agricola vuole condividere, ab-
biamo pensato poi anche agli adulti. Porteremo a Ca’
Rugate un progetto che in Francia ha già fatto scuola:
le “Essenze del vino”. Un box con 120 essenze relati-
ve ai vari profumi e odori presenti in natura. Eduche-
remo così ad una memorizzazione olfattiva vera e
propria gli adulti, che potranno intuire e riconoscere
ad esempio il profumo della mandorla da quello del
sambuco. Daremo loro il descrittore di quei profumi
per educarli a degustare il vino - conclude Tessari -. La
Fattoria didattica porterà in dote il tema fortissimo
della sostenibilità e un approccio corretto alla degu-
stazione ed alla conoscenza dei vini. L’ho detto prima,
ci sentiamo responsabili per la Denominazione, e solo
facendo cultura del vino possiamo valorizzare al me-
glio il nostro lavoro, i nostri prodotti».

«Ca’ Ruga-
te è oggi,
secondo

i dati di Avepa, l’a-
zienda agricola del
Soave Classico con
il maggior numero
di ettari in condu-
zione, 45 ettari
esattamente. Tutti
in conversione bio-
logica».

Parte da questi nu-
meri Michele Tessari,
alla guida dell’azienda
agricola di famiglia,
per spiegare i successi
di Ca’ Rugate che nel

cro fauna che è fon-
damentale per la bio-
diversità del territo-
rio, e che ha un gran-
de valore per la so-
stenibilità di questa
terra».

«È un tema su cui
stiamo lavorando con
la Regione per diven-
tare fattoria didattica.
Abbiamo già il proget-
to, gestito corsi di for-
mazione per il perso-
nale e presentato do-
manda a Venezia -
continua Michele Tes-
sari -. È un percorso

La Cantina di Ca’ Rugate

Gaetano Tobin

Bruno Trentin

Emilio Pedron

Michele Tessari

Andrea Lavagnoli

Vigneti del Soave riconosciuti a dicembre 
dalla Fao Patrimonio agricolo mondiale

Due “cru” dedicati 
al Soave Classico

AVinitaly 2019
Cantina di Mon-

teforte arriva con il
lancio di due cru: il
Soave Classico “Fo-
scarino” ed il Soave
Classico “Le Coste”. 

«Sono due progetti
che curiamo da anni e
dopo l’attenta selezione
dei vigneti da cui partire,
arriviamo quest’anno al
loro lancio ufficiale con
la presentazione delle
prime bottiglie a Vinitaly
- sottolinea Gaetano To-
bin, direttore generale di
Cantina di Monteforte -.
A dire il vero il “Foscari-
no” era stato illustrato
in via sperimentale già lo
scorso anno ai nostri
clienti durante Vinitaly.
Quest’anno sarà quello
del battesimo ufficiale di
questi nostri due cru de-
dicati al Soave Classico».

Un progetto di qualità
che ha visto anche un re-
styling della linea delle
etichette di tutti i pro-
dotti di Cantina di Mon-

teforte, il potenziamento
della presenza sui social,
e soprattutto il comple-
tamento dei lavori che
hanno visto l’ampliamen-
to della di imbottiglia-
mento, passata da una
potenzialità di 3 mila a 8
mila bottiglie all’ora. 

«L’obiettivo è arrivare
agli 8 milioni di bottiglie
all’anno prodotte e ven-
dute che sarebbe il no-
stro attuale potenziale -
avverte Tobin -. Per arri-
varci proseguiremo con
il progetto cru accostan-
do altre selezioni alle
due che presenteremo
quest’anno a Vinitaly. Tut-
to questo parte da un
profondo lavoro in vi-
gneto che a di pari passo
con la valorizzazione del
territorio. Cantina di
Monteforte ha sempre
creduto nel Soave e nella
sua uva, la Garganega. È
da questa passione che
sono nati i due nuovi cru
“Foscarino” e “Le Co-
ste”».

CANTINA DI MONTEFORTE

Ecco La Riserva del Cinque
bollicina affinata 120 mesi

«AVinitaly Cantina di
Soave presenterà

ufficialmente “La Riserva
dei Cinque”, una bollicina
esclusiva». Ad annunciarlo
è il direttore generale di
Cantina di Soave, Bruno
Trentini.

«È un prodotto che nasce
dalla nostra storia e da un ulte-
riore ricerca di qualità. Si tratta,
infatti, della Riserva della nostra
storica bollicina “Equipe 5”, un
grande metodo classico millesi-
mato che è entrato negli annali
della spumantistica italiana. Da
qui, abbiamo sviluppato una Ri-
serva forte di ben 120 mesi di
affinamento. Per 10 lunghi anni
questa grande Riserva ha ripo-
sato sui propri lieviti, a tempe-
ratura e umidità costanti, pro-
tetta dalla roccia e dalla terra
soprastante della Cantina di

Rocca Sveva, aspettando che ar-
rivasse il momento giusto. Ora
quel momento è arrivato».

«Abbiamo scelto Vinitaly per
presentare questo nostro nuo-
vo prodotto d’eccellenza - con-
clude il direttore generale Bru-
no Trentini - perché quella di
VeronaFiere resta la rassegna
principale del mondo del vino.
Qui incontriamo da sempre i
nostri clienti e presentiamo la
nuova produzione. Quest’anno,
per noi sarà un appuntamento
particolarmente importante
perché vedrà Cantina di Soave,
avendo finalmente ultimato
l’ampliamento e rinnovo della
parte industriale, iniziare a di-
scutere di programmi e produ-
zioni con i suoi clienti con da-
vanti una nuova forza potenzia-
le di 80 milioni di bottiglie l’an-
no».

CANTINA DI SOAVE

Massimino Stizzoli
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Consorzio del Soave green
A Vinitaly con la fascia Fao

derla competitiva in conte-
sti di veloce evoluzione. Mi-
tigazione degli effetti del
cambiamento climatico, ge-
stione della risorsa idrica,
utilizzo di pratiche contro
l’erosione del suolo sono
solo alcuni dei numerosi
progetti sui quali il Consor-
zio sta investendo assieme
ai più importanti enti di ri-
cerca per fornire ai produt-
tori nuovi strumenti e pro-

spettive. 
Accanto a questi proget-

ti, i numerosi incontri con i
buyer esteri che vengono
da tutto il mondo, dall’O-
ceania al Giappone, dall’Est
Europa alla Cina per incon-
trare i produttori e i focus
sui mercati di riferimento
per la denominazione. Un
Vinitaly che inizia un percor-
so nuovo per la comunica-
zione del Soave, come spie-

Dal paesaggio al
patrimonio: un Vi-
nitaly green per il

Consorzio Soave. Il mar-
chio GIAHS-FAO, come Pa-
trimonio agricolo di rilevan-
za mondiale accoglierà i visi-
tatori che verranno allo
stand del Consorzio, nel
consueto appuntamento
della kermesse veronese
che prenderà vita dal 7 al 10
aprile nel padiglione 5 stand
G4-G7.

La sostenibilità in tutte le
sue forme sarà la tematica
dei numerosi incontri che si
terranno nello stand con-
sortile, che ospiterà diversi
protagonisti di questo per-
corso virtuoso intrapreso
dalla denominazione negli
ultimi 5 anni e che la sta
portando verso l’applicazio-
ne di rigorosi protocolli
condivisi tra produttori e
amministrazioni locali per la
salvaguardia dell’ambiente.

Si chiamano Itaca, Soilu-
tion System, integrità,
Green Vision. Progetti inno-
vativi, studiati per trovare
soluzioni a quelle che sono
le sfide della moderna viti-
coltura di collina, per ren-

ga Aldo Lorenzoni, direttore
del Consorzio: «La Soave
Preview lascerà il posto a
un nuovo evento di grande
impatto, che prende il nome
di Soave Stories. A maggio
racconteremo le grandi sfi-
de della denominazione, og-
gi patrimonio agricolo mon-
diale, esempio di longevità
per i vini bianchi, laborato-
rio di biodiversità e DOC
innovativa nel progetto Vol-
canic Wines».

«È il mio primo Vinitaly
da presidente - dice Sandro
Gini, presidente del Consor-
zio - è stato un anno inten-
so e di grande lavoro e dia-
logo tra tutte le componen-
ti della filiera del Soave. Ci
presentiamo non solo con il
riconoscimento GIAHS, ma
anche con una nuova consa-
pevolezza della nostra forza
e del nostro valore. Ci at-
tendono grandi progetti per
tutta l’estate che culmine-
ranno con il Soave Versus
dal 31 agosto al 2 settem-
bre e che vedrà una setti-
mana dove tingeremo di
giallo oro, il colore del no-
stro Soave, la città di Vero-
na».

Faedo: «L’Arcole Doc è ormai
lo spumante da aperitivo»

che con la presenza di Roberto Pasini e del-
la Strada del Vino Arcole e dei Sapori Tipici,
per abbinare i vini della denominazione ai
prodotto che offre questo ricchissimo ter-
ritorio. L’evento è stato ospitato a Villa
Gritti di San Bonifacio. Ha coinvolto più di
30 ristoranti, enoteche e wine bar del terri-
torio nella campagna promozionale natali-
zia, nei quali è stato proposto lo spumante
Arcole DOC come aperitivo del momento
unendo così tipicità locali a modernità e
freschezza. Quello che ricercano i giovani
ora, ma anche tutte quelle persone appas-
sionate di sapori locali. Utile anche per far
conoscere i nostri vini e i suoi abbinamenti
ai turisti che vengono a visitare i nostri ter-
ritori».

