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Scuola

Dalle materne ai licei
tutti a caccia di aule
per il via a settembre

Distanza di 1 metro e banchi singoli per le misure anti-Covid

S

ale pubbliche, centri parrocchiali, palestre, ex scuole dismesse. Da San Bonifacio a
Monteforte d’Alpone, da Lavagno
a Caldiero è caccia a nuovi spazi
per poter accogliere in piena sicurezza anti-Covid tutti gli studenti
che il 14 settembre si presenteranno al via del nuovo anno scolastico.
Le misure previste dal Governo
prevedono anzitutto il mantenimento del metro di distanziamento sociale e quindi, prima novità, i

banchi singoli. Poi entrate e uscite
scaglionate, turnazioni, ampliamento dell’orario al pomeriggio e
al sabato, utilizzo della Didattica a
distanza. Riguardo all’obbligo di
mascherina in classe si deciderà
ad agosto secondo l’andamento
della curva dei contagi.
Un problema non da poco, che
riguarda le scuole dell’infanzia
come i licei. E che sarà dai prossimi giorni, conclusi gli esami di
maturità, al centro di vertici tra
presidi, Provincia e Comuni.

Un’aula modello con i banchi singoli

Coronavirus

La Regione anticipa
230 milioni di euro
per la sanità. Zaia: «Pronti
a una seconda ondata»
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Colognola ai Colli

Economia

Da luglio musica, cinema Cattolica, sì dei soci all’aumento
Comitato dell’ospedale:
La minoranza accusa:
«Citrobacter al Fracastoro? «Spesi oltre 110 mila euro e teatro a Villa Aquadevita di capitale da 500 milioni e alla Spa
Vogliamo la verità»
di legali per la lite con l’Ulss» Accesso per 350 spettatori Entra Generali e prende il comando

A

rriva il Leone di Trieste, le Assicurazioni
Generali, a salvare
Cattolica che però diventa
una Spa rinunciando al suo
storico profilo cooperativistico. L’operazione è stata,
approvata sabato 27 giugno
dall’assemblea dei soci per
tappare la falla di un aumento di capitale da 500
milioni chiesto dall’Ivass,
l’Istituto per la Vigilanza
sulle assicurazioni.
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Il tuo biglietto sullo smartphone
APP

Acquistare il biglietto del bus oggi è facile, veloce e sicuro. Scarica subito l’APP!

Paolo Bedoni
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Covid, un bazooka sulla sanità veneta

La Regione anticipa 230 milioni di euro per una nuova organizzazione dell’assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale

I

3 miliardi e 250 milioni
previsti per la sanità dal
decreto nazionale “Rilancio” non sono ancora
stati ripartiti tra le Regioni,
ma il Veneto ha già pronta
una nuova organizzazione
dell’assistenza sanitaria,
ospedaliera e territoriale,
potenziata rispetto al passato e tarata sulle risposte
che potrebbero essere necessarie qualora, come alcuni esperti prevedono, il
Coronavirus dovesse tornare all’attacco in autunno.
Un’articolata delibera,
già approvata, disegna un
Piano di potenziamento
dell’Assistenza territoriale,
un Piano di potenziamento
dei Dipartimenti di Prevenzione, un piano di sorveglianza per le strutture residenziali per non autosufficienti, un Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, uno per la determinazione del fabbisogno, acquisizione di risorse umane
e incentivi al personale,
una serie di misure urgenti
per l’avvio di specifiche
funzioni assistenziali per
l’emergenza Covid, un Piano per l’assistenza Farmaceutica e uno per il potenziamento del sistema informativo specifico.
«È una vera e propria
strategia programmatoria
di visione - ha detto il presidente della Regione, Luca
Zaia presentando la manovra sanitaria affiancato dall’assessore Manuela Lanza-

Il presidente Zaia durante la conferenza stampa giornaliera del 24 giugno

È una vera e propria
strategia programmatoria
di visione che considero
epocale, perché costruita
sull’esperienza accumulata
in quattro mesi di gestione
dell’emergenza

rin - che si può considerare
epocale, perché costruita
sull’esperienza accumulata
in questi 124 giorni di gestione dell’emergenza e su
quanto si può migliorare
ancora rispetto a quanto
fatto finora. Cominciamo
subito ad attuarla, convinti
che saremo ancora più
performanti se il Covid si
ripresenterà. Lo facciamo
con orgoglio, perché si tratta di una svolta che può
cambiare il corso della storia sanitaria veneta. In sanità, niente è peggio della

Si attua da subito, convinti
che saremo ancora più
performanti se il virus
si ripresenterà. Si tratta
di una svolta che può
cambiare il corso
della storia sanitaria veneta

staticità, ma nella sanità
veneta nulla di statico c’è,
né ci sarà in futuro. Finora ha aggiunto Zaia - siamo
esposti con spese per 230
milioni di euro e attendiamo ancora il riparto nazionale dei fondi previsti dal
decreto rilancio. Staticità
avrebbe voluto dire aspettare a muoversi chissà per
quanto tempo ancora. Invece la sanità veneta si è già
mossa».
Da parte sua, l’assessore
Lanzarin ha posto l’accento
su alcuni degli aspetti qualificanti della delibera.
«Guardiamo - ha detto - alla sanità a 360 gradi: agli
ospedali pianificando posti
letto aggiuntivi di terapia
intensiva e sub intensiva;
all’emergenza-urgenza potenziando tutti i pronto
soccorso con interventi
modulabili e poi definitivi
per separare i percorsi di
accesso; al Suem 118 potenziando dotazioni e organizzazione; al territorio
rafforzando tutti i servizi,
alla domiciliarità con la
conferma delle Usca fino a
fine anno e con l’inserimento della figura dell’infermiere di famiglia; rafforziamo i Dipartimenti di
Igiene e Sanità Pubblica (i
Sisp); rafforziamo la Cot
(centrale operativa territoriale) snodo fondamentale
tra ospedale e territorio;
confermiamo la strategicità
delle medicine di gruppo;
poniamo particolare atten-

zione alle RSA, introducendo la figura fondamentale
di un direttore sanitario
ogni 230 posti letto, che
completa la squadra con le
figure già esistenti del medico curante e del medico
coordinatore; guardiamo al
futuro con la scelta di individuare una struttura per
provincia dove eventualmente assistere le persone
Covid positive, evitando
ogni tipo di commistione
tra ospiti positivi e ospiti
non contagiati. Il tutto - aggiunge la Lanzarin - con un
grosso sforzo sull’aumento
del personale e dei relativi
costi».
In sintesi si tratta di
101,5 milioni per interventi
strutturali, dei quali 81,9
milioni per letti di terapia
intensiva e subintensiva;
16,1 milioni per interventi
sui Pronto Soccorso; 3,5
milioni per interventi sul
Suem 118.
Per il personale necessario all’operazione, la cifra
sale a 128,7 milioni. 29,8
milioni sono già stati spesi
per il personale assunto da
marzo, mentre per i prossimi investimenti sulle professionalità saranno necessari 98,9 milioni: 23,8 per le
prossime assunzioni a tempo indeterminato; 55,9 milioni per il personale di terapia intensiva; 13,6 milioni per gli infermieri di famiglia; 5,6 milioni per il personale di emergenza territoriale.
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L’

ospedale Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar, Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico, ha un nuovo ingresso. È stata inaugurata,
venerdì 19 giugno, alla presenza del vescovo di Verona, monsignor Giuseppe
Zenti, la nuova palazzina
che diviene l’unica “porta
di entrata” dell’ospedale
per rendere più agevole
l’accesso del paziente ai vari servizi.
La nuova struttura comprende cinque piani fuori
terra. L’ingresso è stato
mantenuto in viale Rizzardi
dove era collocata la portineria dell’ospedale Don
Calabria. Attraverso percorsi totalmente coperti, sono
raggiungibili tutti i reparti
del “Sacro Cuore”, del “Don
Calabria” e i Poliambulatori
di casa Nogarè. I lavori, iniziati il 4 ottobre 2017 con la
posa della prima pietra, sono costati 25 milioni di euro
(totalmente autofinanziati)
e sono stati ultimati in poco
più di due anni. Una vera e
propria “cittadella della carità”, come l’ha definita il
direttore sanitario Fabrizio
Nicolis.
L’ingresso è consentito
sia a piedi sia salendo con
gli ascensori dai 3 parcheggi sotterranei di via Ghedini
che possono ospitare fino a
un massimo di 308 auto.
Approntati anche gli impianti per la ricarica delle
auto elettriche. Da qui si accede, tramite un tunnel interrato, anche ai poliambulatori di Casa Nogarè.
All’interno della palazzina sono stati utilizzati materiali resistenti che si coniugano con la necessità di
una frequente igienizzazione. Nella realizzazione del
progetto, una grande attenzione è stata rivolta all’ambiente anche dal punto di
vista delle risorse energetiche attraverso l’impianto

sanità
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Nuova entrata ipertecnolgica
all’ospedale Sacro Cuore
«Percorsi protetti per i malati»
Una palazzina di 5 piani più tre sotterranei per i parcheggi costata 25 milioni
L’amministratore Piccinini: «Pensata prima del Covid ora è una necessità»

Il vescovo Zenti alla celebrazione inaugurale. A destra, i totem ipertecnologici
dove poter accedere a tutta una serie di servizi. In alto, la palazzina all’esterno

fotovoltaico che consente
alla palazzina autonomia
nella fornitura dell’energia
elettrica.
Accanto alla porta di ingresso è collocata la statua
di San Giovanni Calabria,
opera in bronzo del maestro veronese Albano Poli.
Mentre all’interno troneggia un albero rovesciato di 8
metri, nel vano centrale
dell’edificio, attorno al quale si trovano le sale riunioni:
una quercia composta da
3500 foglie, realizzata in ferro battuto dallo scultore
Mario Bonamini, autore
dell’ulivo del Cenacolo a

Gerusalemme.
«Davanti a noi abbiamo
una struttura bella e moderna
che
cambierà
profondamente tutta l’organizzazione dell’ospedale.
La bellezza in questo caso è
segno dell’attenzione, della
cura e dell’amore che la nostra missione ci chiede di
dedicare a ogni malato», ha
detto il presidente dell’ospedale, Fratel Gedovar
Nazzari.
Al piano terra sono riunite tutte le accettazioni e le
prenotazioni dell’ospedale
tramite 19 sportelli. Oltre ai
totem elimina code, tramite

i quali il paziente sceglie
autonomamente il servizio
di interesse, ritira il ticket e
attende la chiamata, sono
stati collocati anche dei totem self-service per effettuare autonomamente l’accettazione di una prenotazione, i pagamenti della
prestazione, ritirare i referti, prenotare o disdire un
servizio.
Al primo piano dell’edificio sono stati predisposti i
14 ambulatori per i pre-ricoveri delle 11 chirurgie. Il
paziente che deve essere
sottoposto a intervento chirurgico sale al primo piano,

senza passare dall’accettazione, registra elettronicamente il suo arrivo, “strisciando” la tessera sanitaria, qui un’infermiera provvede ad accoglierlo e a fargli indossare il bracciale di
riconoscimento. Successivamente inizierà il suo percorso, la visita chirurgica e
anestesiologica. Sullo stesso piano, a partire da ottobre prossimo, sarà attivo
anche il centro prelievi e
trasfusionale. Per i bambini
è stato previsto un percorso
pediatrico con accesso dal
lato Casa Nogarè e un salottino di attesa riservato.
Il secondo, il terzo e il
quarto piano sono riservati
agli uffici amministrativi e
tecnici e alla dirigenza.
«È una struttura molto
tecnologica ma piena di
umanità, pensata per il paziente perché vogliamo farlo entrare in ospedale solo
quando è strettamente necessario. Questo lo abbiamo pensato prima della
pandemia e ora è diventata
una necessità - spiega l’amministratore delegato, Mario Piccinini -. Dovremo,
nei prossimi anni, attrezzarci contro queste pandemie e questi batteri che sono sempre più resistenti.
Questa è una delle soluzioni: cercare di tenere protetto il paziente. Questa struttura è dei nostri collaboratori, fatta da loro, col lavoro,
passione, amore».

Ulss 9

Riaprono gli sportelli
amministrativi
iaprono i servizi ammiR
nistrativi distrettuali
dell’Ulss 9. A partire da
mercoledì 1° luglio, gli
sportelli amministrativi di
tutte le sedi dell’Ulss 9
Scaligera riapriranno l’attività al pubblico dopo lo
stop a causa dell’emergenza Covid. L’accesso
avverrà esclusivamente
su appuntamento, al mattino, da fissare via telefono.
Si potrà entrare solo un
quarto d’ora prima dell’appuntamento, con l’obbligo
di mascherina. Le persone
in attesa dovranno mantenere l’ordine di arrivo all’esterno dello sportello,
rispettando la distanza di
almeno un metro dagli altri
utenti. Questo l’orario: lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle 8 alle 12,30, solo per
attività amministrative e
martedì e giovedì, con lo
stesso orario, solo per
pratiche della protesica
(Distretto 3 dalle 8,30 alle
12,30). Nelle sedi all’interno dei presidi ospedalieri
di San Bonifacio, Villafranca e Bovolone, le attività
saranno aperte dalle 9 alle
12,30.

QUALUNQUE SIA
LA TUA IDEA DI ENERGIA,

GRITTI È AL TUO FIANCO
VIENI ATROVARCI A

ALBAREDO D'ADIGE VIA UNITÀ D'ITALIA 7
BOVOLONE VIA UMBERTO I 15

ISOLA DELLA SCALA VIA GARIBALDI 8/A
LEGNAGO CORSO DELLA VITTORIA 40 - Su appuntamento
SAN MARTINO BUON ALBERGO VIA NAZIONALE 36 - Su appuntamento
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L’ospedale
Fracastoro
a S. Bonifacio

Pietro Girardi

Luca Zaia

Laura Benini

Citrobacter all’ospedale Fracastoro
Il Comitato: «Vogliamo la verità»
La presidente Benini: «Chiesto un incontro al direttore sanitario dopo la dichiarazione di Zaia, smentita dall’Ulss 9»

«V

ogliamo la verità.
Prima di tutto a
difesa dell’ospedale Fracastoro e dei tanti
bravi medici che vi operano». Lo dice con forza Laura Benini, medico di famiglia e presidente del Comitato per la difesa dell’ospedale di San Bonifacio. La
triste vicenda è quella del
batterio “Citrobacter” che
da novembre 2018 all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, ha provocato la morte
di tre neonati, (uno nel
2018, uno nel 2019 e uno
nel 2020); quattro bambini
con conseguenze neurologiche anche gravi (due nel
2019 e due nel 2020); e almeno altri 12 piccoli infettati ma fortunatamente
asintomatici senza conseguenze. Portando ai primi
di giugno alla decisione di
chiudere la Terapia intensiva neonatale dell’ospedale
veronese per debellare il
batterio.
Il motivo dell’intervento
del Comitato samboniface-

se nasce dall’incredibile
scaricabarile a cui si sta assistendo da qualche settimana su questo tremendo
caso tra l’ospedale veronese e quello di San Bonifacio,
dopo che in una delle rassegne stampa quotidiane
sull’emergenza Coronavirus, il governatore del Veneto, Luca Zaia, è intervenuto anche su questa vicenda, affermando che «in un
caso il batterio potrebbe essere stato contratto all’ospedale di San Bonifacio da
un bambino poi ricoverato
a Borgo Trento».
«Ho chiesto un incontro

La vicenda riguarda
il tremendo caso dei tre
bimbi morti e altri quattro
con conseguenze gravi
colpiti dal batterio
all’ospedale di Verona

al direttore sanitario dell’ospedale di San Bonifacio sottolinea la dottoressa Benini -. Vogliamo spiegazioni e capire quanto c’è di vero in queste affermazioni,
prima di tutto per i cittadini. Come Comitato stiamo
seguendo con attenzione
l’evolversi dell’indagine che
è stata aperta sia dai vertici
dell’Azienda ospedaliera
sia dalla Procura della Repubblica, e siamo in attesa
di chiarimenti in base ai
reali dati medici. Affermazioni senza un substrato
scientifico non verranno
prese neppure in considerazione nel rispetto dei professionisti che ogni giorno
operano nel nostro ospedale con responsabilità e la
massima professionalità».
«Nella consueta rassegna stampa quotidiana il
governatore Zaia ha riportato che in un caso il batterio potrebbe essere stato
contratto a San Bonifacio riprende Benini -. Al Comitato sembra quantomeno

prematuro fare questo tipo
di accuse, infatti, con affermazioni affrettate, il rischio
è di denigrare medici e professionisti seri che lavorano
al Fracastoro. E qui sorge
un dubbio: a chi giova tutto
questo? Non potrebbe essere un ulteriore scusa strumentale per continuare a
depotenziare gli ospedali
pubblici a favore dei privati? Inoltre, sarebbe opportuno sapere se e quali tipi di
azioni siano state poste in
atto per affrontare il conseguente dirottamento delle
gravidanze nelle altre strutture della provincia».

Il presidente del Veneto
ha affermato: «Risulta
che un bimbo l’abbia
contratto a S. Bonifacio
e poi sia stato trasferito
a Borgo Trento»

«Oltre alla Commissione
esterna che la direzione
ospedaliera di Verona ha
nominato contestualmente
alla chiusura del Punto nascite - aveva detto Zaia - dato che voglio sapere tutto di
questa brutta storia che va
avanti dal 2018, e di cui sono venuto a conoscenza solo alla vigilia della decisione
di sospendere i parti e i ricoveri dei neonati patologici, ho messo in piedi un’altra equipe di luminari, di
emanazione strettamente
regionale, guidata dal professor Vincenzo Baldo massimo esperto e docente di
Igiene e Medicina Preventiva all’Università di Padova,
perchè mi fornisca una seconda ricostruzione dei fatti, oltre a quella che mi darà
la stessa Azienda ospedaliera. Inoltre, mi risulta che il
problema del batterio killer,
riguarda anche un’altra
struttura veronese, cioè San
Bonifacio. Nel giugno del
2019 - ha spiegato in conferenza stampa il governatore
- un neonato è stato trasferito a Borgo Trento, con un
quadro di sepsi da Citrobacter dall’Ospedale di San
Bonifacio».
Una dichiarazione, però,
che è stata subito smentita
dal direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi:
«Riguardo il punto nascita
di San Bonifacio, la direzione dell’Ulss 9 Scaligera fa
presente che nessun caso di
infezione neonatale con
positività al Citrobacter è
stato riscontrato all’ospedale Fracastoro. Si sottolinea che nello stesso sono
state da tempo adottate
procedure di verifica ad hoc
e che il problema Citrobacter nei neonati non riguarda l’ospedale di San Bonifacio dove, nella scorsa settimana, è stato accolto un
aumentato numero di partorienti».

Il sondaggio

L’89% dei cittadini
lamenta difficoltà
nel prenotare visite
al Cup dell’Ulss 9
a situazione delle li«L
ste d’attesa dell’Ulss
9 sta diventando insostenibile. La gente non riesce
più nemmeno a contattare
il Centro unico di prenotazione per cercare di programmare una visita». A
denunciarlo è la presidente del Comitato di difesa
dell’ospedale di San Bonifacio, Laura Benini. Comitato che a giugno ha dato
corso sul tema ad un sondaggio tra i cittadini, con
risultati sorprendenti.
«L’89% delle persone che
hanno risposto al questionario ha detto che ha difficoltà nel prenotare una visita ed un esame. Solo
l’11% ha affermato di non
aver avuto problemi»,
spiega Benini . Il sondaggio proposto su Facebook
dal Comitato verte su
un’unica domanda: “Cup
(Centro unico di prenotazione): state riscontrando
difficoltà nel prenotare le
visite specialistiche e/o gli
esami del laboratorio analisi?”.
«A questo - conclude Benini - si aggiungono le segnalazioni preoccupanti
che arrivano dai cittadini.
Tantissimi non riescono
nemmeno a mettersi in
contatto con il Cup, parte
la segreteria che chiede
se si vuole essere richiamati entro due giorni lavorativi, cosa che non avviene quasi mai. Era comprensibile una limitazione
del servizio nella piena
emergenza Covid, ma ora
non è più giustificabile».

SERIT NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ “ASSOCIATION OF CITIES AND REGIONS”, LA RETE INTERNAZIONALE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE

Il presidente Mariotti: «La partecipazione in ACR+ diventa strategica
come punto di riferimento per i Comuni per i finanziamenti europei»
erit, nella persona del
suo presidente Massimo Mariotti, entra a
far parte del Consiglio di
Amministrazione di ACR+,
una rete internazionale di
città e regioni con sede a
Bruxelles che condividono
l’obbiettivo di promuovere
una gestione sostenibile
delle risorse e accelerare
la transazione verso un’economia circolare sui loro
territori ed oltre.
Lo ha deciso l’Assemblea
Generale, presieduta da Iain
Gulland, accogliendo così l’azienda veronese che si occupa
della raccolta dei rifiuti in una
sessantina di Comuni del veronese e che si è domiciliata lo
scorso anno presso la sede
della Regione Veneto, nella città
belga, avvalendosi del supporto
del suo consulente, l’avvocato
Riccardo Donà Domeneghetti.
«La partecipazione alla rete
ACR+ ci ha consentito di essere coinvolti nella settimana europea sulla riduzione dei rifiuti
PUBBLIREDAZIONALE

S

organizzando una serie di
eventi sul territorio e promuovendo due progetti in tema di
riduzione dei rifiuti alimentari,
proponendo peraltro gli stessi
per il premio annuale», commenta il presidente di Serit, Massimo Mariotti. I due
progetti si riferiscono in particolare ad iniziative in ambito
scolastico e alla trasmissione
televisiva “Recupera con gusto”. Una dinamicità che ha sicuramente contribuito al fatto
che Serit sia stata nominata
membro del CdA della rete
europea ACR+ di cui fanno
parte, a livello italiano, solamente la città di Genova e la
Regione Sardegna.
«La presenza in questa rete»
precisa Mariotti «ci consentirà appunto di diventare il
punto di riferimento dei Comuni che serviamo per quanto
riguarda la predisposizione di

Il presidente di Serit, Massimo Mariotti, è entrato a far parte
del Consiglio di Amministrazione di ACR+, una rete internazionale
di città e regioni con sede a Bruxelles che condividono l’obbiettivo
di promuovere una gestione sostenibile delle risorse e accelerare
la transazione verso un’economia circolare sui loro territori

progetti ed ottenere i relativi
finanziamenti da parte dell’Unione Europea. Sarà pertanto
nostra cura organizzare incontri specifici con gli amministratori al fine di poter usufruire di
tutte le opportunità che ci
possono venire offerte in ambito comunitario».
Per il direttore generale
di Serit, Maurizio Alfeo, si
tratta di «un riconoscimento
sicuramente importante e che
va a premiare il lavoro svolto
dalla nostra azienda in questi
ultimi anni nell’ambito della
sensibilizzazione per la riduzione del rifiuti. È chiaro che ora
si aprono nuove prospettive
per quanto riguarda lo scambio
di esperienze tra i membri
dell’associazione con la possibilità, quindi, di condividere
informazioni tecniche e politiche».

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

Sedi Operative

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

Zevio Via Dell’Industria, 3
Cavaion Veronese Loc. Montean, 9/A
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PRIMO PIANO / Covid-19 e gestione spazzatura

Q

ualcosa come 677
utenze servite, traducibili in circa
1900 cittadini coinvolti. Sono i numeri dell’emergenza Covid per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti speciali effettuata dalle
due aziende operanti sul
terririo, Serit ed Esacom.
Con un costo per ora quantificato solo da Esacom di
190 mila euro.
«Anche nei momenti di
assoluta emergenza Coronavirus Serit ha garantito
la raccolta rifiuti nei 58 Comuni di sua competenza.
Un servizio essenziale al
pari di altri, seguendo tutte
le prescrizioni al fine di tutelare non solo i suoi 300
dipendenti ma anche gli
utenti - spiega Massimo
Mariotti, presidente dello
società consortile che si occupa della raccolta dei rifiuti nella gran parte della
parte nord del Veronese -.
Tra i primi provvedimenti
adottati quello di dislocare
gli automezzi e parte del
personale sul territorio in
maniera da non intralciare
il lavoro nelle due sedi di
Cavaion e Zevio in caso di
necessità».
«Come azienda abbiamo subito recepito le indicazioni per la gestione dei
rifiuti inviate dal Gruppo di
Lavoro dell’Istituto Superiore della Sanità riguardo
ad utenti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria chiarisce il direttore di Serit, Maurizio Alfeo -. In
questo caso, tutti i rifiuti
domestici, indipendentemente dalla loro natura e

Coronavirus, tutti i numeri
della raccolta rifiuti speciale
Dallo scoppio dell’emergenza attivate 677 utenze per un totale di 1900 cittadini

Massimo Mariotti,
presidente di Serit

includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso,
mascherine e guanti, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme e
quindi smaltiti nell’inceneritore».
A tutela dei dipendenti
Serit ha sottoscritto anche
una copertura assicurativa
che offre un pacchetto di
prestazioni assistenziali, a
seguito di diagnosi di infezione a Covid 19, e che prevede una indennità giornaliera, una indennità di convalescenza e un pacchetto
di servizi assistenziali, alcuni rivolti anche alla fa-

miglia.
«Sono state 117 le utenze che hanno usufruito
dell’apposita raccolta speciale dei rifiuti, attivata da
Esacom con un contenitore da 120 litri. Bidone che
veniva raccolto una volta
alla settimana, il sabato, alle 2 di notte a tutela della
privacy del cittadino che
poteva esporlo da mezzanotte in poi. Il rifiuto poi
veniva portato all’inceneritore». A spiegarlo e a dare i
numeri del servizio fatto, è
il direttore di Esacom,
Maurizio Barbati. La direttiva su come affrontare la
raccolta delle immondizie
delle persone contagiate o
in quarantena obbligatoria
è arrivata dallo stesso Isti-

Serit ed Esacom hanno
seguito il protocollo
previsto dall’Istituto
superiore di sanità
per i contagiati o per chi
è in quarantena
Il pattume viene bruciato
poi nell’inceneritore

Il presidente di Esacom,
Maurizio Lorenzetti

tuto Superiore della Sanità
a metà febbraio, con una
lettera inviata a tutti a gestori del servizio. Un servizio da affrontare con i giusti mezzi ed in modo omogeneo per l’emergenza sanitaria che ha richiesto di
raccogliere e smaltire rifiuti che erano speciali e
ospedalieri, perché oltre ai
cittadini sono state servite
anche le case di riposo del
territorio. Con costi importanti per le società coinvolte.
L’operazione anti-Covid, infatti, non si è fermata
solo all’introduzione di
una speciale raccolta che

andava poi smaltita nell’inceneritore. «Oltre a fornire il grande contenitore
ed i sacchetti da utilizzare,
a mettere in piedi un passaggio di raccolta apposito
ed ai costi di smaltimento
all’inceneritore - riprende
Barbati - vanno anche considerate le altre azioni
messe in campo che hanno
comportato l’attivazione di
determinate procedure di
sicurezza per evitare il contagio dei dipendenti: dal
lavaggio degli indumenti
ogni giorno al posto delle
tre volte a settimana; alla
sanificazione quotidiana

*: Aliquota IVA agevolata 4%

dei mezzi in aggiunta al solo lavaggio; all’acquisto
delle protezioni individuali, dai guanti alle mascherine, alle tute; alla predisposizione all’ingresso dell’azienda di un sistema di misurazione della temperatura; alla riorganizzazione
dell’attività degli uffici con
l’area impiegatizia posta in
smart working. Abbiamo
fatto un calcolo che l’intera
emergenza Covid da metà
febbraio fino al 31 luglio, la
data di sei mesi d’emergenza individuata dal Governo, costerà ad Esacom
191 mila euro».
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TRASPORTO PUBBLICO