Tra poco ci sarà Vinitaly, la più im-
portante fiera vinicola d’Italia e tra
le prime del mondo. Voi ci sarete?
«Siamo a Vinitaly da sempre, da quando il

Consorzio è stato creato. Saremo presenti
sia in fiera, all’interno dell’area condivisa tra
i consorzi del Soave, Durello, Merlara e il
nostro, la “Casa del Vino”, un sistema siner-
gico in cui il nostro consorzio, insieme agli
altri tre, lavora per sviluppare al meglio il
territorio e le sue potenzialità. Saremo pre-
senti con la nostra area al padiglione 5,
stand G4/7. Inoltre quest’anno prenderemo
parte al fuori salone “Vinitaly and The City”,
in cui parteciperemo a diverse attività pro-
mozionali con l’obiettivo di far conoscere i
nostri vini ai giovani negli eventi della città».

Il Consorzio di Tutela del vino Arco-
le Doc è nato nel 2000 per racco-
gliere un rilevante patrimonio di

storia e di viticoltura e per qualificare
ulteriormente un importante territo-
rio di grande tradizione tra le provin-
ce di Vicenza e di Verona. Oggi il presi-
dente è Stefano Faedo che guida una realtà
composta da 1500 imprese viticole che de-
tengono 4660 ettari di vigneto all’interno di
21 comuni distribuiti nella zona a sud della
denominazione Soave DOC.

«La denominazione Arcole DOC- esordi-
sce Faedo - è oramai un’importante realtà,
da anni sul mercato, in costante espansione
e che va ad aggiungersi ad un territorio di
grande tradizione vinicola. I produttori so-
no esperti conoscitori di questi territori
dove il terreno limoso-sabbioso conferisce
ai vini caratteristiche uniche».

Di che tipo di produttori stiamo par-
lando e quindi, che tipo di viticoltura
è presente nella denominazione?
«I produttori che hanno deciso di investi-

re in questa zona puntano sul rinnovamen-
to in vigna, rivedendo forme di allevamento
e densità di impianti, il tutto a vantaggio di
una grande qualità dell’uva. Propongono vini
rossi di grande carattere, come il Merlot, e
bianchi anche di grande complessità dai viti-
gni Pinot Grigio, Chardonnay, Garganega».

E quali sono i principali progetti ai
quali come Consorzio state puntan-
do?
«In primis voglio sottolineare come il

Consorzio dell’Arcole sia attivo e in piena
sinergia con la Strada del vino Arcole DOC
e dei Sapori tipici, con il presidente, e ami-
co, Roberto Pasini che con tanto entusia-
smo e passione si sta dedicando alla pro-
mozione dei prodotti vinicoli e non, aiutan-
do così a far conoscere i nostri vini. Da un
lato molto più tecnico nel 2018 si è modifi-
cato il disciplinare aumentando le rese per
determinati vitigni ed escludendo alcuni vi-
tigni a favore di quelli che in questi territori
meglio si esprimono. È stato, insomma, un
anno ricco di novità e di passi in avanti».

Lo scorso dicembre siete stati prota-
gonisti di un importante chiamato
Arcolè.
«Arcolè è la nuova manifestazione nata

sotto il cappello del Consorzio e quindi an-

QUI ARCOLE

De Togni: «La nostra crescita
attenta alla sostenibilità»

che in poche semplici parole spiega il proget-
to messo in atto dal Consorzio Tutela vino
DOC Merlara in collaborazione con Cantina
Colli Euganei, Conselve vigneti e cantine so-
cietà cooperativa agricola e il Consorzio pa-
dovano per la difesa».

Un progetto in sinergia con diversi al-
tri enti, per fare sistema: quali sono
gli obiettivi?
«Sinergia è la parola d’ordine, oramai la

collaborazione e il “fare sistema” sono la
chiave del lavoro, per ottimizzare i tempi, le
risorse e raggiungere i risultati. A livello ope-
rativo il progetto prevede l’installazione di
centraline che hanno la funzione di racco-
gliere tutti quei dati utili una difesa fitosanita-
ria completa a 360°, in particolare per la ge-
stione della risorsa acqua, bene sempre più
prezioso».

Sul fronte Vinitaly cosa avete in pro-
gramma?
«Vinitaly è la fiera più importante a livello

internazionale. Come da diversi anni saremo
fianco a fianco agli altri consorzi della Casa
del Vino, e quindi del Soave, Durello e Arcole.
Saremo al Padiglione 5 - Stand G4-7. Vinitaly
sarà per noi il primo evento annuale e pre-
senteremo i progetti Green Vision e Risorsa.
A fine maggio, precisamente il 18 e il 23, il
Consorzio sarà coinvolto in due giornate di
presentazione per spiegare al meglio le atti-
vità, con delle prove in campo il 18 maggio e
un incontro tecnico giovedì 23 maggio».

Rinnovamento, evoluzione e at-
tenzione ai principali progetti di
salvaguardia del territorio. Sono

questi i progetti cardini a cui il Con-
sorzio Tutela Vini Doc Merlara guarda. 

Di tutto questo ne parla il confermato
presidente Luigino De Togni, alla guida di
una realtà compresa tra le province di Vero-
na e Padova e con sede storica proprio nel
comune di Merlara.

«La nostra DOC Merlara, nata nel 2000,
si contraddistingue per la produzione di vini
originali e moderni. Oggi contiamo circa 660
ettari di vigneto e si sono raggiunti notevoli
livelli sia per la qualità delle uve che dei vini.
Vengono prodotti sia vini bianchi che rossi,
fermi, mossi e frizzanti. Per il prossimo trien-
nio vogliamo portare avanti i progetti iniziati
nello scorso mandato con determinazione e
senso di responsabilità verso i nostri viticol-
tori».

Presidente, ma quali saranno i princi-
pali temi su cui il Consorzio punterà?
«Vogliamo portare avanti i nostri progetti

sulla sostenibilità per tutelare ambiente e
operatori e per far crescere sempre di più
questa denominazione veneta. Principalmen-
te sono due: Green Vision e Risorsa».

Nello specifico, di cosa si tratta?
«Iniziamo con Green Vision, un progetto

che attraverso un nuovo approccio allo neo-
viticoltura di pianura, vuole da un lato rag-
giungere gli obiettivi di crescita in modo so-
stenibile e competitivo per le imprese
vitivinicole e dall’altro assicurare una gestio-
ne integrata dell’agro-eco-sistema, finalizza-
ta alla tutela e allo sviluppo equilibrato del-
l’intero territorio del Gal Patavino».

In merito a questo progetto vi siete
prefissati degli obiettivi?
«Più che obiettivi li definirei dei risultati at-

tesi in primis su un aumento della produtti-
vità e resilienza, aumento della sostenibilità
ambientale, unitamente alla promozione e
sensibilizzazione degli operatori per favorire
e migliorare tutto il sistema in termini am-
bientali, economici e sociali».

Per Risorsa, invece, Presidente cosa si
intende?
«Risorsa significa “Rete Innovativa per lo

Sostenibilità Rurale e Sensibile alla salute e
nutrizione del vigneto”. È questo l’acronimo

QUI MERLARA
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Torna a Soave “Vi-
nitaly and the

city”, la manifesta-
zione del Fuori Fiera
di Vinitaly che per il
secondo anno colo-
rerà di viola il bellis-
simo borgo murato
scaligero. 

L’evento è organizza-
to dal Comune di Soave
assieme al Consorzio
del Soave, la Strada del
vino Soave, La Pro Loco
e la Cantina di Soave. Una festa nella festa che celebra
l’entrata del Soave all’interno dei Patrimoni Agricoli di
Rilevanza Mondiale della FAO, un riconoscimento otte-
nuto solo da meno di 60 siti in tutto il mondo premiati
per l’unicità della loro agricoltura e la straordinaria bel-
lezza. Sarà infatti l’apertura del 4 aprile che vedrà conse-
gnate le targhe di “Custodi del territorio” ai 13 sindaci
del comprensorio, e l’inaugurazione delle mostre dedica-
te ai paesaggi storici rurali e al packaging. La vera ker-
messe inizierà alle 18 del venerdì 5 aprile e continuerà fi-
no a notte inoltrata della domenica. Degustazioni, pro-
dotti delle Strade del Vino Venete e sfiziosi street food
saranno i protagonisti delle 3 giornate di assaggio al Pa-
lazzo del Capitano, in Via Camuzzoni 8. Con 15 euro in-
fatti saranno disponibili 5 calici di Soave che potranno es-
sere abbinati con le prelibatezze del DescoSoave, curato
dalla Strada del Vino Soave. Tanti anche gli eventi collate-
rali con le camminate tra i vigneti di Veronautoctona (sa-
bato 6 e domenica 7, partenza da Porta Verona alle ore
15,30, contributo euro 5) al Progetto per le mura di Can-
tina di Soave, una raccolta fondi per la salvaguardia del
patrimonio delle mura scaligere di Soave. 

La chiusura sarà il 7 aprile con uno spettacolo del no-
to comico di Zelig Flavio Oreglio e la festa di Bollicine
all’interno del Parco Zanella. 