Atv lancia l’app per acquistare il biglietto dal telefonino
Azienda trasporti Verona
L’
(Atv) ha lanciato la nuova
app “Ticket bus Verona” che

consente di acquistare direttamente dal telefonino i biglietti
del bus. Già operativa e disponibile sugli store più noti (Apple o
Google Play) la nuova app è una
vera e propria biglietteria virtuale personalizzata, aperta h24, facile da usare anche per i meno
avvezzi alle nuove tecnologie, e
che permette di poter servirsi
dei mezzi pubblici in qualunque
momento, viaggiando sempre
in regola oppure partendo dalle
fermate più remote sugli oltre

5000 chilometri della rete Atv.
La nuova app insomma offre
il modo più comodo per comprare il biglietto, oltre che la soluzione ideale in tutte le situazioni in cui trovare una rivendita può diventare complicato e
pagare il sovrapprezzo previsto
per l’acquisto a bordo non rappresenta certo un incentivo all’uso del mezzo pubblico.
«L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza di chi si affida al trasporto locale e in particolare di quanti lo utilizzano occasionalmente - dice il presidente di Atv, Massimo Bettarel-

lo -. Per questa fascia di clientela, la fase di reperimento e acquisto del titolo di viaggio può
rappresentare un ostacolo notevole nella scelta del mezzo pubblico piuttosto che di quello privato».
Va poi considerato il mercato
dell’utenza turistica, un settore
che per Atv negli ultimi anni è
cresciuto in modo esponenziale
grazie allo sviluppo dei collegamenti sul Lago di Garda e tra
quest’ultimo e il capoluogo, così
come sul servizio urbano di Verona. Inoltre, va considerato che
il prossimo step del progetto

prevede che la stessa app sarà in
grado di fornire tutte le informazioni su linee, orari in tempo
reale, tariffe, news, itinerari turistici.
Prodotta per Atv dalla società
Pluservice su piattaforma “MyCicero”, l’app è scaricabile gratuitamente e consente di acquistare tutti i principali titoli di
viaggio quali il biglietto urbano
di Verona e Legnago; biglietto
giornaliero urbano; biglietti di
tariffa da 1 a 8 per la rete extraurbana; biglietto Aeroporto;
pass 1, 3, 7 giorni intera rete.

Il presidente dell’Azienda trasporti Verona,
Massimo Bettarello, già assessore a Castagnaro,
e di recente riconfermato alla guida di Atv

Tutti a caccia di aule per il ritorno in classe
L’anno scolastico partirà il 14 settembre, ma dal 1° il via ai recuperi. Le misure antiCovid pretendono il distanziamento sociale di 1 metro, banchi singoli, entrate e uscite scaglionate
Una classe modello anti-Covid
con distanza di 1 metro e banchi
singoli. Sotto, la preside dell’istituto
Dal Cero, Silvana Sartori

Oggi partiamo da aule
con 33-34 studenti
Serviranno spazi ma anche
insegnanti e personale
La didattica a distanza
può andar bene per storia,
non per fisica e chimica
che richiedono i laboratori
La preside Sartori
accogliere e come negli
spazi che già abbiamo - sottolinea Silvana Sartori, preside dell’Istituto statale di
istruzione secondaria superiore Luciano Dal Certo di
San Bonifacio -. Ed una prima verifica di quanto ci attende e dei nodi da risolvere l’avremo il 1° settembre,

Il sindaco Giampaolo Provoli

Mobilità
quando torneranno in classe gli studenti che dovranno sottoporsi alle lezioni di
recupero, e quest’anno saranno tanti visto che non vi
sono state bocciature».
Intanto, per tutta l’estate
si lavorerà a preparare le
scuole. «Come amministrazione comunale abbiamo
già iniziato a verificare
eventuali altri spazi disponibili - spiega il sindaco
Giampaolo Provoli -. Tenendo conto della sicurezza
degli alunni e dei problemi
logistici che le scuole dovranno affrontare con i necessari spostamenti dalle
sedi a queste nuove aule.
Per questo, per il momento
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ale pubbliche, centri
parrocchiali, palestre,
ex scuole dismesse. Da
San Bonifacio a Monteforte
d’Alpone, da Lavagno a
Caldiero è caccia a nuovi
spazi per poter accogliere
in piena sicurezza anti-Covid tutti gli studenti che il 14
settembre si presenteranno
al via del nuovo anno scolastico.
Le misure previste dal
Governo, uscite dal confronto tra Comitato Scientifico, Ministero, associazioni
di presidi e insegnanti come dei genitori, prevedono
anzitutto il mantenimento
del metro di distanziamento sociale e quindi, prima
novità, i banchi singoli. Poi
entrate e uscite scaglionate,
turnazioni, ampliamento
dell’orario al pomeriggio e
al sabato, utilizzo della Didattica a distanza via internet già sperimentata da
marzo per l’anno scolastico
appena concluso. Riguardo
all’obbligo di mascherina in
classe si deciderà ad agosto
secondo l’andamento della
curva dei contagi.
Il nocciolo principale è
quello del distanziamento
sociale, che resta la misura
di sicurezza anti-Covid più
importante. Un problema
non da poco, che riguarda
le scuole dell’infanzia come
i licei. E che sarà dai prossimi giorni, conclusi gli esami
di maturità, al centro di vertici tra presidi, Provincia e
Comuni.
«A dire il vero abbiamo
già iniziato a verificare, metro alla mano aula per aula,
quanti studenti si potranno

Presentato ai genitori il progetto “Scuol@BIS”
che unisce Pedibus e Carpooling per portare
gli alunni in classe in modo sostenibile

P

resentato ai genitori il
progetto di mobilità
sostenibile per le scuole
ideato dall’amministrazione comunale di San
Bonifacio. Giovedì 25 giugno, in due fasi per le misure di contenimento del
Coronavirus, la proposta
è stata illustrata ai genitori degli alunni delle scuole primarie Sandri e Milani.
«Il Comune di San Bonifacio ha scelto di proporre per il prossimo anno
scolastico 2020/2021 il
progetto di mobilità sostenibile per la scuola denominato “Scuol@BIS”
che, già avviato anche in
altri Comuni, presenta
diversi vantaggi e si rende
ancora più necessario in
vista del prossimo anno
scolastico, dovendo arginare un possibile aumento di traffico legato all’emergenza sanitaria di
questi mesi», ha spiegato
il sindaco Giampaolo
Provoli.

Il progetto fa leva su due
sistemi di mobilità sostenibili: il Carpooling, che
prevede la costituzione di
equipaggi tra 2 o 3 famiglie che raggiungono un
accordo per effettuare il
percorso casa-scuola con
un’unica auto. Gli equipaggi restano fissi per tutto l’anno. L’organizzazione del carpooling segue
un preciso e sicuro sistema di gestione e permette
a tutti di risparmiare tempo e chilometri, ridurre le
emissioni di gas inquinanti e risparmiare risorse economiche. E il Pedibus, che prevede l’organizzazione di piccoli
gruppi di ragazzi i quali,
con la guida e l’aiuto di
alcuni adulti accompagnatori, raggiungono a
piedi la propria scuola seguendo un percorso sicuro e protetto. Viene così a
formarsi un autobus
umano, con fermate, orari e percorsi prestabiliti.

Attendo una relazione
con le esigenze di tutte
scuole, dalle materne
ai licei. L’amministrazione
si è già attivata verificando
il possibile utilizzo di sale
pubbliche, dell’ex Consorzio
Agrario, di ex plessi scolastici
Il sindaco Provoli
abbiamo individuato come
utilizzabili le sale auditorium dell’ex Consorzio
Agrario, alcuni spazi pubblici, aule disponibili per
esempio nelle scuole di Locara». E l’enorme compendio dell’ex ospedale in pieno centro? «È inutilizzabile,
perché chiuso dal 2007 con
gli impianti termici, elettrici
ed idraulici che sono deperiti - risponde Provoli -. Comunque, attendiamo di
avere prima i dati della ricognizione che verrà fatta
in tutte le scuole per capire
quanti e quali spazi serviranno».
Ma il problema non finisce qui. «Normalmente abbiamo classi anche di 33-34
alunni - riprende la dirigente scolastica del Dal Cero ed è chiaro che se dovessimo arrivare a 10-15 studenti per classe, oltre agli spazi
si aprirebbe il problema degli insegnanti necessari.
Possiamo pensare a turni,
ad allungare l’orario alla
settima o ottava ora al pomeriggio, ma servono insegnanti e personale. Altro argomento saranno i trasporti, vanno riorganizzati per
permettere entrate e uscite
scaglionate, e turnazioni di
classi. Per esempio, la nostra didattica si fonda sui laboratori, ed abbiamo visto
in questi mesi che l’insegnamento a distanza può
andare bene per la storia o
la filosofia, ma non per chimica o fisica. I nostri studenti dovranno poter fare le
ore previste di laboratorio,
ed anche qui in sicurezza,
quindi con diversi turni. Ci
attende un’estate di fuoco
per riuscire a ripartire a settembre».
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L

a società sportiva
“Crazy Sambonifacese” ha iniziato nei
giorni scorsi gli allenamenti
e tutte le attività estive nel
nuovo campo da softball in
località Offia, vicino al Palaferroli.
«A seguito della destinazione dell'area occupata dal
campo per il softball di via
Gorizia, vicino allo Stadio,
alla costruzione della nuova scuola dell'infanzia Fiorio, nel mese di ottobre
2019 sono iniziati i lavori
per il nuovo campo da softball in località Offia, di fianco al Palaferroli. Il terreno
di gioco - commenta Antonio Verona, assessore ai lavori pubblici - è ubicato davanti al campo da baseball,
costruito anni addietro, e
che ora, con quest'intervento, vede il completamento dell'area e il recupero di una porzione dell'impianto sportivo che si affaccia sull'ampio parcheggio
ma che si presentava molto
degradata, non avendo una
specifica destinazione».
«Dopo la sospensione
del cantiere dovuta al Covid-19 - prosegue l’assessore - nel mese di maggio sono terminati i lavori con le
ultime finiture riguardanti
la pavimentazione in mattoncini colorati, la sistemazione dell'area verde, i ripetuti sfalci del nuovo manto
erboso, il completamento
di tutte le opere per rendere
l'impianto sportivo fruibile
e confortevole. Già dall'inizio di giugno - conclude
l’assessore Verona - sono
iniziati gli allenamenti dei
ragazzi, sia sul nuovo campo che su quello esistente, e
la soddisfazione nel vedere
i giovani atleti nuovamente
solcare i campi di gioco, dopo un momento così brutto

san bonifacio

Ultimato il campo da softball
per i giovani atleti del Crazy
L’impianto in via Offia dopo che sul vecchio in via Gorizia è sorta la materna Fiorio

Il nuovo campo da softball costruito a fianco di quello da baseball

che resterà nella mente di
tutti noi per sempre, è davvero molta. L'impegno della società “Crazy Sambonifacese” è stato molto intenso, dal progetto redatto dal
geometra Elio Dal Pozzo,
direttore sportivo della società, che ha seguito anche
tutte le fasi dei lavori, alle
sistemazioni con opere di
manutenzione eseguite da
tutti i componenti della società, compreso i due allenatori cubani che, trovandosi in Italia in piena pandemia, si sono messi a disposizione per tutti quei lavori che erano necessari per
la riapertura».

Sottopasso via Ambrosini: ripresi i lavori per evitare gli allagamenti
n altro intervento in corso di realizU
zazione, e che si attendeva da tempo a San Bonifacio, riguarda il sottopasso ferroviario di via Ambrosini, in
particolare per la risoluzione degli allagamenti in caso di forti precipitazioni.
«A maggio sono ripresi i lavori, iniziati
in febbraio e poi sospesi a causa del
Covid-19, per lo smaltimento delle acque meteoriche che causano i frequenti allagamenti del sottopasso Ambrosini - commenta l’assessore
Antonio Verona -. La tipologia di intervento è la stessa già realizzata negli anni scorsi in via Tombole, via Colombo e via Praissola, e che ha risolto il problema. Verrà realizzata una vasca di laminazione in grado di contenere l’acqua piovana, che altrimenti va ad accumularsi nel sottopasso,
creando pericoli per le auto in transito o, nei casi più gravi, l’intervento dei mezzi di soccorso».
«Verranno realizzati una serie di pozzetti - prosegue Verona - per contenere le pompe di sollevamento, utili per ovviare alla differenza di quote e una caditoia parallela alla strada per tutta la
lunghezza del sottopasso. La durata dell’iter burocratico di questa opera pubblica, attesa da
molti anni, specie dai residenti, è da attribuirsi principalmente alle autorizzazioni ai lavori da parte di “RFI” (Reti Ferroviarie Italiane) per la vicinanza alla sede ferroviaria». (S.B.)
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Cambia l’illuminazione pubblica
L’assessore: «Risparmi del 40%»
roseguoP
no i lavori, iniziati
a fine estate
2019, per il
completamento dei
primi due
stralci per
l’ammodernamento e
l’efficientamento dell’illuminazione pubblica a San
Bonifacio, per un importo
complessivo di 1,4 milioni
di euro.
«Attualmente il numero di corpi illuminanti sostituiti ammonta a 2800
sui circa 3700 totali presenti nel territorio comunale - commenta l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Verona -. In alcune
zone del paese si sono rese necessarie delle brevi
estensioni delle linee già
esistenti con l’attivazione
di nuovi lampioni. Inoltre,
data la diversa tipologia di
lampioni presenti e della
loro ubicazione, specie
nel centro del capoluogo e
in via Prova, si è dovuto
adattare il lampione esistente al nuovo tipo di
lampada che ha comportato, oltre all’attesa della
fornitura del materiale, un
ulteriore impegno di spesa per circa 30 mila euro».
«Il terzo ed ultimo stralcio - conclude l’assessore
- servirà per la completa
sostituzione delle cento

centraline che comandano le varie linee e che, a
causa della loro età, sono
il motivo principale dei
guasti che si sono ripetuti
con notevole frequenza
negli ultimi anni; e servirà
per intervenire in eventuali zone dove l’efficacia
delle nuove lampade si è
rivelata al di sotto delle
aspettative. La luce a led,
infatti, non è diffondente
come la tecnologia precedente a vapori di sodio, e
pertanto, in alcune situazioni, sarà necessario intercalare dei nuovi lampioni nella linea esistente
o raddoppiare il numero
dei lampioni stessi, specie
in strade di larghezza notevole, come in via Trento,
o dove sono presenti alberi, come in Corso Italia e
via San Marco. Al termine
dei lavori, il risparmio di
soldi e di energia elettrica,
per il Comune di San Bonifacio, sarà di almeno il
40%». (S.B.)