L’EVENTO FUORI FIERA

Il borgo murato si tinge
di viola: dal 4 aprile torna 
“Vinitaly and the city”





Tumore al seno: con la Tomosintesi
la diagnosi è ancora più precoce

La prima “arma” per
combattere il tumore
al seno è la diagnosi

precoce. Lo dimostrano i
fatti: la sopravvivenza a die-
ci anni dalla diagnosi è di ol-
tre l’80%. Si tratta di una
media, perché nel momen-
to in cui il tumore viene
diagnosticato quando non
è ancora palpabile, la so-
pravvivenza raggiunge per-
centuali oltre il 90%. 

Tutto questo grazie agli
screening, che convocano pe-
riodicamente (ogni due anni) le
donne nella fascia di età dai 50
ai 74 anni per sottoporsi a
mammografia, ma anche per il
progressivo consolidarsi nella
popolazione femminile di quan-
to siano importanti la preven-
zione e i controlli periodici, an-
che in età più giovane o più
anziana.

L’esame senologico stru-
mentale completo è indica-
to a partire dai 40 anni se non ci
sono fattori di rischio (familia-
rità per carcinoma mammario
e/o ovarico), con periodicità
12-18 mesi, a seconda della sto-
ria clinica e delle caratteristiche
del seno. Tra i 30-40 anni è con-
sigliato sottoporsi almeno ad
ecografia mammaria annuale. 

Un’opportunità che vie-
ne offerta dalla Radiologia
del Centro Diagnostico Te-

rapeutico Ospedale Sacro
Cuore di via San Marco
121, a Verona. Vi operano in
libera professione i medici
dell’ospedale di Negrar: le dot-
toresse Anna Russo, Cecilia
De Santis, Rita Squaranti e
il dottor Federico Zambo-
ni. 

In un ambiente accogliente,
viene svolto l’esame senologico
completo, che comprende in

genere l’esame mammografico,
l’ecografia e la visita senologica.

Il Centro è dotato di
mammografo digitale con
Tomosintesi che, a differenza
degli apparecchi tradizionali (o
bidimensionali), consente l’ac-
quisizione in 3D delle immagini
mammografiche, sezionando
come una Tac in strati sottilissi-
mi il volume della mammella.
Secondo recenti studi (anche

italiani) questa metodica è in
grado di incrementare del 30%
la sensibilità diagnostica nel ri-
scontro delle neoplasie non
palpabili.

Per quanto riguarda le do-
tazioni ecografiche, la strut-
tura di via San Marco dispone di
due apparecchi di alta fa-
scia tarati specificatamente per
l’esame senologico a cui si ac-
cede solitamente dopo aver ef-
fettuato la mammografia. Op-
pure come primo esame per le
donne con un’età inferiore ai
30 anni, quando cioè la struttu-
ra troppo densa (o “ghiandola-
re”) del tessuto mammario

renderebbe più complesso l’e-
same mammografico che, co-
munque, rimane l’esame di ele-
zione nel sospetto di micro
calcificazioni (non visibili eco-
graficamente).

Presso il Centro viene ef-
fettuato anche l’agoaspira-
to mammario ecoguidato.
Si tratta di una procedura che
consente di prelevare, attraver-
so un sottilissimo ago prevalen-
temente tessuti e cellule, in ca-
so noduli solidi di primo
riscontro o sospetti.

Il materiale biologico viene
poi analizzato presso l’Anato-
mia Patologia dell’IRCCS ospe-
dale Sacro Cuore Don Cala-
bria, diretta dal professor
Giuseppe Zamboni e il referto
viene consegnato dal medico
presso il Centro di Verona. 

La contiguità tra il Centro
Diagnostico Terapeutico e
l’IRCCS Sacro Cuore Don Ca-
labria dà la possibilità alla pa-
ziente, in caso di necessità, di
essere presa in carico dalla
struttura di Negrar.

Per informazioni e prenota-
zioni: presso il Centro Diagno-
stico Terapeutico Ospedale Sa-
cro Cuore Don Calabria in via
San Marco 121 (Verona): dal lu-
nedì al venerdì dalle 8 alle 20.
Per telefono: 045.6014844 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

PUBBLIREDAZIONALE

L'équipe dei medici che effettuano
la mammografia al Centro
di via San Marco: da sinistra,
il dottor Federico Zamboni
e le dottoresse Anna Russo,
Cecilia De Santis e Rita Squaranti

ESAME SENOLOGICO COMPLETO CON I MAMMOGRAFI IN 3D DOTATI DI TOMOSINTESI AL CENTRO “SACRO CUORE” DI VERONA

VERONA - Via San Marco 121
c/o Centro Polifunzionale Don Calabria

Tel. 045 6014844
centro.diagnostico@sacrocuore.it

Sindaco, gli aspiranti saranno 3
ALavagno si annuncia

una corsa a tre per la
poltrona di sindaco.

Anche se per ora c’è un solo
candidato dichiarato e già
in campagna elettorale, Da-
vid Di Michele, vicepresi-
dente della Provincia e già
assessore della giunta Albi
che guida il Comune da 10
anni, i rumors politici dan-
no per certe altre due liste.

Una, sicura, quella della
Lega che qui vuole presen-
tarsi per sfruttare l’onda
nazionale che vede il Car-
roccio in crescita nelle ulti-
me tornate elettorale (vedi
regionali in Basilicata). Il
gruppo locale, guidato da
Sergio Sponda, padre
dell’ex assessore Alessan-
dra Sponda, è da settimane
al lavoro per costruire la li-
sta. E soprattutto per pro-
porre un candidato a sinda-
co forte. E la novità potreb-
be proprio essere la candi-
datura della giovane Ales-
sandra, 28 anni, architetto
con master in produzione
edilizia.

La terza lista, invece,
dovrebbe essere una civica
che punta a continuare sul-
l’esperienza della coalizio-
ne allargata con cui il sin-
daco uscente, Simone Albi,
ha governato Lavagno in
questi 10 anni. Vi sta lavo-
rando il segretario locale
del Pd, Tommaso Benini,
che dichiara: «L’obiettivo è
proseguire l’esperienza per
noi positiva dell’ammini-
strazione uscente che ha
visto unirsi nella civica

“Uniti per rinnovare Lava-
gno” diverse realtà politi-
che e civiche del paese con
l’unico obiettivo di lavora-
re per Lavagno. Sarà quin-

di una civica aperta a tante
esperienze e condivisa. Per
questo, stiamo ancora defi-
nendo il candidato sindaco,
per il quale è stato indivi-
duato un possibile espo-

nente, nome della lista e
sua composizione. Tutto
dovrebbe essere definito
per i primi di aprile».

Questa la situazione po-
litica a Lavagno con uno

spettatore d’eccezione: il
sindaco uscente Simone
Albi, non più ricandidabi-
le, ma che ha anche deciso
di non partecipare alla
campagna elettorale e di
non entrare in alcuna delle
tre liste che si contenderan-
no il Comune. 

«È giusto fare spazio a
forze nuove. Credo di aver
fatto un buon lavoro per il
paese ma preferisco pren-
dermi una sosta, anche per
dare di più alla mia fami-
glia, ma soprattutto per non
essere considerato come
un’ombra su chi dovrà da
domani guidare il paese».
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LAVAGNO / I giochi politici per la amministrative del 26 maggio stanno per concludersi e il panorama parla di tre liste

A David Di Michele, già
candidato dal centrodestra,
si aggiungeranno 
gli sfidanti della Lega, 
che dovrebbe lanciare
Alessandra Sponda,
e di una civica a cui sta 
lavorando, tra gli altri,
il segretario locale del Pd
Tommaso Benini

Caldiero

Alessandra Sponda, probabile
candidato sindaco della Lega
A sinistra, David Di Michele

Si chiude la rassegna
“Marzo è donna”

al teatro parrocchiale
Si chiude con gli ulti-

mi due incontri la
rassegna “Marzo è don-
na” al teatro parroc-
chiale di Caldiero, or-
ganizzata dal Comune,
dalla biblioteca comu-
nale Don Pietro Zenari,
dall’associazione “Voci
di Carta”, dall’Ulss 9,
dal Centro aiuto vita
“Giulia”, dall’Andos

(Associazione donne
operate al seno) e dal
gruppo ritmico corale
Chorus.

Mercoledì 27 alle
20,45 in sala consiliare
verrà proiettato “Tre
manifesti a Ebbing,
Missouri”, la storia ve-
ra di una donna forte
che porta all’attenzione
pubblica il fatto che la
figlia è stata stuprata e
uccisa. Domenica 31
marzo in teatro parroc-
chiale alle 20,45 con-
certo del gruppo ritmi-
co corale Chorus, diret-
to dal maestro Carlo
Bennati, con “Note per
lei”, canzoni pop sulle
donne.

Torna a S. Bonifacio l’evento musicale “Novecento in canto”
Si svolgerà domenica 31 marzo, nel-

la chiesa di San Giovanni Bosco a
San Bonifacio, la quarta edizione di
“Novecento in Canto”, lʼesibizione cora-
le del gruppo sambonifacese, diretto
dai Maestri Maurizio Sacquegna e Ro-
salina Bressan, affiancati, per lʼocca-
sione, dal “Coro voci bianche Garda
Trentino” di Riva del Grada, diretto da
Enrico Miaroma. 