DOPO L’ECCEZIONALE RITROVAMENTO CON VISITA GUIDATA IN PORTONI BORSARI POSSIBILI NUOVE INIZIATIVE
OBIETTIVO DELLA SINERGIA: GARANTIRE LE OPERE IDRAULICHE TUTELANDO I PATRIMONI CULTURALI

Tesori nascosti nei cantieri per il servizio idrico
protocollo operativo con la Soprintendenza
il passato che partecipa alla
creazione del futuro. Un passato tutelato e preservato
che non ostacola la crescita e le
necessità della vita quotidiana.
Tutto questo grazie ai cantieri di
Acque Veronesi; alle opere che
servono per garantire un servizio
migliore o risolvere una criticità
idraulica. E grazie ad un protocollo
operativo, con la Soprintendenza,
che ha fatto del rispetto di una
norma da altre parti “schivata” e
vista come un possibile disagio,
una straordinaria occasione di
cultura.
Ha avuto eco nazionale l’iniziativa di Acque Veronesi e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Verona,
Rovigo e Vicenza, di aprire al pubblico lo scorso sabato 20 giugno per
una visita guidata, il cantiere di Portoni Borsari; in città. Dove, secondo
quanto ricostruito dal team della
dottoressa Brunella Bruno, direttore
dell’Archeologia di Verona e dalla
squadra di Archeoed che segue Acque Veronesi, capitanata da Massimiliano D’Ambra, è riemersa parte
della seconda cinta muraria della
città, una sezione dell’avancorpo difensivo fatto costruire verosimilmente da Teodorico durante il suo regno
in epoca barbarica durato a cavallo
tra la fine del ’400 e l’inizio
del ’500.
Un intervento idraulico necessario da cui si è potuto ricostruire un
pezzo straordinario della storia di
Verona, dettagli finora sconosciuti. E
senza che tutto questo incidesse
sulle tempistiche del cantiere. «Da
una parte abbiamo la necessità di

È

A sinistra, il presidente di Acque Veronesi;
sopra e a destra, il cantiere a Portoni Borsari

PUBBLIREDAZIONALE

garantire il servizio idrico integrato,
dall’altra ci deve essere la tutela dei
beni archeologici cittadini. Due attività di interesse pubblico con obiettivi apparentemente molto distanti,
che a Verona coincidono grazie ad
un modello operativo che ci vede in
stretta sinergia con la Soprintendenza. Collaborazione che nel tempo ha portato a svariati ritrovamenti
senza però influire sull’esito e la durata dei nostri cantieri» ha spiegato
il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli.
In una nota, la Soprintendenza

ha chiarito che la «collaborazione si
svolge abitualmente nell’ambito
delle procedure di archeologia preventiva rese obbligatorie nei lavori
pubblici dal codice dei beni culturali
e del paesaggio e dal codice dei
contratti pubblici», ma oltre alle norme serve anche altro: «Da una quindicina d’anni in Italia tutti gli interventi, dalle grandi opere pubbliche
alle semplici manutenzioni di sottoservizi, vengono preceduti da un intervento di archeologia preventiva»
ha spiegato il Soprintendente, Vincenzo Tinè. «Il rapporto a Verona è

quanto mai sinergico con gli enti, in
particolare con Acque Veronesi. Si
lavora insieme per fare in modo che
le opere procedano in parallelo,
senza distorsioni od ostacoli. C’è
un’unione di intenti e una visione
comune che sono sicuramente molto positive e d’esempio per altre
città».
Sinergia che ora potrebbe portare a nuove iniziative. Acque Veronesi
e Soprintendenza apriranno un tavolo per fortificare una collaborazione tanto necessaria quanto proficua. La cinta muraria è stata rileva-

Acque Veronesi S.c. a r.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
www.acqueveronesi.it f

Numero Verde Call Center: 800 735300
Segnalazione Guasti: 800 734300

ta, documentata e rimarrà protetta
sotto la porta, disponibile per qualsiasi progetto di valorizzazione futura, mentre l’opera idraulica è proseguita senza particolari ritardi. Non
cosa da poco, visto che si trattava
di un intervento in emergenza. Il futuro, invece, è ancora tutto da scrivere: «Non vogliamo fare promesse
vane» termina il presidente di Acque
Veronesi. «L’iniziativa della visita guidata è piaciuta e ha coinvolto a titolo volontario persone che hanno
messo a disposizione di cittadini e
turisti la loro passione e il loro sapere. Non escludiamo si possa ripetere anche per altri cantieri. Ora l’obiettivo è proseguire con la sinergia
e trovare il giusto modo per valorizzare il grande lavoro fatto e la mole
di informazione recuperate». To be
continued, dunque.

MONDO VINO
Il Consorzio del Soave sbarca sul web e sui social con webinar, virtual tasting e tante iniziative per capire cosa succederà al mondo del vino

Trentatré sfumature di un grande vino
La strategia di storytelling del Soave
Sono state affrontate le tematiche che rendono unico questo prodotto, dalla longevità al suo patrimonio agro-culturale, dalla storia alla modernità

T

rentatré Unità geografiche per le differenti
espressioni del Soave,
un territorio unico al mondo
e un vino che sta conquistando sempre di più per la
sua complessità e longevità.
Questi sono i temi su cui il
Consorzio del Soave punta
per conquistare mercati e
consumatori e che sono alla
base del racconto, le stories
appunto, che sono diventate
un appuntamento per conoscere cosa sta succedendo in
un territorio in profonda
evoluzione.
Il Consorzio del Soave
ha quindi trasformato il suo
evento di presentazione delle novità, Soave Stories, in
un evento continuo, dove ad
ogni appuntamento sono
stati affrontate le tematiche
che rendono unico questo
vino, dalla longevità al suo
patrimonio agro-culturale,
dalla storia alla modernità,
un caleidoscopio di contenuti e di scoperte. Come le
stories dei social network,
ogni giorno un argomento
nuovo, un tema nuovo che
viene sviluppato con esperti
comunicatori per costruire
insieme ai produttori la storia moderna del Soave.
Quest’anno è inoltre particolarmente importante, in
quanto è stato ufficializzato
il sistema delle Unità Geografiche e delle vigne, che
ha portato un profondo cambiamento nella denominazione e nelle dinamiche di
comunicazione e presentazione della stessa
Si è scelto quindi di trasferire la manifestazione
dall’offline all’online iniziando una serie di attività
sotto il claim “Dream Verona, Drink Soave”. È stata attivata una pagina sul sito
www.ilsoave.com dove le
aziende hanno potuto presentarsi e hanno dato le indicazioni per acquistare i loro prodotti.
Infine, sono iniziati una
serie di tasting virtuali per
presentare le nuove annate
delle unità geografiche, e
che andrà avanti fino al mese di settembre, quando
prenderà vita un rinnovato
Soave Versus.
«Un consorzio vulcanico
di suolo e di fatto - dice Aldo Lorenzoni, direttore del
Consorzio del Soave - il lavoro di promozione è andato avanti, certo in maniera
diversa ma con lo stesso entusiasmo di sempre. Il team
ha saputo reinventarsi e trovare soluzioni nuove mentre
sono partiti nel frattempo
interessanti progetti di ricerca e sviluppo che ci hanno
tenuti impegnati. Siamo
pronti ad affrontare la seconda parte dell’anno con
nuovo spirito per supportare
il lavoro delle nostre aziende, per dar loro sempre nuovi strumenti e opportunità
per affrontare i mercati».

PROMOZIONE

Torna nelle cantine
Durello and Friends,
così la bollicina si degusta
per tutta l’estate
DENOMINAZIONE

Arcole Doc, ecco il piano
per valorizzare il Pinot Grigio

I

l successo commerciale
del Pinot Grigio Arcole
DOC lo si vede dai numeri. La superficie vitata è aumentata del 37% negli ultimi
5 anni, portandosi a 1700 ettari, mentre l’imbottigliato
ha raggiunto i 2900 ettolitri
nel mese di maggio. Un valore che in un anno come questo ha bisogno di essere gestito con prudenza per
assicurare il reddito e la continuità produttiva.
Per questo l’assemblea
dei soci dell’Arcole DOC,
presieduta da Stefano Faedo,
ha concordato all’unanimità
una serie di azioni per equilibrare la produzione nell’annata 2020, in conformità con
le decisioni prese dalle altre
denominazioni che puntano
su questo vitigno internazionale.
Si procederà quindi alla
richiesta di bloccare i nuovi
impianti per la sola varietà
pinot grigio nella denominazione (rimangono quindi
escluse le altre varietà) e si
opererà lo stoccaggio della
produzione delle uve eccedenti le 13 T/ha fino al massimo delle 15 t/ha previste
dal disciplinare per la vendemmia 2020
Una scelta oculata e in linea con le grandi denominazioni come il Pinot Grigio
delle Venezia e la Doc Venezia, nell’ottica di un equilibrio di mercato per una varietà che ha registrato negli
ultimi anni un vertiginoso

Il presidente dell’Arcole Doc, Stefano Faedo (secondo da destra)

tasso di crescita sui mercati
internazionali grazie alla
semplicità della beva e la freschezza del frutto. La denominazione Arcole DOC è
sempre stata la casa dei grandi vitigni internazionali, da
quelli per il taglio bordolese,
allo Chardonnay e infine il
Pinot Grigio, che trovano in
queste terre un habitat naturale, con rese più basse rispetto alle denominazioni
più note.
Questo permette una esaltazione della componente
fruttata e una tipica salinità
al palato grazie alla forte
componente calcarea del
suolo.
«Queste sono scelte ponderate, in un periodo storico
nel quale l’interesse generale
dei produttori deve essere

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Tutela Vini DOC Lessini Durello
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione Adg FEASR Parchi e Foreste

ciò che muove le denominazioni - dice Stefano Faedo,
presidente del Consorzio non dobbiamo dimenticarci
infatti che dietro ogni bottiglia c’è un produttore che lavora un intero anno per portare a casa un prodotto di
qualità e questo lavoro deve
essere preservato con tutti gli
strumenti a nostra disposizione. Le scelte prese, condivise dal grande tavolo di lavoro sul pinot grigio del nord
est, di cui anche la nostra denominazione fa parte, vanno
in questa direzione. Auspichiamo che questo dialogo
possa essere intrapreso anche con il resto della produzione italiana per valorizzare
un prodotto così iconico a livello mondiale».

L

a bollicina si
veste
d’estate. Un
Durello and
Friends
in
versione estiva colorerà le
colline nelle
terre del Durello. Cantine
aperte, degustazioni ed
esperienze
sensoriali per
conoscere la
bollicina autoctona veneta
Il Lessini Durello è uno
spumante prodotto tra le
provincie di Verona e Vicenza, noto per la sua freschezza e per i lunghi affinamenti in bottiglia. Una
bollicina adatta all’estate,
che si abbina con tanti sapori locali, dalla sopressa ai
formaggi, fino a elaborati
piatti di pesce della tradizione veneziana. il territorio
di questa bollicina autoctona italiana si racconta soprattutto attraverso la bellezza delle sue colline: è un
viaggio tra basalti, verdi vigneti, mari fossili, natura e
genuinità che aspettano i visitatori tra le terre del Lessini Durello. Gli ospiti avranno l’occasione di camminare tra le vigne, conoscere i
produttori e le loro storie,
assaggiare un prodotto unico nel suo genere in un contesto straordinario. E quest’anno si avrà l’opportunità
di conoscere meglio la nostra terra, ricchissima di cose da vedere e da sperimentare.
Per questo il Durello and
Friends, la manifestazione
che si tiene ogni anno a celebrazione della gioia e di

Le aziende consorziate
aprono le proprie porte,
organizzando una serie
di eventi che culmineranno
con Hostaria a Verona,
manifestazione autunnale
dedicata al vino
questo spumante unico al
mondo si sposta nel 2020
direttamente nelle cantine
dei produttori. Le aziende
consorziate infatti aprono le
proprie porte per tutta l’estate, organizzando una serie di eventi che culmineranno con l’edizione 2020
di Hostaria a Verona.
Tutte le informazioni
sulle cantine che effettuano
ospitalità si possono trovare
sul sito www.stradadelvinodurello.com con suggerimenti anche su ristoranti e
luoghi dove soggiornare.
Un’occasione quindi per
scoprire il territorio e i produttori di Lessini Durello,
per un’estate alla riscoperta
dei luoghi in cui viviamo.
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vitivinicoltura

Il Soave taglia le rese in vigneto
contro la crisi da Covid-19
Gini: «Equilibriamo i mercati»
I

soci del Consorzio del
Soave hanno approvato
la diminuzione delle rese per la vendemmia 2020,
che
passa
da
150
quintali/ettaro per la Doc a
130 quintali/ettaro (-13%) e
da 140 quintali/ettaro a 130
quintali/ettaro (-7%) per la
zona Classica e dei Colli
Scaligeri. Deroghe a questa
decisione verranno date alle aziende che negli ultimi
due anni non hanno caricato il Soave oltre il limite previsto, mentre per le aziende
biologiche certificate, il limite rimane a 140 quintali/ettaro, per dare un forte
segnale a favore della sostenibilità in vigneto.
La scelta, proposta dal
presidente del Consorzio,
Sandro Gini (vedi scorso
numero di Primo Giornale),
mira a far fronte con una situazione dei mercati non
certo facile dopo il lockdown ed il perdurare dell'emergenza Covid. Ed anticipa quella poi presa anche
dal Consorzio del Valpolicella e da quello dell'Arcole
Doc, ed in linea con quelle
delle più grandi denominazioni italiane, per assicurare da un lato il reddito delle
imprese agricole e dall’altro
la tenuta del sistema dei
prezzi.
«Una scelta condivisa e

Qui Valpolicella

Blocco di nuovi impianti e produzione
che scende da 120 a 100 quintali ettaro

Il presidente
del Consorzio
del Valpolicella,
Andrea
Sartori

La scelta condivisa da tutti i soci porta da 150 a 130 i quintali di uva per ettaro
nella Doc e da 140 a 130 per zona Classica. La vendemmia si annuncia ottima

La Cantina di Soave e, sopra, il presidente Gini

presa sentendo tutte le parti
- dichiara il presidente Gini
-. In un anno che ci ha messo alla prova, la natura non
ha smesso di andare avanti
e valutato l’andamento dell’annata, abbiamo con responsabilità preso questa
decisione per tutelare tutte
le aziende del territorio e al
contempo non creare tensione sul mercato, se il prodotto nel 2021 non fosse
sufficiente a soddisfare le
richieste. Un equilibrio produttivo costante quindi nel
mirino del consiglio di amministrazione del Consor-

Una riduzione
della produzione che ha
anticipato quanto deciso
dall’Arcole Doc e in linea
con le scelte delle grandi
denominazioni italiane
zio, dove fondamentale diventa essere reattivi e nello
stesso momento valutare
anche le prospettive future,
in un mercato sempre più
competitivo e veloce».