Lʼevento “Novecento in Canto” ogni
anno porta in città cori di alto livello o
ospiti prestigiosi del mondo musicale:
nel 2017, ad esempio, fu ospite Bepi
de Marzi, lʼautore di “Signore delle Ci-
me” mentre nel 2018 si esibì il “Coro da
Camera Trentino” del Maestro Giancar-
lo Comar di Borgo Valsugana.

Il “Gruppo Vocale Novecento è nato
a San Bonifacio nel 2003 e ha allʼattivo

un decennio di partecipazioni ad eventi
nazionali nei quali ha conseguito im-
portanti riconoscimenti, tra i quali la Fa-
scia dʼEccellenza allʼ8° festival della
Coralità Veneta e la Fascia dʼOro al

concorso internazionale di Verona. Il
gruppo è formato da 18 elementi per la
sezione maschile e 21 per quella fem-
minile, ai quali si aggiungono una quin-
dicina di voci bianche. (S.B.)

Il Gruppo
vocale
Novecento

Cultura
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Una Banca Giovane, Solida, Efficiente

Un Grande Partner per offrirti i migliori servizi

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

La terza lista, che doveva 
nascere dall’unione tra le due
civiche di centro sinistra, sarà

invece solo quella guidata 
da Teresa Ros mentre Ciresola
ha deciso di non partecipare

ÈRoberto Costa il pri-
mo candidato ufficiale
alla poltrona di sinda-

co di Monteforte d’Alpone.
In attesa della ricandidatura,
data per certa, del primo cit-
tadino uscente Gabriele Ma-
rini, sabato 23 marzo c’è
stata la presentazione uffi-
ciale della coalizione di cen-
tro destra che lancia come
sindaco Costa.

Già vicesindaco nel
2009-2014, consigliere co-
munale d’opposizione
uscente con la lista civica
“Monteforte Ieri Oggi e Do-
mani”, ex Tosiano, Costa
torna quindi a riabbracciare
il Carroccio grazie all’ac-
cordo con il consigliere di
riferimento della Lega, Fe-
derico Costantini oggi in
minoranza con la Civica per
Monteforte, con Forza Ita-
lia, che a livello locale pun-
ta su Alberto Speri, candida-
to alle ultime Comuni con la
civica Progetto Comune, ma
rimasto fuori dal consiglio
comunale. Un ricompatta-
mento del centro destra cer-
tificato della presenza al
lancio della candidatura di
Costa dei coordinatori co-
munali di Forza Italia, Ro-
sario Naddeo, e della Lega,
Luigi Dal Bosco, ma soprat-
tutto dei parlamentari dei
due partiti: i senatori Massi-
mo Ferro e Paolo Tosato ed
il deputato Roberto Turri,
oltre al coordinatore nazio-
nale di Progetto nazionale
Andrea Miglioranzi, ed ai
consiglieri regionali Enrico
Corsi (Lega) e Giovanna
Negro (Veneto cuore auto-
nomo).

Costa, 39 anni, tecnico di
Acque veronesi, sposato,
una figlia correrà, infatti,
con la civica “Monteforte
concreta” nella quale com-
paiono i due simboli di For-
za Itala e della Lega. Fuori
dalla coalizione di centro

È andata a monte, invece,
la crazione di una terza coa-
lizione che avrebbe dovuto
nascere dall’unione delle
due civiche di minoranza di
centro sinistra. A comunicar-
lo il consigliere Andrea Ci-
resola (Monteforte Bene Co-
mune): «Con grande senso
di responsabilità verso il
paese, e vista l’impraticabi-
lità a realizzare un nuovo
gruppo che sarebbe nato dal-
la fusione di Monteforte Be-
ne Comune e Monteforte si
può fare, abbiamo deciso di
non presentare la nostra li-
sta. Ritengo sia necessaria
una semplificazione del
campo in cui ci troviamo e
non presentarci questa volta
pensiamo davvero sia un at-
to per il bene del paese». Ha
invece già annunciato che
sarà presente alla competi-
zione elettorale la lista
“Monteforte si può fare” con
candidata sindaco sempre
Teresa Ros.

destra è rimasta Fratelli d’I-
talia che a Monteforte, con
segretario l’assessore uscen-
te Luigi Burti, sostiene la ri-
candidatura a sindaco di
Marini.

Costa apre la corsa dei sindaci
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MONTEFORTE D’ALPONE / Il centro destra (Lega, Fi, Progetto Nazionale) hanno presentato lista e candidato per le amministrative del 26 maggio

Colognola ai Colli

Patto Comune, Accademia Belle Arti e Bcc Vestenanova per rifare la piazza di S.Zeno
Il Comune di Colognola ai Colli

coinvolge gli studenti dellʼAccade-
mia di Belle Arti di Verona per un
progetto di riqualificazione della
Piazza del Donatore della frazione
di San Zeno grazie al contributo del-
la Cassa Rurale di Vestenanova. È
il succo della convenzione siglata
venerdì 22 marzo tra lʼamministra-
zione guidata dal sindaco Claudio
Carcereri De Prati, la Fondazione
Accademia di Belle Arti di Verona e
la Cassa Rurale ed Artigiana di Ve-
stenanova.

Il patto prevede nel concreto rea-
lizzazione di un concorso di idee
aperto agli studenti dellʼAccademia
di Belle Arti per un progetto destina-
to alla riqualificazione dellʼintera

zione del muro dellʼUnione. A fare
da sponsor allʼintera operazione è la
Cassa Rurale di Vestenanova, isti-
tuto di credito cooperativo del terri-
torio, che ha approvato la conces-
sione di un contributo a copertura di
tre annualità del progetto.

Lʼobiettivo dellʼamministrazione
comunale di Colognola ai Colli è di
riqualificare Piazza del Donatore
per farne un punto di riferimento ur-
bano, attraverso il coinvolgimento
della Scuola di Design. LʼAccade-
mia di Belle Arti di Verona, infatti, ha
tra le sue finalità la promozione e la
diffusione della conoscenza e dello
studio delle arti e della cultura stori-
ca e artistica della città di verona e
del territorio veneto.

piazza e un concorso artistico aper-
to alla cittadinanza finalizzato alla
realizzazione di uno o più murales
per la parte dellʼiniziativa denomina-
ta “Il Muro dellʼUnione”. La premia-
zione del progetto vincitore del con-

corso di idee “La Verità ha diritti” -
Riqualificazione della Piazza del
Donatore della frazione di San Zeno
di Colognola ai Colli”, avverrà in oc-
casione di un evento a fine settem-
bre, in concomitanza con lʼinaugura-

La piazza
del Donatore
nella frazione
di San Zeno
a Colognola

Certa la ricandidatura 
del primo cittadino uscente

Gabriele Marini, sorretto
da Fratelli d’Italia

e dal gruppo che ha guidato
il paese negli ultimi 5 anni

La presentazione della candidatura a sindaco di Roberto Costa (al centro)
avvenuta sabato 23 marzo alla Cantina Gini di Monteforte d’Alpone
A destra, il sindaco uscente e dato per ricandidato, Gabriele Marini

L’ex Tosiano torna a riabbracciare il Carroccio grazie all’accordo con il consigliere uscente Costantini
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Cattolica Assicurazioni chiude
il 2018 con un fatturato record

IncarichiFINANZA / Il gruppo assicurativo ha visto il Cda approvare un bilancio con 107 milioni di euro di risultato

«Cattolica Assicura-
zioni chiude l’e-
sercizio 2018 con

un risultato di gruppo di 107
milioni di euro, in linea con
il piano industriale. Il mi-
glior risultato degli ultimi
10 anni».

È il commento Paolo Be-
doni, presidente del Gruppo
Cattolica Assicurazioni, ai
risultati del bilancio 2018
approvati martedì 8 marzo
dal consiglio d’amministra-
zione del gruppo che ha se-
de a Verona. Numeri che
aprono la strada ad una ri-
conferma degli attuali verti-
ci nell’assemblea degli oltre
25 mila soci convocata per
il 13 aprile. Ed infatti, c’è
una sola lista in corsa pre-
sentata nel termine del 18
marzo: quella del gruppo
uscente che ricandida alla
presidenza Bedoni. Non è,
invece, andata in porto quel-
la a cui stava lavorando da
mesi il commercialista Mi-
chele Giangrande che già
nel 2016 si presentò per la
guida di Cattolica. A dire il
vero, per statuto, essendoci
una sola lista i termini si
erano riaperti fino a giovedì
21 marzo. Ma nulla è cam-
biato e questo apre la strada
alla riconferma di Bedoni.

Il bilancio del gruppo ve-
de la Raccolta Complessiva
in aumento a 5,8 miliardi
(+15,7%) con un crescita sia
nel ramo danni (+4,4%) che
nel vita (+23,2%). Bene an-
che i dati sulla solidità patri-
moniale, con un netto con-
solidato pari a 2.255 mln, in
crescita rispetto al 2017.

«Cattolica chiude l’eser-
cizio con un risultato eccel-
lente che ci inorgoglisce, ci
fa guardare con ottimismo
al futuro e dimostra il buon
avvio del Piano Industriale.
Ci presentiamo oggi al mer-
cato con una forte crescita
del risultato operativo, un
ottimo livello di eccellenza
tecnica e una confermata so-
lidità patrimoniale - afferma
Alberto Minali, amministra-
tore delegato del Gruppo
Cattolica Assicurazioni -.
Sono dati che testimoniano
la solidità del nostro gruppo
e la forza delle azioni intra-
prese in un anno nel quale
abbiamo realizzato molti
progetti. La trasformazione
industriale e culturale è in
atto e mostra già i suoi frutti
in termini di generazione di
valore nell’interesse di tutti
i soci, gli azionisti e gli
stakeholder».