L’assemblea dei soci ha
intanto registrato alcuni dati positivi, come un aumento di consumo di Soave in
Canada del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, mentre è in
partenza la campagna By
the Glass in Giappone che
ha incontrato l’entusiasmo
dei ristoratori nipponici che
stanno già preparandosi a
questa “battaglia” a suon di
tappi.
Esaminato nell'assemblea anche l'andamento
della stagione vendemmiale che sta proseguendo senza grandi criticità nel Soave
dove lo stato fitosanitario
delle uve, nonostante le recenti piogge, non sta creando particolari problemi. Si
prospetta e per questo, anche a causa del rallentamento nei mercati subito
negli ultimi mesi, i produttori del Consorzio hanno
preso delle decisioni per
continuare la linea adottata
negli ultimi anni di gestione
della denominazione, che
ha portato importanti risultati sul fronte dei valori.

Foto:
https://www.vinialsupermercato.it/

eno vino e stop a
M
nuove vigne: è quanto deciso in questi giorni
dall’assemblea dei soci
del Consorzio tutela vini
Valpolicella per reagire all’emergenza economica
da Covid-19 e alle sue ripercussioni sulla filiera, a
partire dal sostegno dei
prezzi. Varata quindi una
riduzione delle rese dei vigneti del prossimo raccolto, quantificata, come da
richiesta alla Regione Veneto, da 120 a 100 quintali
per ettaro con una cernita
dell’uva destinata all’appassimento di Amarone e
Recioto pari al 45%, oltre
al blocco totale e senza
deroghe degli impianti
nella denominazione per
altri 2 anni.
Misure approvate a larga maggioranza dai soci,
che secondo il Consorzio
si sono rese necessarie visto l’effetto Coronavirus
sul mercato interno e su
quello internazionale, dove transitano quasi i 3/4
del valore delle vendite di
Amarone, Ripasso, Valpolicella e Recioto.
«Il mix di interventi de-

liberati è il risultato di
un’analisi-simulazione
dei fondamentali della denominazione alla vigilia
della prossima vendemmia - ha detto il presidente del Consorzio tutela vini Valpolicella, Andrea
Sartori -. La congiuntura
ci ha obbligati a considerare proiezioni legate agli
aspetti produttivi, all’assorbimento del mercato e
alla tenuta del prezzo medio per giungere a un punto di equilibrio approvato
dai soci».
Per il direttore del Consorzio tutela vini Valpolicella, Olga Bussinello: «Gli
interventi presi sono
quanto mai necessari quest’anno, perché cercano di
dare una risposta ad una
situazione decisamente
anomala che comunque ci
chiede di fare i conti con il
contingentamento di un
vigneto cresciuto del 26%
negli ultimi 10 anni. Oggi
più che mai serve lavorare
più sulla qualità che sulle
quantità, sui valori più che
sui volumi».

CI TROVI A:
VESTENANOVA
CHIAMPO | SAN GIOVANNI ILARIONE
TREGNAGO | ILLASI | VAGO DI LAVAGNO
MONTECCHIA DI CROSARA | COLOGNOLA AI COLLI
VERONA MONTORIO | PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA
S. PIETRO MUSSOLINO | SOAVE

www.cravestenanova.it
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10 soave
Scontro nell’ultimo
consiglio comunale
con l’opposizione
che chiedeva di ritirare
l’ennesimo incarico
al legale per 39 mila euro

Minoranza all’attacco sui costi della lite
con l’Ulss: «In parcelle 110 mila euro»

«Q

IL CASO

uesta storia sta
costando ai cittadini di Soave una
montagna di soldi, finora
esattamente 110.623,16 euro che finiscono nelle tasche
degli avvocati. Senza che
non si risolva nulla».
L’accusa l’ha rivolta alla
maggioranza che guida il
Comune di Soave il consigliere d’opposizione Giorgio Magrinelli, già sindaco
negli anni ’90 e ad inizio
2000, presentando la sua
mozione con la quale nell’ultimo consiglio comunale
di martedì 23 giugno ha portato all’attenzione la decisione della giunta Tebaldi di
dare l’ennesimo incarico ad
un legale nell’annosa vicenda che vede il Comune in lite con l’Ulss 9 per il recupero dell’Ici e Imu dal 2008 al
2015 legati all’area dell’ex
ospedale di Soave, ancora
oggi di proprietà dell’Unità
socio-sanitaria.
«Nei procedimenti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e, in appello,
davanti
alla
Commissione
Tributaria
Regionale per il recupero
dell’Ici e dell’Imu relativi ai
dismessi fabbricati dell’ex
Ospedale di Soave la giunta
comunale ha ritenuto di
non avvalersi del competente personale dipendente
dell’ente, ma di ricorrere ad
un legale esterno - ha ricostruito in aula Magrinelli del
gruppo d’opposizione “Soave Crescere Insieme” -. Una
vicenda che va avanti dal
2015 con le prime deliberazioni della giunta di incarico
agli avvocati per importi di
spesa di 8.754 euro ed ancora 13.140,09 nel 2015;
11.170,28 nel 2016; 4.604,24,
18.106,76 ed altri 15.547,64
nel 2017. Quindi per i primi
due gradi di giudizio risultano parcelle di avvocati pari
a 71.323,01 euro».
«Ora - ha concluso Magrinelli - nonostante tre sentenze della Commissione
Tributaria Provinciale e tre
sentenze della Commissione Tributaria Regionale,
tutte ampiamente e dettagliatamente motivate da
ben dodici giudici, con la
delibera del 4 febbraio la
giunta comunale ha deciso
di promuovere un altro ricorso per Cassazione contro
queste sentenze approvando una ulteriore spesa di
39.300,15 euro, che porta
così le parcelle dei legali ad
una cifra di 110.623,16 euro.
Io chiedo di ritirare questa
delibera e di cercare invece
un accordo tra i due enti
pubblici, Comune ed Ulss,
per uscire da una situazione
kafkiana che sta solo sperperando soldi dei cittadini».
La risposta del sindaco
Gaetano Tebaldi e della
maggioranza è arrivata per
iscritto citando una serie di
articoli della Costituzione
che si riferiscono al “giusto
processo”, “alla tutela dei
propri diritti” e che «proprio
ricorrendo in Cassazione si
è tutelato il maggior credito
del Comune e si è scongiurato un potenziale danno
erariale».
Una risposta che non ha
soddisfatto la minoranza,
tant’è che i consiglieri d’opposizione hanno manifestato «l’intenzione di interessare la Corte dei conti per
queste ingenti spese legali
pagate con le tasse dei cittadini di Soave».

Il paese di notte è preso d’assalto da centinaia di Tir
a situazione è diventa«L
ta insostenibile con le
vie di Soave che dalla sera al
mattino diventano un parcheggio per i Tir. Con rifiuti
abbandonati dappertutto,
pericoli per la viabilità ed inquinamento atmosferico».
A lanciare l’allarme è il
consigliere d’opposizione
Giorgio Magrinelli, che spiega: «Avevamo già denunciato nell’ottobre del 2019 sia in
consiglio comunale che sul-

la nostra pagina Facebook,
questa intollerabile situazione che sta creando notevoli disagi ai cittadini espo-

nendoli anche al pericolo di
gravi incidenti».
«Una sera di settembre
del 2019 abbiamo contato

oltre 500 Tir tra le aree di
servizio del casello autostradale e nei parcheggi e nelle
vie delle zone produttive e di
accesso al paese - riprende
Magrinelli -. Con enormi
quantità di rifiuti abbandonati dagli autisti che mangiano e dormono nei loro
mezzi. Il Comune deve intervenire nei confronti della
società autostradale perché
sia realizzata un’area attrezzata per i camionisti. E poi
restituire ai cittadini, con la
messa a dimora di alberi, le
aree verdi delle zone produttive e delle strade regionali, provinciali, comunali».

Giorgio Magrinelli

Tregnago

Serata su liste
d’attesa e futuro
dell’ospedale
l Comitato per la difesa
Istoro
dell’ospedale Fracadi San Bonifacio,
dopo la pausa forzata imposta dall’emergenza
Coronavirus, riprende gli
incontri pubblici sul territorio dell’Est Veronese.
Il primo appuntamento è
per lunedì 20 luglio, alle
21 a Tregnago all’aperto
all’auditorium “Mario
Pozzi “, in via Fabbrica.
L’evento è organizzato
con il patrocinio del Comune che ha reso disponibili gli spazi idonei per
poter rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale. All’incontro è
invitata tutta la popolazione per parlare del futuro dell’ospedale Sambonifacese. «Ora più che
mai, dopo l’emergenza,
torna a farsi sentire il
problema delle liste d’attesa - dice la presidente
del Comitato, Laura Benini -. Non si può abbassare la guardia, il comitato, gli operatori e i
cittadini percepiscono
un declassamento del
servizio. Per tutti questi
motivi, e soprattutto per
tornare ad ascoltare la
voce dei cittadini, abbiamo organizzato quest’incontro».

Monteforte

Protezione civile,
si aggiorna
il piano del 2015
Comune di MonteforIdilteProtezione
aggiorna il suo piano
civile. Lo
ha deciso a fine giugno il
sindaco Roberto Costa,
affidando al responsabile del settore tecnico e
territorio del Comune,
Antonio Salvaro, l’incarico di avviare la determina, firmata il 23 giugno,
con la quale viene conferito allo studio associato
“Proterra” di San Martino Buon Albergo, per un
valore di 5.328,96 euro
(Iva compresa) la realizzazione del progetto per
l’aggiornamento del vigente piano di Protezione Civile Comunale.
Si tratta dello stesso studio che ha scritto il piano
di Protezione civile approvato dal consiglio comunale nel 2015 e che,
viste anche le problematiche emerse a causa delle bombe d’acqua, l’amministrazione comunale
ha deciso di aggiornare.
In particolare, l’intervento dovrà riguardare le
procedure di emergenza
da rischio idraulico ed il
sistema di allerta della
popolazione.
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colognola ai colli 11
CULTURA

Torna a posti limitati l’Estate Colognolese
Musica, cinema e teatro a Villa Aquadevita

T

Gli attuali impianti sportivi di San Vittore a Colognola ai Colli. Sotto, l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Nogara

Gli impianti sportivi
di S. Vittore si rinnovano
puntando sul calcetto
Il Comune vara un intervento da 220 mila euro per ristrutturare
l’area che oggi ospita due campi da tennis, bar e giochi delle bocce

V

ia al rinnovo degli impianti sportivi della
frazione di San Vittore a Colognola ai Colli. Al
posto dei vecchi campi da
tennis sorgeranno due
campetti di calcio a 5 ed
una piastra polivalente che
sarà aperta a tutti. È il progetto definitivo ed esecutivo approvato lunedì 29 giugno dalla giunta comunale
di Colognola ai Colli guidata dal sindaco Claudio Carcereri De Prati.
«In pratica andiamo a ristrutturare il vecchio impianto sportivo della frazione - spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Nogara -. Oggi, quest’area accoglie due vecchi campi da
tennis, praticamente inutilizzati, un bar, campi da
bocce ed un vasto parco.
L’idea è di dar vita ad un
nuovo polmone verde destinato allo sport ma anche
al tempo libero. Infatti, andremo a realizzare con una
spesa di 220 mila euro due
campetti di calcio a 5 in sintetico ed una piastra polivalente per la pallavolo ed il
basket. Quest’ultima sarà
ad accesso libero, mentre i
due terreni di gioco verranno gestiti assieme al bar.
Abbiamo deciso anche di
creare un bando, appena
saranno ultimati i nuovi impianti sportivi, per dare la
struttura in gestione».
L’operazione vedrà a
breve l’avviso per l’affidamento dei lavori in appalto.
E quindi la conseguente gara pubblica per individuare
l’impresa che costruirà
concretamente l’intervento.
«L’obiettivo - riprende
Nogara - è di riuscire a concludere l’opera entro fine
anno per arrivare alla primavera del 2021 già con la
struttura assegnata ad un
gestore e quindi usufruibile». L’intervento vedrà anche il rifacimento dell’illuminazione dell’area che andrà a beneficio del parco
pubblico nel quale insistono gli impianti sportivi.

Saranno ricavati due terreni
da gioco in sintetico
per il calcio a 5, una piastra
polivalente aperta a tutti
e rifatta l’illuminazione
a beneficio di tutto il parco
Un bando per la gestione
L’assessore Nogara

Guard rail e un tratto di ciclopedonale per unire
le due piste per pedoni e bici al quartiere Villaggio
rriverà un nuovo guard rail ed una ciclo-pedonale a renA
dere sicuro il tratto di strada provinciale 10 necessaria
per collegare le due piste ciclopedonali del quartiere Villaggio e di via S. Maria della Pieve. L’ha deciso a metà giugno la
giunta comunale di Colognola ai Colli approvando la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza di quella parte
del percorso.
«Si tratta di un pezzo di arteria di una lunghezza di circa 100
metri, che si snoda lungo la via Montanara con inizio a nord
del quartiere Villaggio fino all’incrocio con via S. Maria della
Pieve - spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Nogara . Dovremo dotarla di una ciclopedonale per permettere così
di collegare i due percorsi già esistenti destinati a pedoni e
biciclette. Il primo ha inizio da via Naronchi, fiancheggia il
lato nordest del quartiere denominato “Villaggio” e termina
in prossimità del torrente Prognolo, lungo via Montanara. Il
secondo ha inizio da via S. Maria della Pieve e termina, allo
stato attuale, all’incrocio con la strada Provinciale n. 10, situata in via Montanara. A rendere ancora più sicuro quel
tratto, percorso da molte automobili, verrà anche installato
un guard rail».
La giunta ha approvato la predisposizione del progetto che
servirà anche a quantificare l’importo della spesa da affrontare.

La zona dell’intervento nel quartiere Villaggio

orna dal 3 luglio l’Estate Colognolese a
Villa Aquadevita a posti limitati anche il grande
parco può arrivare a contenere in sicurezza con le misure di distanziamento sociale ben 350 spettatori.
«È con grande soddisfazione che posso annunciare
che anche quest’anno riusciamo ad organizzare l’Estate Colognolese, con l’ormai tradizionale cartellone
che unisce cinema, musica
e teatro - spiega il sindaco
di Colognola ai Colli, Claudio Carcereri De Prati -. Abbiamo, infatti, la possibilità
di sfruttare il grande parco
di Villa Aquadevita per
ospitare questi eventi in
piena sicurezza. Naturalmente, si dovranno rispettare le misure anti-Covid,
quindi i posti saranno limitati a 350 spettatori, rispetto
agli oltre 700 degli scorsi
anni, e sarà obbligatoria la
prenotazione anche per la
raccolta dei dati dei partecipanti».
Il Comune ha anche predisposto un’entrata da via
Giardino ed un’uscita su
piazza Trento e, per evitare
assembramenti, entrambe
saranno regolamentate da
volontari di associazioni del
paese, a partire dai Carabinieri in Congedo per arrivare alla Pro Loco.
«Apriremo l’entrata agli
spettacoli 30 minuti prima
per evitare code ed assembramenti - riprende il pri-

Villa Aquadevita a Colognola ai Colli

mo cittadino -. Ricordo che
gli spettacoli sono gratuiti e
ringrazio i volontari che si
sono messi a disposizione
per la buona riuscita di
questa rassegna. Che è nel
suo piccolo anche un segnale di ritorno alla normalità».
E non è un caso se lo
spettacolo di apertura è dedicato ad una storia di soccorso e libertà, raccontata
tra l’altro da una scrittrice
del paese, Annalisa Santi.
Sul suo testo che riporta
una vicenda realmente accaduta, venerdì 3 luglio la
compagnia teatrale “BattiPalco”con la rappresentazione “Il falco e la libertà
aprirà ufficialmentel’Estate
Colognolese.
Si continua venerdì 10
luglio con la storica compagnia Teatrale di Colognola

“La Moschetta” che presenterà la commedia “Ben
Hur”. Venerdì 17 luglio toccherà poi alla compagnia
“Teatroimmagine” proporre la commedia “Opera
XXX - I semi della follia”.
Quindi venerdì 24 luglio un
evento particolare con la
compagnia Casanova Venice Ensemble che presenterà “La canzone italiana”,
un concerto dal vivo che
spazierà sugli decenni della
canzonetta nazionale.
Venerdì 31 luglio il
Gruppo Arte Drammatica
Renato Simoni allestirà, invece, “Sogni sull’Adese...e
dintorni”. Martedì 4 agosto
sul palco salirà la compagnia “BattiPalco” per proporre assieme all’associazione culturale Cartabianca, lo spettacolo per bambini “La principessa malcontenta”.
Si passerà quindi ad un
ciclo di tre film. Il primo ad
essere proiettato giovedì 6
agosto sarà “La battaglia di
Hacksaw Ridge” (Usa 2016).
Il secondo giovedì 20 agosto sarà un film di Simon
Curtis intitolato “Woman in
gold” (Inghilterra 2015). Il
terzo sarà “Sotto una buona
stella” di Carlo Verdone del
2014.
A chiudere la rassegna
mercoledì 12 agosto sarà lo
spettacolo a cura della Pro
Loco “Talenti ne l’Arena”.
Inizio degli spettacoli ore 21
e ingresso dalle 20,30.
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348/7000404.
VENDO SPECCHIERA + CONSOLLE in
stile ’700, a 350 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO TAVOLO IN ROVERE 160x100,
6 sedie e prolunghe a 150 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO CASSAPANCA IN STILE NOCE/ROVERE/ABETE intagliata a mano, misure 150x60x50, a 350 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO SPONDE LETTO + TESTIERA e
pedièra in noce/velluto, stile ’700, a
150
euro
trattabili.
Tel.
348/7000404.
VENDO PIATTI E CERAMICHE TEDESCHE a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO 2 MATERASSI MARCA FALOMO interno in soia, singoli, a 200 euro
cadauno
trattabili.
Tel.
348/7000404.
VENDO SCRIVANIA CON ALLUNGO
TAVOLO sala riunioni, armadio con
chiavi, mobili ufficio pari al nuovo e
sedie. Costo 1.500 euro trattabili.
Tel. 340/8583872.
VENDO MOBILI SALA, camera da letto, singola e matrimoniale, usati, costo totale 600 euro. Tel.
347/3339077.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concordare. Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTAMENTO VENDO: camera matrimoniale a 490 euro; armadio a 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale
a 150 euro, materasso singolo a 79
euro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concordare. Tel. 349/5262058. (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE individuali
o di gruppo a studenti delle scuole
superiori. Tel. 347/4119570.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA impartisce lezioni private di matematica e fisica, zona Legnago e limitrofi. Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debiti durante l’estate. Tel. Giorgia, 348/0079290.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte le scuole e/o Università. Zona Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze giuridiche per università e concorsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare Luigi 347/2332774; email: ewdlbe@tin.it (*)

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
PELLICCIA DI VISONE USATA POCHISSIMO vendo a 900 euro trattabili. Per info e foto contattare
338/2658230.

ANIMALI E ACCESSORI
CUCCIOLI YORKSHIRE PICCOLA TAGLIA nati il 6 maggio privato vende

prezzi modici. Tel. 0442/750190,
366/8933177.

ARREDAMENTO
N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO WENGÉ
con gambe in acciaio satinato, vendo
a 160 euro. Tel. 348/5520876.
VENDO TRIS COMPOSTO DA FORNELLO, forno e lavastoviglie, a 300 euro.
Tel. 333/6199038.
VENDO CREDENZA IN STILE ’800 IN
NOCE, larghezza 190, altezza 130, a
250
euro
trattabili.
Tel.

TRAPANO
PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo valore 420 euro, vendo a
370 euro. Tel. 338/2658230.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,
completa e ancora chiusa, valore
129 euro, vendo a 80 euro. Telefonare ore serali al 338/2658230.
REGALO TECNIGRAFO BIEFFE ZUKOR
mai usato. Tel. 328/2174562
VENDO PIGIATRICE usata a 35 euro.
Tel. 347/3339077.
VENDO DAMIGIANE NUOVE 23 litri a 4
euro e 54 litri a 6 euro. Tel.
347/3339077.
TRAPANO
PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo nuovo, mai usato. Valore
420 euro vendo a 350 euro. Tel. ore
serali al 328/5617676.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA, completo e ancora chiuso, valore 129 euro vendo a 85 euro. Tel. ore
serali al 328/5617676.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad un’anta
sola, recuperate da vecchio casolare
degli anni ’20 (solide e pulite), con
vecchi cardini di sostegno. Misure h.
2.30 x 1.30, h. 2.00 x 1.40, spessore
7 cm di massello, vendo a 180 euro
cadauna. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA con prese a 220 e 380 Volt, a 500
euro cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO
da cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100 m, mai usato, da cantiere, a
300 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere
a
80
euro.
Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA
DI VETRO e piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 euro al metro
quadro (ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
tino blu”, a 700 euro. Tel.
347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019, benzina, km 12.500, bianca, tenuta benissimo, vendo causa inutilizzo a
11.800 euro. Tel. 348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con pneumatici M+S, ottimo stato e pochissimi chilometri, già su Nissan Qashqai
215/65 R16 - 215/60 R17. Ritiro a
carico dell’acquirente, prezzo 250
euro. Tel. 338/3877000.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME
INVERNALI
HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHEVROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usato,
modello 155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

MOTO, BICI E ACCESSORI
VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in alluminio, usata pochissimo, di colore
bianco,
a
700
euro.
Tel.
347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA
SISTEMARE anche non funzionante.
Tel. 347/0321530 ore pasti o dopo le
19.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 ARGENTO tipo Caravelle, sono interessato anche a monete e banconote
mondiali. Per offerte o informazioni
tel. ore pasti al 333/6728012, Giuliano.
COMPRO VECCHIE INSEGNE in metallo oppure targhe Agip e Eni. Tel.
338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA
CORSA. Sono un appassionato di ciclismo. Tel. 338/4284285.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta in acciaio con leve grandi che funzionava
anche a gas anche rotta. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE
A VOLANO ROSSA di marca Berkel
anche ferma da tanti anni solamente
da
unico
proprietario.
Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI anni ’50 di località di
villeggiatura montagne o mare, olimpiadi invernali, pubblicità varia, di alberghi o cinema, solamente da unico
proprietario
anziano.
Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI anni ’40 di cinema
film di paura tipo Frankenstein, Dracula, ecc. oppure di località turistiche di villeggiatura montagne o mare, olimpiadi invernali, ecc.
solamente da unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto in
acciaio con sopra la campana di vetro, oppure vecchi spremiaranci, tritaghiaccio multiuso anche non funzionanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLICITARI DA BAR anni ’50 con scritto
caffè oppure Recoaro bibite o altre

scritte pubblicitarie solamente da
unico proprietario anche non funzionanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE
DA PERSONE ILLUSTRI del passato
tipo Gabriele D’Annunzio, Maria Callas, Badoglio, attori del cinema, ecc.
solamente da unico proprietario anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
INVENDUTI nelle botteghe anni ’70
come fondi di magazzino, solamente
con scatole originali, possibilmente
grandi quantità. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPURE
LAMBRETTA anche ferma da tanti
anni solamente da unico proprietario
anziano anche senza documenti. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce anni ’60 con colore originale
oppure altro modello 125 Primavera
anche ferma da tanti anni solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIONANTE con monitor funzionante e
Notebook non funzionante, tutto come ricambistica a 30 euro. Tel. ore
serali 338/2658230.

TUTTO CAMPEGGIO
LETTINO DA CAMPEGGIO completo
di materasso usato pochissimo vendo a 75 euro. Tel. 348/5485661.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/30EU, nuovissimo, mai allacciato, vendo causa
inutilizzo. Tel. 375/5005400.
FRIGORIFERO SIEMENS QUATTRO
STELLE classe “A” cm 55x140, perfettamente funzionante, vendo a 90
euro
causa
trasloco.
Tel.
375/5005400.
CONGELATORE ORIZZONTALE WHIRPOOOL mod. WH 2011 AE, capacità
207 lt, termostato elettronico, dimensioni 86.5x80.6x64.8, usato poco, vendo a 150 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 completo
di battitappeto, lavapavimenti e lucidapavimenti a secco. Completo a
500 euro. Tel. 328/3105480.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS di
gennaio 2018 per passaggio a Iphone 11. Condizioni perfette, funzionamento come nuovo. Per informazioni 351/5903285, chiedere di Luigi.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE SERATE in occasione di

matrimoni, feste private, cene aziendali... Repertorio a 360 gradi: musica
anni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Karaoke.
Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICORRENZE VARIE cantante propone
Ave Maria di Schubert e altri brani.
Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů solenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto. Possibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

LAVORO E IMPIEGO
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA,
PAZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E
ASSISTENZA ANZIANI (DIURNO) ZONA BORGO TRIESTE VERONA, AUTOMUNITA, MEGLIO SE REFERENZIATA.
TEL. 333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA ALLE PULIZIE, addetta supermercato,
baby sitter, operatrice mense, operaia, ecc., zona Cerea e Legnago. Tel.
348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assistenza anziani anche 24 ore su 24.
Zona Verona e provincia. Tel.
340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE zona Legnago e limitrofi, massima serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO come assistente agli
anziani, disponibile anche per assistenza notturna. Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE
CERCA LAVORO come assistenza anziani, baby sitter. Possiedo patente B
e attestato di operatore socio sanitario. Zona Nogara e limitrofi. Tel.
349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
zona Legnago per assistenza anziani.
Esperienza anche con persone affette da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavorativa. Tel. 336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza anziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti familiari. Chiedo max serietà a chi è interessato. Tel. 349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
VENDESI N° 1-2-3-4-5 RIVISTA TEX
del 1964, originali, anche singolarmente. Tel. ore pasti o serali
349/6014912.
OFFRO A OTTIMI PREZZI LIBRI in ottimo stato su Verona, Legnago, Cerea
più arte, psicologia, storia, romanzi e
letteratura anche in quantità. Tel.
342/1998714 (zona Cerea).