«In questi anni ho visto
Cattolica cambiare ed evol-
versi e il 2018 segna un
cambio di passo importante
per la compagnia che oggi
vanta una presenza ancora
più forte sul mercato e sul
territorio nazionale. I risul-
tati ottenuti grazie alla qua-
lità del team manageriale,
dei nostri agenti, di tutti i
canali distributivi e di tutti i
collaboratori, nonostante un
contesto di mercato turbo-
lento, ci permettono di pro-
porre un dividendo pari a
0,40 euro per azione, in cre-
scita del 14,3% rispetto ai
0,35 dell’anno precedente»,
conclude Bedoni. 

Il bilancio verrà ora por-
tato all’approvazione finale
nell’assemblea dei soci che
dovrà anche eleggere i com-
ponenti del Consiglio di am-
ministrazione e del Comita-
to di Controllo 2019 - 2021.

Piergiovanni 
Ferrarese eletto

alla testa dei giovani
di Confagricoltura

Cesari ed è affiancato dai
vicepresidenti Gianluca
Guerra e Giuseppe Paro-
di. Consiglieri sono Elisa
Pangrazio, Elisa Zorzi e
Riccardo Bazzoli.

La nuova squadra è
stata eletta nellʼultima as-
semblea di Anga Verona,
a metà marzo, alla pre-
senza del presidente re-
gionale Giulio Manzotti. 

Ferrarese, 27 anni, già
vicepresidente regionale
dei giovani di Confagricol-
tura e per 3 anni nella
giunta nazionale dei gio-
vani di Confagricoltura,
laureato in legge, è impe-
gnato nellʼazienda vitivini-
cola di famiglia in Valpoli-
cella. Affianca, inoltre, il
fratello e il padre Paolo,
presidente di Confagricol-
tura Verona, nellʼazienda
zootecnica e cerealicola
nel Basso Veronese.

Piergio-
v a n n i

Ferrarese
eletto alla
guida di
Anga Ve-
rona, lʼas-
sociazio-
ne provin-
ciale dei
giovani di
Confagri-
c o l t u r a .
Succede
ad Antonio

DALLA REGIONE

Nasce il “tavolo dell’Ortofrutta veneto”
voluto dall’assessore regionale Pan

All’interno il veronese Primo Anselmi

confronto diretto con la Re-
gione per concertare le li-
nee strategiche di sviluppo
e pianificare bandi e stru-
menti finanziari con l’oc-
chio attento anche alle po-
tenzialità di un settore che
conta 12 mila produttori, un
fatturato di 970 milioni di
euro annui e impegna 46
mila ettari della superficie
coltivabile del Veneto». In
termini complessivi il com-
parto ortofrutticolo rappre-
senta il 16 per cento della
produzione agricola regio-
nale e l’8 % di quella na-
zionale. 

Del nuovo tavolo strate-
gico regionale faranno par-
te Primo Anselmi dell’Apo
Scaligera per il settore frut-
ta, Alessandro Lucchini del
Consorzio piccoli frutti per
l’omonimo settore, Federi-
co Bertetti di Nogalba per il
settore noci, Filippo Buratti
di Orti dei Berici per il set-

tore orticolo, Romeo Fuser
del Consorzio Funghi di
Treviso, Giampaolo Olivie-
ro di Cultiva per i prodotti
di quarta gamma, Giovani
Stampi di ortofrutta Terre
di Ecor per il segmento bio-
logico. Sarà presieduto dal-
l’assessore e coordinato
dalla Direzione Agroali-
mentare della Regione Ve-
neto.

Il tavolo strategico si af-
fiancherà al “tavolo verde”
(nel quale siedono le orga-
nizzazioni di categoria del
mondo agricolo) e ai tavoli
tecnici già operativi, il pri-
mo convocato da Avepa e
relativo alle pratiche di pa-
gamento dei programmi
operativi delle organizza-
zioni di produttori, e il se-
condo convocato da Veneto
Agricoltura e dedicato alla
ricerca e produzione speri-
mentale per l’innovazione
del settore.

Un tavolo di con-
fronto tra addetti ai

lavori per mettere a
fuoco i temi strategici
dello sviluppo del set-
tore ortofrutticolo e at-
tivare i principali stru-
menti finanziari. Lo ha
istituito la Regione ve-
neto, su proposta del-
l’assessore all’agricol-
tura Giuseppe Pan. 

«Abbiamo accolto la
richiesta delle organiz-
zazioni dei produttori
di istituire una sede di

Primo Anselmi dell’Apo Scaligera

«È il miglior esercizio 
degli ultimi 10 anni», dice

il presidente Paolo Bedoni
Il 13 aprile l’assemblea 

dei soci dovrà approvare 
i conti ed eleggere i nuovi 

vertici, con in corsa la sola 
lista dell’attuale direzione

La polemica

Inumeri del bilancio non hanno evitato
lo scatenarsi del confronto che già tre

anni fa fu pesante sulla guida di Cattoli-
ca assicurazioni, vera cassaforte di Ve-
rona. 

A dar fuoco alle polveri ci ha pensa-
to, proprio il giorno della presentazione
del bilancio, lʼamministratore delegato
Alberto Minali con una dichiarazione
allʼAnsa che non lascia dubbi sullo
scontro in atto tra le due compagini che
si preparano a darsi battaglia in assem-
blea, dopo che la lista alternativa an-
nunciata da tempo da Michele Gian-

grande è sfumata sul filo di lana. 
«Non sarò disponibile a prendere

posizioni di responsabilità nel caso in
cui vincesse una lista Giangrande - ha
detto secco Minali -. Sarebbe unʼasso-
ciazione che si presenta in assemblea
come alternativa a quella del consiglio
e dunque contraria allʼattuale configu-
razione del cda e del management».

Immediata la risposta di Giangran-
de: «Dallʼad di una società quotata è le-
cito attendersi che lavori e agisca nel ri-
spetto di tutti i soci e azionisti e non so-
lo di quelli che appoggiano la lista di cui

farà parte. Quella di Minali è una cadu-
ta di stile. Quanto ai risultati, il fatto
stesso che vengano celebrati come i
migliori da 10 anni a questa parte, anni
in cui Cattolica ha costantemente sotto-
performato rispetto alle altre compa-
gnie, è un segnale involontariamente
significativo dei risultati non soddisfa-
centi della gestione ultra decennale del
presidente Bedoni. Lʼincapacità è quel-
la di chi, fino al 2017, distribuiva divi-
dendi attingendo anche alle riserve so-
cietarie, indebolendo il patrimonio della
società».

Giangrande contro Minali: «Il suo attacco una caduta di stile»

Michele GiangrandeL’amministratore delegato Alberto Minali ed il presidente Paolo Bedoni
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CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DEGLI AN-
NI ’67-68-69-70-71 anche non funzio-
nante e fermo da tempo. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO VECCHIA VESPA DA SISTEMARE
anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
VENDO VESPA PIAGGIO 50 4 TEMPI, 2013,
11.000 km, con bauletto, bellissima co-
me nuova, revisionata, bollo pagato a 800
euro. Tel. dopo le h 15 al 342/5165282.
VENDO PANTALONI MOTOCICLISTA PELLE
NERA, foderati, morbidissimi, unisex, ta-
glia 30 (M), come nuovi. Rinforzati su gi-
nocchia e seduta, cerniera posteriore per
aggancio giubbotto, allegate bretelle, a 60
euro. Tel. 345/3222754.
VENDO BICICLETTA SPORTIVA TIPO
“CANNONDALE” colore grigio metallizza-
to, in carbonio-alluminio, con cambio
Shimano 3 anteriori e 7 posteriori, come
nuova, bellissima. Tel. 348/7562576.
VENDO MOUNTAIN BIKE UOMO marca
“Berna” a 50 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO BICI DA UOMO CON MARCE, CE-
STINO, SELLA INGLESE IN BUFALO, tre ta-
sche, in condizioni perfette, a 100 euro.
Tel. 336/915715. (*)
VENDO YAMAHA SUPER TÉNÉRÉ 750 per
passare a moto stradale. Anno 1989,
esente bollo, colore nero e blu, tutta origi-
nale, in perfette condizioni. Revisione e
tagliando giugno 2018, nessun lavoro da
fare.Regalo bauletto posteriore, borsa da
serbatoio e telo copri moto. Tel.
347/1372204 Mauro.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA DAL
1900 AL 1980. Sono un appassionato di
ciclismo. tel. 338/4284285 (*).
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50
cc. Per informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 ET3 Primavera o
una 200 anche ferma da tanti anni, sola-
mente da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO PER COLLEZIONISTI MONETE 5-10
LIRE periodo 1950 - 1980. Cartamoneta
periodo fascista 1943. Monete Vittorio
Emanuele Re d’Italia. Tel. 348/7000404.
BICI “DEI” ANNI ’50 DA VIAGGIO, freni a
bacchetta, cambio inglese 3 velocità, nu-
mero matricola telaio, ottimo stato, fun-
zionante, vendo a 1.500 euro. Solo se in-
teressati tel. 333/7370399.
VENDO ED ACQUISTO MONETE - BANCO-
NOTE e francobolli Italia  e mondiali. Per
offerte o informazioni telefonare a Giulia-
no 333/6728012.
COMPRO FIGURINE AUTOGRAFATE ADRE-
NALYN 2018/2019 Ronaldo-Milik-Handa-
novic anche singolarmente per completa-
re collezione. Oppure scambio con oltre
500 card doppie. Tel. 340/7872629 anche
Whatsapp.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PEDALE
ANNO 1936 con mobile originale richiudi-
bile, già restaurata. Struttura in ghisa con

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

Per informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdlbe@tin.it (*)

BAULETTO PORTA ATTREZZI PER AUTO-
MEZZI IN ACCIAIO con chiusura lucchetto,
misure h 35 cm, larg. 40 cm, lung. 50 cm.
Tel. 336/946176.
QUADRO COMANDO PER MOTORE TRIFA-
SE con pulsantiera Start - Stop. Tel.
336/946176.
PRIVATO CERCA LETTINO PER MASSAG-
GIO O AMBULATORIO, vetrinetta per am-
bulatorio, sfigmomanometro a mercurio
e fonendoscopio per volontariato. Tel
368/297620.
VENDO TRAPANO A PERCUSSIONE tipo
“Hilti TE 14” completo di punte a 240 eu-
ro. Tel. 339/8699783.
VENDO MAZZA CON MANICO LUNGO da 5
kg per lavori fai da te a 10 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EURO;
DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a 250
euro;numero 5 travi in ferro cm. 30 e
lung. 540 a euro 200 cadauna; vibratore
monofase per getti in calcestruzzo con un
ago di vibrazione, praticamente nuovo,
400 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 69 euro al metro quadro (anco-
ra imballati) ideali per insonorizzare pare-
ti e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco laterizi,
cassone per macerie, catena doppia per
carichi, tele da carichi, tutto a norma con
libretto. Tutto il gruppo a 1.000 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO 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 CARRIOLE, BADILE,
MORSETTI ecc., a forfait per 100 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da can-
tiere a 80 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per getto
scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDESI FIAT PUNTO 2 PORTE BENZINA
ben tenuta, 175.000 km, anno 2005, uni-
co proprietario, ruote invernali incluse a
1.200 euro. Tel. 333/4221326.
VENDO PORTABICI POSTERIORE IN ALLU-
MINIO “ALTHURA” per 2 bici, nuovo. Tel.
347/1113376.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

numeri di romanzi “Harmony” in buono
stato, a 70 euro totali. Tel. 347/6213196.
AD APPASSIONATI DI BONSAI VENDO libri
e riviste (“Bonsainews”, “Bonsai Italia”).
Tel. 333/4221326.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI UL-
TIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in blocco
Tel. 045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI
ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a euro
100 in blocco. Tel. 045/508888 chiedere
di Giuseppe. (*)

ABBIGLIAMENTO BAMBINO 3/4 ANNI: 9
pantaloncini corti estivi; 9 magliette esti-
ve manica corta; 2 canottiere, vendo a 35
euro. Tel. 338/9558717.
TRIO MODELLO PLIKO 3 PEG PEREGO, co-
lore rosso e grigio, composto da n.1
struttura passeggino, chiusura ad om-
brello, n.1 seduta reclinabile passeggino,
n.1 ovetto con manico e parasole, n.1 ce-
sta con manico e parasole, n.1 struttura
fissa per cesta, n.1 borsa, n.1 tendina pa-
rasole/parapioggia, n.1 ombrellino para-
sole, n.1 borsa per passeggino, tutto
coordinato, il tutto in buonissimo stato
vendo a prezzo interessante. Chiamare
solo se veramente interessati ore serali
tel. 333/9690678.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e ra-
gazzi fino misura 38. A partire da pochi
euro. Tel. 338/2117636. (*)

PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI VARIO
GENERE tra cui mobili, lampadari, quadri,
vini d’annata ecc. Tel. 336/946176.
PRIVATO VENDE N° 4 DAMIGIANE DA 54.
Tel. 336/946176.
VENDO BOMBONIERE ARTIGIANALI IN LE-
GNO ideali per comunioni battesimi cresi-
me matrimonio. Vendo bomboniere in le-
gno artigianali tipo crocefisso grande o
piccolo a 10 euro. Tel 347/4664081.
VENDO APPARECCHIO PER MAGNETO TE-
RAPIA PROFESSIONALE MAG24, certifica-
to Min. della Salute, completo di tutti gli
accessori compreso materassino e vali-
gia. Usato pochissimo. Prezzo acquisto
3.400 euro vendo a 800 euro. Inviare sms
e sarete richiamati al 349/3939076.
TELESALVAVITA BEGHELLI 3112N come
nuovo, completo di scatola e istruzioni,
vendo a 75 euro. Tel. 333/5393690.
PANNOLONI MUTANDA TENA TG M pacchi
da 18 pz vendo causa inutilizzo a 5 euro
cadauno. Tel. 348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI BERNAFON marca
“Auris” vendo causa, ancora 6 mesi in ga-
ranzia. Contattare privatamente il
348/7000404.
VENDO PIGIAMA SANITARIO MASCHILE
taglia L, mai usato, con zip posteriore, a
20 euro. Tel. 320/9565313.

TUTTO BIMBI

VARIE

IMPIANTO AUDIO CON CUSTODIA COMPO-
STO DA: 2 CASSE AMPLIFICATE YAMAHA
bassi, medi, alti da 1500 watt completo.
Un mixer Yamaha a 32 canali, come nuo-
vo, tutto a 1.900 euro. Tel. 347/8865731.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICOR-
RENZE VARIE, cantante propone Ave Ma-
ria di Schubert e altri brani. Tel.
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, Mara
è lieta di rendere più solenne la vostra ce-
rimonia nuziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violino. Tel.
0442/83673 oppure 348/8002089.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIO-
NE SERATE IN OCCASIONE DI MATRIMO-
NI, feste private, cene aziendali... Reper-
torio a 360 gradi: musica anni ’60/70/80
ballo liscio, latino americano e possibilità
di Karaoke. Balla e canta con noi! Tel.
0442/83673 oppure 348/8002089.

RAGAZZA 30ENNE, DIPLOMATA TECNICO
DELLA GESTIONE AZIENDALE cerca ur-
gentemente lavoro come segretaria,
commessa, cassiera. Automunita, ottimo
uso Pc, buon inglese. Tel. 345/0560923.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO PER
PULIZIE, zona Minerbe Legnago e dintor-
ni. Telefonare ore serali al 349/6375143.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO SE-
RIO E AFFIDABILE, esperienza ventennale
patente C con Cqc e carta tachigrafica. So
adoperare muletto e transpallet e fare altri
lavori. Sono aperto a qualsiasi possibilità
lavorativa. Tel. 336/946176.
ESEGUO RIPARAZIONI DI MOTOSEGHE  E
MACCHINE GIARDINAGGIO, lavori di giar-
dinaggio, potature, taglio siepi, taglio er-
ba. Prezzi modici. Tel. 340/0010508.
SIGNORA ITALIANA 58 ENNE CON ESPE-
RIENZA PLURIENNALE, cerca lavoro come
assistente anziani (no badante, ma in
giornata) pulizie e stiro zona Legnago e li-
mitrofi. Tel. 329/3161335.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME COMMESSA, baby sitter, aiuto compi-
ti, aiuto compiti, pulizie, zona Bevilacqua,
Minerbe, Legnago. Tel. 342/3236717.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIEN-
NALE ESPERIENZA NEL SETTORE GERIA-
TRICO, può essere contattata per assi-
stenza anziani nel Basso Veronese.
Daniela cell. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a do-
micilio e ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di frequenza del
corso per assistenti familiari. Chiedo max
serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO 24 LIBRI GIALLI MONDADORI + 48

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

libretto istruzioni e ricambi, vendesi a 145
euro. Tel. 045/7100992.
VENDESI 3 LAMPADATI VINTAGE DI BAS-
SANO a 10 braccia ricurve in metallo e le-
gno, laccato verde dorato, integri, a 15
euro cadauno. Tel. 045/7100992.
VENDO GALEONI VENEZIANI SEC XVI SCA-
LA 1:70, lunghezza 27,5 cm, largh. 31 cm,
altezza 69,5 cm, in legno interamente co-
struiti e assemblati a mano, anche nei più
piccoli dettagli. No kit o scatole di mon-
taggio. Corredati da pergamena che de-
scrive la storia della nave e la sua tecnica
di costruzione. Hanno richiesto anni di la-
voro, vero affare, 200 euro. Tel.
348/0083911.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER 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 sopra, fatta come una
cassetta rotonda di qualsiasi marca, an-
che abbandonata da tanti anni. Inviatemi
foto su telefonino 347/4679291. (*)
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SO-
LO CALCIATORI ma antecedente al 1979.
Tel. 348/2729400. (*)
CERCO UN VECCHIO MACININO DA CAFFÈ
da osteria, tutto in acciaio, con sopra la
campana di vetro e vecchi spremiaranci
tritaghiaccio anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHIA AFFETTATRICE A VOLA-
NO ROSSA di marca Berkel anche ferma
da tanti anni. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
NELLE BOTTEGHE anni ’70 come fondi di
magazzino tipo robot con batterie, tran-
sformer, macchine in scatola, Big Jim,
navi spaziali, trattori, camion, ruspe, co-
struzioni Lego, ecc. Possibilmente con la
scatola, anche rovinati. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI
GRANDI anni ’30 di cinema, località di vil-
leggiatura Dolomiti, Val Gardena, alber-
ghi, navi, gare nautiche, Olimpiadi inver-
nali, pubblicità varia. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA CAFFÈ
da bar anni ’50 tutta in acciaio, con pisto-
ni esterni, che funzionava anche a gas,
anche rotta o abbandonata da anni. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ’50
TIPO TELEFONI a gettoni, macchine da
caffè con pistoni, giochi, oppure distribu-
tori di monetine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

LETTINO CAMPEGGIO CAM usato due vol-
te, chiusura ombrello compresa borsa
trasporto, regalo materassino, vendo a
30 euro. Tel. 338/9558717.
VENDO FORNELLETTO A 3 FUOCHI da
campeggio a 10 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO PORTA FORNELLETTO DA CAM-
PEGGIO color arancione a 5 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO SACCO A PELO STILE MUMMIA per
campeggio a 10 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO MATERASSINO MATRIMONIALE
GONFIABILE per campeggio color noce a
15 euro. Tel. 339/8699783.