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

TUTTO BIMBI
VENDO CASTELLO + CALCETTO per
bambini da 50 a 10 anni, prezzo convenienza. Tel. 328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1 a
5 anni, prezzo convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI COMPOSTI da fasciatoio, vaschetta per
bagno, seggiolino da tavolo, palestrina e passeggino prezzo da concordare. Per informazioni rivolgersi
al 335/6936698.
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12 annunci economici

AUTO E ACCESSORI
VENDO LANCIA YPSILON anno 2002,
176.000 km, benzina, 1.200 cilindrata, grigio metallizzato, serie “Elefan-

VENDO APPARECCHI ACUSTICI AUDIKA praticamente nuovi a 1.050 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PENTOLE DI RAME alcune lavorate a mano, a 90 euro. Tel.
333/8607869.
VENDO POMPA DA GIARDINO Fgps
1100 82, nuova, in acciaio, a 70 euro. Tel. 333/6199038.
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Finanza

Nasce la Fondazione
Banco Popolare guidata
dal notaio Marino
ostituta la Fondazione Banca PoC
polare di Verona, ente territoriale
no profit destinato a realizzare, sostenere e promuovere per conto di Banco
Bpm attività di interesse generale con
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei territori di Verona e
Nord Est. È la nuova realtà della finanza sociale nata venerdì 19 giugno. Presidente è stato nominato Maurizio Marino, storico notaio veronese, già consigliere della Popolare e padre di Giacomo, direttore generale dell’altra
grande Fondazione bancaria veronese:
la Cariverona. Ma non solo, nel cda c’è
un altro nome illustre: Carlo Fratta Pasini, l’ex presidente del Banco Bpm.
«La nascita
della Fondazione Banca
Popolare di
Verona
spiega subito
il presidente
Marino - è un
momento
molto significativo sia per
Banco Bpm
che per il terIl notaio Maurizio Marino
ritorio.
In
questi anni,
da parte della banca, non è mai venuto
meno il sostegno a tante iniziative di
carattere sociale e culturale che caratterizzano un territorio da sempre molto vivace».
La Fondazione Banca Popolare di
Verona nasce su delibera del consiglio
di amministrazione di Banco Bpm per
sostenere iniziative nell’istruzione, assistenza sociale e sanitaria, cultura,
culto, ricerca scientifica, patrimonio
artistico, storico e architettonico. Componenti del consiglio di amministrazione, oltre al presidente Marino, sono
stati nominati il vice presidente Tommaso Zanini, i consiglieri Carlo Fratta
Pasini, Marco Carletto, Cecilia Rossignoli, Giordano Simeoni, Dario Tommasi e Leonardo Rigo, responsabile direzione territoriale Verona e Nord Est
di Banco Bpm. Segretario generale della Fondazione è Andrea Marconi.

Gli ex soci Crediveneto
chiedono il risarcimento
al Fondo risparmiatori
“Gruppo Difesa Soci ex Bcc CrediIgettilveneto”,
che riunisce circa 200 sogtitolari di quote sociali della ex
istituto di credito cooperativo che aveva sede a Montagnana ma con filiali
anche nell’Est Veronese, rende noto di
aver inviato, per conto di tutti i propri
aderenti, la domanda di indennizzo.
«Siamo lieti del fatto che il Governo
Conte, anche a seguito di nostra precisa sollecitazione, abbia prorogato al 18
giugno la scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori afferma Claudio Spimpolo, responsabile del punto Acli di Montagnana e
componente del direttivo del “Gruppo
Difesa Soci ex Bcc Crediveneto” -. Il
tempo in più che ci è stato concesso è
servito per presentare le domande per
conto della stragrande maggioranza
dei risparmiatori traditi da Crediveneto che fanno parte del nostro gruppo».
Il “Gruppo Difesa Soci ex Bcc Crediveneto” fa anche sapere che la Procura
della Repubblica di Rovigo ha comunicato la conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento penale nei confronti di numerosi ex amministratori della banca, per i quali sono ipotizzati i reati di aggiotaggio e false comunicazioni sociali.
«Ci auguriamo - afferma l’avvocato
Matteo Moschini, legale del “Gruppo
Difesa Soci ex Bcc Crediveneto” - di assistere a breve ai rinvii a giudizio dei
soggetti responsabili della malagestio
della banca e del successivo tracollo
della stessa e di poter così costituirci
parte civile nell’ambito del relativo
procedimento penale».
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L’assemblea dei soci ha approvato, pena il commissariamento del gruppo assicurativo,
l’aumento di capitale da 500 milioni che apre all’entrata del Leone di Trieste col 24,4%

Cattolica, entra Generali
e prende il comando
A

rriva il
Leone
di Trieste, le Assicurazioni Generali, a salvare
Cattolica che
però diventa
una Spa rinunciando al
suo storico
profilo cooperativistico.
È l’asso nella
manica tirato Paolo Bedoni, presidente di Cattolica Assicurazioni
fuori a pochi A destra, la storica sede di Verona della società
giorni dall’as- assicuratica e, in alto, Marco Sesana, ceo di Generali
semblea dei
soci, tenuta sabato 27 giugno,
di Cattolica, nonché la nomina
della società di assicurazioni
di 3 membri del consiglio di
veronese dal presidente Paolo La ricapitalizzazione chiesta L’accordo prevede il diritto
amministrazione di Cattolica».
Bedoni per tappare la falla di un dall’Istituto di vigilanza
Il terzo pilatro sono gli accordi
veto
a
favore
dei
triestini
aumento di capitale da 500 midi industriali e commerciali in
lioni chiesto il 27 maggio dall’I- avverrà in due momenti:
in assemblea e in consiglio grado di generare opportunità e
vass, l’Istituto per la Vigilanza
benefici diretti immediati per i
di amministrazione, dove
sulle Assicurazioni. Una missiva 200 milioni riservati ai soci
due gruppi.
che ha «rilevato la necessità di e 300 milioni da Generali
L’operazione è stata approavranno
3
rappresentanti,
interventi di patrimonializzavata (cosa pressoché scontata
e il passaggio a Spa, entro perché altrimenti si rischiava il
zione che si attende vengano che però potrà acquisire
perseguiti mediante l’utilizzo
commissariamento della comil 31 luglio, dopo 124 anni
integrale della delega proposta le azioni eventualmente
pagnia visto che è difficile penalla prossima assemblea straor- non sottoscritte dalla base
sare che i soci fossero pronti ad
vissuti
come
cooperativa
dinaria dei soci convocata per
accollarsi tutti i 500 milioni nesabato 27 giugno, pari ad un aucessari per l’aumento di capitamento di capitale di 500 milioni to di veto di Generali nell’as- l’accordo - in relazione a deter- le chiesto dalle autorità di vigida effettuarsi entro l’inizio semblea dei soci e nel consiglio minate materie rilevanti a tutela lanza) da un’assemblea dei soci
dell’autunno». Un nodo non da di amministrazione di Cattolica degli interessi finanziari di Ge- straordinaria anche nel modo
poco che ha scatenato un crollo - si legge nella nota ufficiale del- nerali come investitore e socio con cui si è tenuta: senza soci a
del valore dell’azione in borsa,
causa del Covid-19, rappresenpassata dai 7,50 euro di gennaio
tati da un delegato designato a
ai 3,42 del 2 giugno, e poi risaliFondi da Venezia
cui si dovevano inviare le deleta a 4,98 euro il 25 giugno grazie
ghe di voto tramite posta eletalle notizie sull’entrata di Genetronica certificata o posta eletAiuti per oltre 20 milioni
rali.
tronica ordinaria a cui far seguiL’entrata di Generali in Catre l’invio con raccomandata dei
a
favore
di
negozi
chiusi
tolica sarà pari a 300 milioni di
documenti in originale, via fax e
euro di aumento di capitale, per
a causa del Covid-19
tramite raccomandata. Ora, il
una quota del 24,4%, ed è stata
piano di Bedoni che porta aldecisa il 25 giugno in contemalla Regione un bando per oltre 20,6 milioni di aiuti a negozi ed
l’entrata di Generali , passerà
poranea dal consiglio di ammiesercizi di servizi alla persona. L’ha approvato il 16 giugno la
alla trasformazione in Spa. Il
nistrazione di Assicurazioni Gegiunta regionale con una delibera che prevede un bando a sostegno
patto con Generali, infatti, prenerali, riunito a Milano sotto la
delle imprese colpite dagli effetti dell’emergenza Covid-19. Il bando,
vede che il consiglio di amminipresidenza di Gabriele Galateri
a valere sui Fondi europei 2014-2020, mette a disposizione
strazione di Cattolica convochi
di Genola, e dal consiglio di am20.630.938,85 euro ed è rivolto alle micro e piccole imprese del comentro il 31 luglio l’assemblea
ministrazione di Cattolica, riumercio al dettaglio, della somministrazione e dei servizi alla persostraordinaria per la deliberaziona. Potranno usufruire delle agevolazioni le imprese sospese dalnito a Verona. Ne nasce una
ne di trasformazione della sol’attività per effetto del Decreto del presidente del Consiglio dell’11
partnership strategica fondata
cietà in Spa, con il conseguente
marzo. I contributi messi a bando hanno l’obiettivo di coprire le spesu tre pilastri: il primo è l’aucambio di statuto. Modificando
se straordinarie legate alla ripartenza, in particolare i costi delle
mento di capitale necessario a
così radicalmente il dna di Catprescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e
Cattolica per recuperare i suoi
tolica dopo 124 anni di storia
dalle
linee
guida
per
la
riapertura
delle
attività
economiche.
margini di solvibilità con l’imcooperativa.
pegno di Generali a sottoscrivere un ammontare pari a 300 milioni di euro, subordinato alVITIVINICOLTURA
l’approvazione della trasformazione in Spa di Cattolica (storicamente una cooperativa dove
ogni socio vota per uno, e non
in base al numero di azioni possedute). Attenzione, però: l’au«La rimodulazione,
alla diffusione e alla
re milioni di euro in
commercializzazione approvata dalla giunta
più per promuovere
mento di capitale da 500 milioni
dei vini veneti fuori dai regionale a metà giurichiesto dalle autorità a Catto- i vini veneti sui mercati
confini dell’Unione gno, sposta poco più di
lica è stato previsto dalla società esteri ed aiutare le botEuropea. Inoltre saran- 8 milioni di euro, pari
in due tranche: una prima da tiglie ad etichetta made
no messi a bando 5 mi- al 20% delle risorse diItaly a recuperare
200 milioni riservata ai soci ed in
lioni in più di risorse sponibili - conclude
quota e competitività
una da 300 agli istituzionali, che dopo l’imprevedibile
pubbliche (per un tota- Pan -. Si tratta di una
oggi si è chiusa con l’entrata di crisi creata dalla panle di 12,9 milioni) per
Generali. Se i soci non arrivas- demia. E più risorse
finanziare investimenti scelta valutata e condisero a coprire i 200 milioni a lo- per le cantine venete
per migliorare le canti- visa con i produttori.
L’aiuto pubblico per la
ne e i loro impianti.
ro riservati, ecco che l’accordo per sostenere investiprossima campagna vi«L’emergenza
ecomenti
in
attrezzature,
con il Leone di Trieste prevede
nomica creata dalla tivinicola - conclude
la facoltà per Generali di sotto- migliorie, innovazioni
pandemia sta causan- Pan - vedrà, quindi,
scrivere pro quota il successivo di processo, sempre
do una stagnazione al- meno risorse disponipiù
strategiche
per
il
aumento di capitale in opzione
le esportazioni dei no- bili per la ristrutturafuturo della viticoltura.
per tutti gli azionisti per un ultestri vini - premette Pan zione e la riconversioQuesta la filosofia
L’emergenza
economica
riore controvalore massimo pa- che ha guidato l’asses-. Questa è la prima vo- ne dei vigneti, in consiri a 200 milioni di euro.
ce dell’export agroali- derazione della giovasorato regionale all’a- causata dalla pandemia
Il secondo pilastro è il patto gricoltura, Giuseppe
mentare del made in ne età media del vigneha
colpito
anche
il
vino,
Italy e per oltre un ter- to veneto e delle tecnitra le due società per la modifi- Pan, nel rimodulare i
zo è prodotto in Vene- che adottate di effica della forma giuridica e della fondi messi a disposi- prima voce del made
to: un primato di qua- cienza e sostenibilità
governance di Cattolica con zione dal Piano naziolità e di competitività
l’accordo che prevede la tra- nale di sostegno al set- in Italy e per oltre un terzo
che non vogliamo di- ambientale che ne
sformazione di Cattolica da tore vitivinicolo per la prodotto in Veneto
sperdere. Da qui la consentono una buona
campagna 2020-21, decooperativa a società per azioni, stinando 16,5 milioni A bando anche 5 milioni
scelta di rivedere i cri- redditività, e più risorcon effetto dal 1° aprile 2021, e di euro (3 milioni in
teri di attribuzione dei se per migliorare le
l’adozione di modifiche statuta- più rispetto a quanto per investimenti in cantina fondi 2021, che per la metodiche produttive
rie a tutela dell’investimento di previsto a inizio anno)
Regione Veneto valgo- e sostenere le esportaL’assessore Pan no 40,3 milioni».
zioni».
Generali che includono «il dirit- a interventi di sostegno

D

Salgono a 16,5 milioni i fondi regionali a sostegno dell’export

T
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14 spettacoli & cultura
La rassegna

A Palazzo della Regione allestita una mostra dedicata all’artista che tra il 1905
Da Morgan a Balasso e il 1918 donò ai Musei Civici veronesi la sua cospicua collezione di opere d'arte
Così “Villafranca
non si arrende”
all’emergenza Covid