MONITOR CRT VARIE DIMENSIONI E VARIE
MARCHE funzionanti, vendo a 5 euro l’u-
no. Chiamare solo se veramente interes-
sati ore serali o pausa pranzo. Tel.
333/9690678.
HD INTERNI IDE, VARIE CAPACITÀ E VARIE
MARCHE, vendo a 10 euro l’uno. Ideali
per recuperare vecchi computer assem-
blati. Consegna a mano. Chiamare solo se
veramente interessati ore serali o pausa
pranzo. Tel. 333/9690678.

VENDO TERMOARREDO MOD IRSAP misu-
re 1,50x0,45 m, bianco, 10 elementi a
130 euro. Tel. 340/4738737.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX 240
HV CONDENSANTE EX 240 HV evaporan-
te, ideale anche per negozi e capannoni a
390 euro. Tel. 340/4738737. (*)

VENDO MACCHINA FOTOGRAFICA PEN-
TAX K 1000 come nuova, con grandango-
lo e zoom, assieme a flash. Prezzo da
concordare previa visione. No perditem-
po. Tel. 334/9884150.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 series1
ultraluminoso. 2° normale Nikkor 50 mm
Nikon 1.14 ultraluminoso. Anche separa-
tamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari model-
li, anche singolarmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS
ZEN 2 POCHI EURO. Tel. 338/2117636. (*)

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

VENDO GIUBBINO DA UOMO IN PELLE NE-
RA taglia 48 modello classico, pratica-
mente nuovo mai usato, causa regalo non
gradito, 100 euro. Chiamare ore pasti al
347/8716277.
PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO OCCHIALI
DA SOLE un centinaio a 1 euro al paio,
berrette, sciarpe e altro a 2-3 euro. Tel.
339/1198812.

PER ERRATO ACQUISTO VENDO COPRI-
MATERASSO + 2 GUANCIALI, matrimonia-
le, antiacaro, anallergico, garanzia 20 an-
ni, nuovi. Tel. 347/1113376.
PANCA ROVERE MASSICCIO ANGOLO DX
223x130 cm, spessore legno 5 cm, ven-
do per problemi spazio a 430 euro + in
omaggio 2 sedie impagliate a mano. Tel.
349/5347473 Antonio.
ARMADIO IN LAMINATO, COLORE CASTA-
GNO, dimensioni 270x240x57 cm, 6 ante
battenti ottimo stato vendo a 200 euro.
Cassettiera in laminato, colore castagno,
dimensioni 89x76x57 cm, 3 cassetti otti-
mo stato vendo a 100 euro. Coppia di co-
modini in laminato, colore castagno, otti-
mo stato vendo a 50 euro. Chiamare solo
se veramente interessati ore serali tel.
333/9690678. Per chi acquista l’intero
set prezzo finale da concordare.
VENDO TAVOLO PER GIARDINO in legno
noce, pieghevole, lunghezza 140 cm, lar-
ghezza 70 cm, altezza 75 cm, a 40 euro.
Tel. 339/8699783.
VENDO DUE PLAFONIERE IN VETRO SATI-
NATO da soffitto con lavorazioni, diame-
tro 30 cm, tutte e due a 10 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA IN VETRO SATI-
NATO grande diametro 40 cm a 10 euro.
Tel. 339/8699783.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE
E SINGOLA COMPLETI. Vendo due divani,
uno da tre posti e uno a 2 posti. Da vede-
re. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera matri-
moniale a 490 euro; armadio 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro, mate-
rasso ortopedico matrimoniale a 149 eu-
ro, materasso singolo a 69 euro. Tel. do-
po le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO
mai montato, zincato a caldo, h 1,20 m,
largo 3,70 m, a 500 euro. Tel.
393/1181398. (*)

MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO
IMPARTISCE LEZIONI, consulenze giuridi-
che per università e concorsi, nonché per
storia e filosofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato, da concorda-
re. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATI-
CA E FISICA a qualsiasi livello a domicilio.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI
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Calcio EccellenzaLa passione non l’han-
no mai persa. Come
Silvano Polo, ex sin-

daco di San Bonifacio, ma-
nager delle Acciaierie Val-
bruna, referente a Verona e
regionale della Liga Veneta
Repubblica che però due
volte al mese infila panta-
loncini e scarpe da basket e
assieme ad atleti in arrivo
da Torino come Napoli o
dalla Sicilia, si scatena sotto
canestro nella palestra di
Soave. È lì che da qualche
mese si allenano le naziona-
li Over 70 e Over 75 che sa-
ranno presenti ai prossimi
mondiali di maxibasket or-
ganizzati dalla Fimba, la
Federazione internazionale,
a Espoo in Finlandia (25 lu-
glio - 4 agosto), insiene alla
Over 65 che si allena invece
a S. Bonifacio. In verità, a
questi Mondiali l’Italia par-
teciperà anche con altre
squadre perchè le categorie
(di cinque anni in cinque
anni) vanno dai 40 agli 80
per i maschi e dai 35 ai 65
per le femmine.

Due anni fa, fu l’esordio
per questo “Supergruppo”,
ai Mondiali di Montecatini
e ad allenarli non poteva
che essere il mitico Tonino
Zorzi, che è nella Italia Ba-
sket “Hall of Fame”. Qui si
presentarono per la prima
volta la Over 65 e la Over
70 che, a sorpresa, riuscì a
portare a casa un lusinghie-
ro 4° posto ed ancor meglio
fece agli Europei del luglio
scorso a Maribor dove con-
quistò l’argento dietro alla
Russia (una finale persa per
soli 4 punti). «Quest’anno
invece ci presenteremo an-
che con una squadra tutta
Over 75 che dovrà vederse-
la con i campioni di Usa e
Russia», dice Polo, un pas-
sato da giocatore e da alle-
natore con la Glaxo.

Una formazione che an-
novera tra i suoi giocatori
vecchie glorie come Gior-
gio Cedolini (classe 1940),
indimenticata guardia della
Reyer Venezia (151 presen-
ze in serie A, con 1.884
punti totali) e Claudio Turra
di Gorizia e Peppe Vento di
Trapani, fino a Giorgio
Bortolozzi (di 82 anni) l’az-
zurro più anziano presente
ai Mondiali, più volte cam-
pione del mondo “senior”
di atletica leggera nel salto
in lungo. Mentre nella Over
70 giocano Antonio Comel-
li (ex Goriziana serie A),
Claudio Cavallini (ex Serie
A Pesaro, Petrarca Padrova,
Siena), Paolo Gambardella
(ex Caserta serie A), Pino
Maresca di Napoli, il forte
pivot Roberto “Bob” Quer-
cia, Augusto D’Amico, i
“veronesi” Pino Zanardi e
Dino Rama e Giuliano Ce-
per.

A Espoo, cittadina confi-
nante con la capitale Hel-
sinki, gli azzurri dovranno
vedersela con mostri sacri
del basket americano e rus-
so. Gli Usa ed la Russia,
proprio per confermare la
loro antica rivalità schiere-
ranno per la prima volta an-
che una nazionale Over
80», avverte Polo.

Quando scendono in
campo è tutto un fiorire di
ginocchiere, bendaggi, ad-
dirittura defibrillatori porta-
tili per controllare il peace-
maker. Ma appena prendo-
no palla le azioni sono da
campioni: tiri da tre, schiac-
ciate, ganci cielo, passaggi
“no-look”, stoppate. «Noi
lo facciamo per divertirci -
riprende Polo - e per tornare
a sentirci ragazzini. Poi,
però, credo anche che sia-
mo un bell’esempio per i
giovani. C’è gente di 70-75
anni che parte da Napoli co-
me da Trieste o Torino e
non manca mai all’allena-
mento. E in Finlandia an-
diamo tutti per vincere».

Gli Azzurri “Over” preparano qui i Mondiali
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A sinistra 
la nazionale

Over  70
a Soave
durante

l’allenamento
A destra,

Silvano Polo,
ex sindaco

di S. Bonifacio,
in azione

Lorenzo Zerbato, attaccante
del Caldiero Terme

Il Caldiero Terme
si gioca l’accesso
alle semifinali

nazionali di Coppa
Un Caldiero Terme

al piccolo trotto ha
conquistato mercoledì
20 marzo un importante
pareggio nella gara di
andata dei quarti di fi-
nale di Coppa Italia na-
zionale di Eccellenza
contro il Canelli, anco-
ra imbattuta in campio-
nato.