Omaggio a Zannoni, il mecenate
da cui partì la Galleria d’Arte

È

U

n'estate di concerti e teatro
al Castello di Villafranca. È
il programma della rassegna “Villafranca non si arrende”
che sostituisce il tradizionale “Villafranca Festival”, ideato per l'emergenza Covid-19. Dal 13 al 25
luglio si alterneranno sul palco artisti di fama nazionale come Antonio Rezza, Morgan, Neri Marcorè,
Daniele Silvestri, Giò Evan e Natalino Balasso che porterà in scena
“Velodimaja”, monologo teatrale
scritto e interpretato dal famoso
attore comico.
Il cartellone è stato presentato al
Castello Scaligero di Villafranca
dal sindaco Roberto Luca Dall’Oca, dall’assessore alla cultura Claudia Barbera e dal presidente di
Eventi Verona, Ivano Massignan, e
si propone di offrire una proposta
musicale e culturale in completa
sicurezza proprio grazie alla possibilità di avere accesso contingentati e controllati e ampi spazi nel
grande cortile del castello.
«Con questa manifestazione, che
per ora conta sei spettacoli, Villafranca vuole dire che non si ferma,
non si arrende al Covid-19, ma
vuole tendere la mano alla filiera
dello spettacolo nel nome di una
ripartenza - ha detto il primo cittadino -. Tutti gli eventi rispetteranno le normative e le prescrizioni
indicate dalle linee guida emanate
per il contenimento del rischio di
contagio da Covid-19, come il distanziamento e l'utilizzo di idonei
dispositivi di protezione delle vie
aeree»
«Abbiamo rielaborato in pochissimo tempo una programmazione
che va a sfidare quest'emergenza:
il primo spettacolo sarà il 13 luglio
con “Fratto X” di Antonio Rezza e
Flavia Mastrella. È una sfida importante se si pensa che solitamente gli appuntamenti di un festival vengono organizzati molti
mesi prima ai quali segue una
grande comunicazione - ha sottolineato Massignan -. Qui sfidiamo i
tempi con artisti di fama nazionale. L’impatto visivo che il pubblico
avrà, sarà molto simile a quello degli anni precedenti: un grande palco che dominerà il prato del Castello. La diversità riguarderà il
pubblico che dovrà stare seduto,
mantenendo il metro di distanza».
Il cartellone prevede: il 13 luglio
Antonio Rezza e Flavia Mastrella
in “Fratto X”; il 14 luglio Morgan in
“Morgan a colori”, il 16 luglio Neri
Marcorè in “Le mie canzoni altrui”, il 18 luglio Daniele Silvestri
in “La cosa giusta tour”, il 24 luglio
Giò Evan in “Albero Maestro tour”,
il 25 luglio Natalino Balasso in “Velodimaya”. Tutto gli spettacoli inizieranno alle 21,15.

molto più di una mostra
quella che i Civici Musei di
Verona propongono sino a
tutto gennaio 2021 alla Galleria
d’Arte Moderna Achille Forti al
Palazzo della Ragione, intorno al
tema del mecenatismo che ha
portato alla nascita di molte,
grandi collezioni pubbliche. È,
infatti, un progetto che propone
una nuova modalità di approccio
alla realizzazione delle mostre.
Il punto di avvio, l’epicentro
del progetto - curato dal direttore dei Musei Civici Francesca
Rossi affiancata da un Comitato
scientifico composto da Maddalena Basso, Camilla Bertoni, Elena Casotto, Tiziana Franco, Sergio Marinelli, Patrizia Nuzzo e
Pietro Trincanato - è la vicenda
di uno dei maggiori scultori
dell’Ottocento veronese, Ugo
Zannoni.
Artista che visse una lunga
carriera all'insegna di relazioni
artistiche tra Verona, Milano e
Venezia, animata dall’impegno
civile a favore della cultura e dei
musei cittadini.
Tra il 1905 e il 1918, Zannoni
donò ai Musei Civici veronesi la
sua cospicua collezione di opere
d'arte, contribuendo così a gettare le basi per la costituzione di
una Galleria d’Arte Moderna a
Verona.

«La mostra ha quindi il merito di
offrire il primo studio approfondito sulle vicende della collezione Zannoni – afferma Francesca
Rossi, direttore dei Musei Civici.
Grazie a una sistematica campagna di ricognizione, le circa 200
opere donate, sono state oggetto
di ricerche, interventi conserva-

«Un omaggio che la città di
Verona rivolge ad un artista che
possiamo annoverare tra i fondatori della Galleria d’Arte Moderna cittadina - sottolinea l’assessore alla Cultura, Francesca Briani -. Realizzata in stretta connessione con la comunità cittadina,
l’Università di Verona, l’Accademia di Belle Arti, il centro Culturale Gaspare Bertoni agli Stimmatini e i Musei Civici - Galleria
d’Arte Moderna Achille Forti, la
mostra ricorda allo stesso tempo
il generoso e solidale pensiero di
un artista-cittadino che ha dona-

to a Verona le sue opere e la sua
collezione. Un messaggio che
giunge al pubblico in un particolare momento storico. La situazione che stiamo vivendo è infatti difficile e faticosa, ma è pur vero che proprio in frangenti come
questo la cultura rappresenta un
rifugio sicuro alla solitudine per
far fronte all’emergenza».
Fu grazie all’impulso e al
profondo impegno civile e culturale di Ugo Zannoni che agli inizi
del Novecento il Museo Civico
poté rivolgere la sua attenzione
all’arte allora contemporanea.

Verona vuole ricordare
un grande uomo che possiamo
annoverare tra i fondatori
della Galleria d’Arte
Moderna cittadina
tivi, documentazione fotografica
e schedatura. Per questo, nell’attesa della riapertura della Galleria, sono stati organizzati appuntamenti virtuali - pillole video,
visite guidate - per raccontare la
mostra all’interno dell’iniziativa
“Museo Agile” diffusa tramite il
portale internet e i canali social
dei Musei Civici».

L’evento

Pesca, Chiaretto
e passeggio: il 5 luglio
Bardolino chiama

S

litta a domenica 5
luglio il debutto sul lungolago di Bardolino de “La Pesca
a tavola”, manifestazione
di
promozione e
valorizzazione
del tipico frutto
veronese
che
proseguirà fino
a settembre. L’evento inaugurale doveva tenersi lo scorso 28 giugno ma è stato spostato di una settimana per motivi di sicurezza legati
all’emergenza Covid-19.
La degustazione di domenica 5 luglio vedrà i
produttori offrire un assaggio di pesche abbinate al
vino Bardolino Chiaretto. «Abbiamo fatto slittare
l’appuntamento inaugurale per risolvere alcune
problematiche legate al rispetto delle norme antiCovid - dice Giandomenico Allegri, vicesindaco di
Sommacampagna, comune guida dell’associazione
che da sette anni organizza la campagna di promozione di uno dei prodotto principe del territorio,
coltivata da Pascantina a Bussolengo, da Sommacampagna a San Giovanni Lupatoto, a Valeggio sul
Mincio . Ora, con la Fondazione Bardolino Top ed il
Comune di Bardolino, siamo pronti al debutto della
collaudata ed apprezzata iniziativa».
“La Pesca a tavola”, partita nel 2014 e divenuta
ormai appuntamento fisso dell’estate, coinvolge i
comuni di Sommacampagna, Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Sona, Valeggio sul Mincio, Pescantina, Villafranca e Verona. Durante tutta la stagione estiva, i ristoranti, i mercati, le fiere di paese e
le manifestazioni del lago proporranno eventi speciali di promozione della pesca veronese che sarà
possibile degustare e acquistare.
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Il nuovo mister della Belfiorese, Nicola Lonzar
A fianco il direttore sportivo, Mirko Cucchetto
La società fra pochi giorni,
esattamente l’11 luglio, festeggia 40 anni

La Belfiorese riparte
con Nicola Lonzar
Scelto l’allenatore per affrontare un altro campionato in Eccellenza

È

Nicola Lonzar il nuovo mister della Belfiorese per affrontare il
prossimo campionato di
Eccellenza. La scelta è arrivata a fine giugno e punta al
rilanciare la formazione
che l’11 luglio compie 40
anni di vita: fu fondata proprio l’11 luglio del 1980 da
un gruppo di appassionati
di calcio con il nome di
Unione Sportiva Belfiorese:
La dirigenza della società fu
in mano ai fratelli Benin fino alla stagione 1985-’86

quando la squadra ottenne
la promozione nel campionato di Prima Categoria.
«Ci stiamo preparando
ad affrontare il quarto anno
consecutivo il campionato
di Eccellenza e lo facciamo
con grande voglia, entusiasmo e determinazione - sottolinea il direttore sportivo
Mirko Cucchetto -. Fino ad
oggi abbiamo puntato su allenatori esperti, ora abbiamo scelto un tecnico giovane come Lonzar che ha
esperienza, ma soprattutto

tanta voglia di emergere.
Con lui puntiamo anche a
far crescere i tanti giovani
del nostro vivaio».
«Avevamo due o tre nomi sul taccuino, ma Lonzar
corrisponde a pieno alla figura di mister per il nuovo
corso che deve intraprendere la Belfiorese - aggiunge il presidente Giuseppe
Mosele -. Con lui vogliamo
fare una squadra competitiva per la prossima stagione
2020-’21 e siamo già all’opera per definire le ricon-

ferme e i nuovi acquisti che
comporranno la rosa».
Lonzar, ex mister dell’Aurora Cavalponica e prima ancora delle Giovanili
del Chievo, ha alle spalle
una carriera di giocatore di
ottimo livello. Centrocampista nelle ultime due stagioni (2013-2015) del Villafranca in Eccellenza e in Serie D, ha giocato anche in
C2 a Trento, Belluno e Jesolo.
«Non posso che essere
contento, la Belfiorese è

un’ottima società e sono
impaziente di iniziare la
preparazione - dichiara il
nuovo allenatore -. Non
sappiamo ancora quando
riprenderanno i campionati
dilettantistici, ma spero il
prima possibile. Alla Belfiorese ho trovato dirigenti appassionati ed un ambiente
familiare che mi ha fatto
sentire subito ben voluto.
Conoscevo già Mirko Cucchetto come giocatore, abbiamo anche militato nella
stessa categoria, quindi i
contatti c’erano. Poi, io avevo anche altre società che
mi cercavano e loro altri allenatori da verificare. Alla
fine, però, con la soddisfazione di tutti, abbiamo trovato l’accordo. L’obiettivo è
costruire una squadra competitiva per l’Eccellenza, e
certo non ci tireremo indietro se si potrà puntare in alto. Ma soprattutto il nostro
progetto punta a gettare le
basi per il futuro costruendo tanto sulle giovanili».
Lonzar, inoltre gestisce
assieme agli amici e giocatori Luca Taddeo e Alessandro Vecchione, l’associazione “Total Football Academy”, progetto legato proprio al calcio giovanile se
non ai primi calci.

Prima categoria

Il Valdalpone
Roncà 1975
conferma
mister Allocca
l Valdalpone Roncà
IGiuseppe
1975 riconferma mister
Allocca alla
guida della prima squadra che milita in Prima
categoria. Il club, guidato
dal presidente Giuseppe
Steccanella e dal diesse
Emilio Cavazza, ha annunciato a fine giugno la
riconferma sulla panchina di Allocca, e con lui
del preparatore atletico
Maurizio Lissandrini.
La società giallo-amaranto ha poi già messo a
segno i primi colpi di
mercato: il difensore,
classe 1992, Riccardo
Ferrari (arriva con alle
spalle due promozioni
con il Montebello e con
la Provese); e il ritorno di
bomber Filippo Menini
che arriva dall’Audace.

Calcio minore

Coronavirus, soldi e promozioni sui Dilettanti
A
l calcio dilettante 7 milioni di euro per agevolare le società calcistiche a proseguire l’attività
sportiva nella nuova stagione
2020-21 che si spera partirà
con i campionati tra settembre ed ottobre. Vi sono inoltre
altri 3 milioni di euro pronti
per essere investiti nella valorizzazione dei giovani partecipanti alle competizioni dilettantistiche.
È quanto deciso a metà giugno a Roma dalla Lega nazionale dilettanti nel vertice con
il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ed il presidente

della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, che ha anche definito la chiusura della
stagione sportiva 2019-2020,
interrotta a febbraio dall’emergenza Coronavirus.
Riguardo al Veronese, le
decisioni sui campionati, che
sono poi state confermate a fine giugno dai vertici regionali
del calcio, vedono la promozione in Serie D del Sona calcio del presidente Paolo Pradella e mister Giuseppe Brentegani, mentre retrocedono in
Eccellenza il Vigasio ed il Villafranca.
Retrocede in Promozione il

Team Santa Lucia Golosine di
mister Andrea Scardoni. Per i
campionati di Promozione fino ad arrivare a quelli di Seconda categoria, c’è il blocco
di tutte le retrocessioni e solo
la prima squadra in classifica
sale alla categoria superiore.
Il che vuol dire per il Veronese che sale in Eccellenza nel
Girone A il PescantinaSettimo
con 43 punti in 22 gare disputate. In Prima categoria salgono in Promozione: nel Girone
A il Cadidavid con punti 48,
nel Girone B il Chiampo con
punti 48. Ripescati in Prima il
Lugagnano, l’Audace calcio.

In Seconda categoria salgono
in Prima nel girone A il Pastrengo primo in classifica con
59 punti, nel Girone B l’Olimpia Ponte Crencano con punti
5, nel Girone C, dove sono arrivate a pari merito a 47 punti
Montecchio San Pietro e
Brendola, per la classifica
avulsa sale il Brendola, nel Girone D promosso il Bevilacqua con 64 punti. Ripescate il
Peschiera e l’Atletico Vigasio.
In Terza Categoria promossi
in Seconda Ausonia Sona United e Porto Legnago, ripescate
Lessinia, Noi La Sorgente, Villabartolomea e Venera.

Primo Giornale va in vacanza. Tornerà nelle case
di 20.000 famiglie dopo la pausa estiva
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