Ora, mercoledì 27
marzo, alle 15 a Caldie-
ro, ci sarà la gara di ri-
torno decisiva per l’ac-
cesso alle semifinali

con i gialloverdi di mi-
ster Cristian Soave che
potranno giocarsela da-
vanti al proprio pubbli-
co.

Un risultato impor-
tante quello conquistato
nell’Astigiano dal Cal-
diero grazie al gol al 5°
minuto del primo tem-
po con il solito Lorenzo
Zerbato, vero goleador
dei gialloverdi. Il Ca-
nelli non è avversario
da poco, visto che per
arrivare ai quarti si è  li-
berato di una grande
decaduta del calcio ita-
liano: il Varese.

Ora, per passare alla
fase successiva ed ap-
prodare alle semifinali
al Caldiero è sufficiente
un gol davanti al suo
pubblico. Chi passerà il
turno sarà, inoltre, tra le
prime quattro in Italia
con buone possibilità di
ripescaggio in Serie D
per la stagione
2019/2020.

Questi i risultati de-
gli altri quarti di finale
con le possibili avver-
sarie del Caldiero: Ca-
sarano-Canicattì 1-1,
Foligno-Bagnolese 0-3,
Tre Pini Matese-Nuova
Florida 0-1. 

Il campione naziona-
le uscente di Coppa Ita-
lia Eccellenza è il St
Georgen. Il Veneto l’ha
vinta 6 volte, l’ultima
col Treviso nel 1993;
Verona una volta col
Sommacampagna dei
fratelli Maccacaro nel
1978 quando non esi-
steva ancora l’Eccel-
lenza e la manifestazio-
ne si sviluppava fuori
regione già da novem-
bre.

SPORT



Marzo
22 - 24
Da venerdì a domenica 
si corre il 49°Rally
“Il Ciocco e Valle
del Serchio”

Aprile
12-14
Da venerdì 12
a domenica 14 si corre
il Rally di Sanremo

Maggio
9-12
Da giovedì 9
a domenica 12
si corre la leggendaria
“Targa Florio”

Giugno
14-16
Da venerdì 14
a domenica 16 si corre
il “Rally Italia Sardegna”

Luglio
19 - 21
Da venerdì 19
a domenica 21 si corre
il “Rally Roma Capitale”

Agosto
30-31
Da venerdì 30 a sabato 31
si corre il ”Rally del Friuli 
Venezia Giulia”

Ottobre
10-12
Da giovedì 10 a sabato 12
si corre il “37° Rally 2 Valli”

Novembre
22-24
Da venerdì 22
a domenica 24 si corre
il “10° Tuscan Rewind”

Una toccata ferma Strabello,
ma la parola d’ordine è vincere
Una curva ha tradito

Stefano Strabello
nel 42° Rally il

Ciocco e Valle del Serchio,
durante la terza prova, la
“Caregine”, disputata il 24
marzo, costringendolo al
ritiro quando era terzo as-
soluto e primo nella Suzuki
Rally Cup 2019.

Una prestazione sicura-
mente positiva al 42° Rally
il Ciocco e Valle del Ser-
chio terminata troppo pre-
sto, appunto per una tocca-
ta, che non ferma comun-
que le ambizioni di Stra-
bello in questo campionato.
Fedele alle promesse di
giocarsi tutte le carte per
essere protagonista, il pilo-
ta veronese ha piazzato la
zampata vincente sulla se-
conda prova speciale
“Massa-Sassorosso” con
un ottimo 5’22.4, primo
della Suzuki Rally Cup,
che gli ha consentito di re-
cuperare dall’ottavo al ter-
zo posto assoluto nel CIR
R1, facendo pregustare una
giornata di sicuro spettaco-
lo. Il pilota veronese, por-
tacolori della Destra4
Squadra Corse, ha portato
in gara per la prima volta la
nuova Suzuki Swift 1.0
Boosterjet RS R1 preparata
dalla Gliese Engineering.

«Quest’anno l’obiettivo
è vincere il campionato».
Con queste parole Stefano
Strabello, il pilota legna-
ghese con a fianco la gio-
vanissima navigatrice So-
fia D’Ambrosio, 21 anni,
studentessa universitaria in
Farmacia a Novara, lo
scorso 14 marzo durante
una serata organizzata al-
l’interno della concessio-
naria Autoteam 9 di Legna-
go ha confermato la sua
presenza al Campionato
Italiano Rally R1 e alla Su-
zuki Rally Cup.

«Dopo due anni di espe-
rienza nel massimo Cam-
pionato Rally, con una
macchina nuova e potente,
l’obiettivo non può che es-
sere la vittoria - ha sottoli-
neato il pilota legnaghese
che ha ereditato la passione
rallistica dal padre Paolo -.
Mi sento bene, preparato e
mentalmente a posto. Sto

facendo tanta palestra e so-
no concentrato sulle gare
da disputare. E soprattutto
ho trovato un feeling otti-
mo con la nuova squadra
corse e con la mia nuova
navigatrice».

Una cosa è certa, ed è
che l’equipaggio Strabello-
D’Ambrosio un primato
l’ha già conquistato: quello
della squadra più giovane
in gara: 25 anni lui, 21 lei.
«Sì siamo giovani, ma non
temiamo i “vecchi” leoni -
ha avvertito Strabello -. Ho
ritrovato nelle prove al
“Benacus”, le sensazioni di
due fa, e ho sicuramente di-
menticato la sfortuna del-
l’anno scorso che, se esclu-
diamo il terzo posto con-
quistato nel rally di Roma,
raramente mi ha visto arri-
vare fino in fondo. Que-
st’anno - riprende il driver
legnaghese - ho trovato un
affiatamento immediato
con la squadra corse e, su-
bito, con la mia nuova na-
vigatrice, Sofia D’Ambro-
sio».

«Per me è una grande
soddisfazione e opportu-
nità perché mi permetterà
di esordire nel Campionato
italiano rally - ha detto
D’Ambrosio -. Sono grata
a Stefano di aver pensato a
me. Sono giovane, è vero,
ma ho già fatto una quindi-
cina di gare, alcune a fian-
co di Luca Bottarelli che ha
fatto il mondiale e Andrea
Gonella. Con Stefano ci
siamo trovati subito, siamo
sulla stessa lunghezza

d’onda. E qui a Legnago ho
trovato una seconda fami-
glia, mi hanno accolto con
un calore incredibile. Ste-
fano l’avevo naturalmente
già visto correre e mi piace
il suo stile».

Quest’anno il Campio-
nato italiano Rally vede al-
cune novità, a partire dal-
l’eliminazione della tappa
di San Marino, mentre al
suo posto si correrà il “Tu-
scan” e poi come trofeo il
rally del Lago di Como che
non sarà però valido per il
Campionato italiano. «Per
il momento sono iscritti
dodici equipaggi in gara -

ha fatto notare Strabello -.
Farò la corsa su Stefano
Martinelli e Corrado Pelo-
so».

Uno Strabello determi-
nato, che ha anche elabora-
to il grave incidente occor-
sogli al Rally dell’Adriati-
co, quattro mesi fa, con una
brutta uscita di strada nella
seconda prova speciale.

«È stata dura, perché il
film di quell’uscita di stra-
da mi ritorna spesso in
mente. Quando sono uscito
dall’ospedale non volevo
più gareggiare. Poi, anche
ascoltando altri piloti che
mi esortavano a salire in

auto per superare il trauma,
ho affrontato il rally suc-
cessivo e devo dire di sen-
tirmi più sicuro, consape-
vole dei miei limiti e delle
mie possibilità. Questa sarà
la mia quarta stagione nel
Campionato Italiano Rally
e l’obiettivo non può che
essere il podio».
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Una curva ha tradito il driver, quando era terzo assoluto e primo nella Suzuki Rally Cup 2019, al 42° Rally il Ciocco e Valle del Serchio costringendolo al ritiro

Fedele alle promesse
di giocarsi tutte le carte
per essere protagonista,
il pilota veronese 
ha piazzato la zampata
vincente sulla seconda
prova speciale 
“Massa-Sassorosso”
con un ottimo 5’22.4

IL CALENDARIO

SPORT

La Nuova Vettura

Corre con una Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RS R1
La nuova vettura, presentata gio-

vedì 14 marzo nella sede della
concessionaria Autoteam 9 di Le-
gnago, rappresenta una sfida sporti-
va per Strabello.

Recentemente sviluppata dalla
casa giapponese di Hamamatsu, la
Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RS R1
è equipaggiata con un motore tre ci-
lindri turbo 1.0 da 112 cavalli e 160
Nm di coppia che il pilota veronese

sperimenterà per la prima volta al
42° Rally del Ciocco e Valle del
Serchio.

Decisamente diversa rispetto alla
Swift 1600 con la quale Strabello
vanta un’importante esperienza, la
Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RS R1
monta un cambio sequenziale a 5
marce e sarà equipaggiata con
pneumatici Toyo, come previsto dai
regolamenti del monomarca.

Il pilota Stefano Strabello
con la nuova compagna
d’avventura Sofia D’Ambrosio,
21 anni, studentessa universitaria
alla facoltà di Farmacia. Sopra
il driver impegnato in una prova
e sotto la presentazione
della nuova auto




