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Il sindacato pensionati:
«Oltre 1500 anziani isolati
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ALLE PAGINE 2/3

Oltre 1500 ospiti delle case di ri-
poso di Verona in isolamento
perché le strutture sono state

infettate dal Covid-19. Una situazione
allarmante, che va oramai oltre il tra-
gico numero delle vittime. Tanto che
il 25 novembre in un incontro chiesto
in Prefettura dai sindacati dei pensio-
nati della Cgil e della Cisl si è deciso
di costituire l’Osservatorio Provincia-
le sulle Case di Riposo.

«I dati forniti dallo stesso Prefetto
parlano di 1507 ospiti in isolamento
su 4934 delle case di riposo del Vero-
nese, al 25 novembre. Con 485 positi-
vi a cui si aggiungono 159 dipendenti
contagiati. E solo quel giorno altri 9

decessi, dei quali 7 in ospizio e 2 in
ospedale», analizza il segretario ge-
nerale dello Spi Cgil, Adriano Filice.

L’analisi della Cgil e della Cisl ter-
mina con un’invocazione, per scon-
giurare un trend che solo il lockdown
era riuscito a contenere in primavera:
una rapida programmazione dei Pia-
ni di Zona che, per l’area “anziani”,
riservano ai distretti sanitari scaligeri
quasi 270 milioni di euro.

«Da mesi - ricorda Renato Bressan
della segreteria dello Spi Cgil del Ve-
neto - il governo ha finanziato con
più di 400 milioni la Regione per la
realizzazione delle Unità speciali di
continuità assistenziale (Usca), gli in-

fermieri di famiglia, le liste di attesa,
le assunzioni del personale medico-
infermieristico, l’aumento dei posti
letto in terapia intensiva e sub-inten-
siva. Interventi sui quali siamo anco-
ra indietro». Per gli anziani Veronesi
ci sono a disposizione circa 270 mi-
lioni: 163 milioni per i distretti di Ve-
rona città e di Est veronese, 43 milioni
di euro per il distretto Pianura Vero-
nese e 60 milioni per Ovest Verona.

Edo Dalla Verde Maurizio Salomoni RigonIl sindaco Carcereri De Prati Il consigliere Zambaldo
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I nodi della Sanità Veneta

All’Ulss 9 mancavano 1000 Oss
prima dell’emergenza pandemia
L’Enaip lancia tre corsi per formarli

Un’opportunità di la-
voro sicuro in un
campo nel quale si

può fare del bene agli altri. È
quanto offrono i 33 corsi fi-
nanziati dalla Regione, tre
dei quali partiranno subito
a Legnago e Verona, nei
centri di formazione profes-
sionale dell’Enaip, dal 15 di-
cembre per sopperire ad
una vera emergenza: la
mancanza nel tessuto socio
sanitario veronese di qual-
cosa come 1000 operatori
socio sanitari. 

«Un numero, tra l’altro,
che è stato calcolato ancora
in epoca pre Covid da un’a-
nalisi fatta a livello regiona-
le da tutte le Ulss del Vene-
to, e dove il dato è pari a
4138 posti di lavoro da riem-
pire nei prossimi tre anni -
spiega Marinella Pellizzari
che si occupa del corso per

l’Enaip -. Ma è chiaro che
con l’emergenza della pan-
demia questi numeri oggi
sono ben di più». I 33 corsi
attivati dalla Regione solo
nell’Ulss 9, per formare in
tre anni 1000 operatori so-
cio sanitari, vedranno ogni
corso composto da 30 parte-
cipanti.
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LA NUOVA ALLERTA CORONAVIRUS

Funi e corde per esercizi in sospensione
che curano il mal di schiena cronico

Si chiama “RedCord”, il
trattamento per il do-
lore muscolo-scheletri-

co di lunga durata effettuato
dalla Riabilitazione Ortope-
dica Ospedale Sacro Cuore,
di via San Marco 121. Nato
in Norvegia, si avvale di funi,
fasce e corde grazie alle
quali vengono eseguiti in so-
spensione esercizi persona-
lizzati, in assenza di dolore o
in stato di dolore inalterato. 

Studi scientifici evidenziano i
benefici apportati dall’utilizzo di
questo trattamento, in particola-
re per le persone affette da lom-
balgia, lombosciatalgia, cervical-
gia, cervicobrachialgia, patologie
della spalla, del ginocchio, della
caviglia. È efficace anche nei casi
di trattamento e prevenzione di
lesioni muscolari e di riabilitazio-
ne pre e post-intervento orto-
pedico.

La metodica riabilitativa
“RedCord” è indicata non
solo per persone adulte o
anziane, ma anche per i
bambini e gli adolescenti e
gli sportivi. 

«Si tratta di un approccio te-
rapeutico che ha come protago-
nista attivo il paziente supporta-
to dal fisioterapista. Le caratteri-
stiche principali sono esercizi
adattati a ogni caso ed eseguiti in
sospensione da terra, quindi in
un ambiente instabile ma con-
trollato grazie al sistema “Red-
cord Workstation”», spiega il
dottor Roberto Filippini, re-
sponsabile medico del Cen-

tro. «Il trattamento si focalizza
sull’ottimizzazione del controllo
neuromuscolare, con un incre-
mento graduale del carico di la-
voro senza per questo intensifi-
care lo stato doloroso, anzi in
molti casi il dolore si attenua o
sparisce, nonostante lo sforzo
intenso». 

Con questa metodica vengo-
no rafforzati i muscoli locali e
globali, vengono migliorati il con-

da questo problema,
offrendo loro un’am-
pia gamma di tecni-
che finalizzate a un
trattamento perso-
nalizzato». Terminato
il percorso riabilitati-
vo, infatti, sono previ-
ste sedute - indivi-
duali o di gruppo -
tenute da un laurea-
to in scienze moto-
rie che hanno lo sco-
po di mantenere i
benefici raggiunti tra-
mite il trattamento
RedCord.

Il Servizio di Riabi-
trollo del distretto lombo pelvi-
co, l’equilibrio e la flessibilità mu-
scolo-scheletrica.

«È un metodo con il quale fin
dalle prime sedute si percepisco-
no dei benefici per quanto riguar-
da la forza e la qualità del movi-
mento - sottolinea il dottor
Filippini -. L’obiettivo tuttavia è
quello di mantenere i migliora-
menti nel tempo, di conservare le
funzioni recuperate e di ridurre il

rischio di recidive». 
«Il dolore muscolo-scheletri-

co è uno stato patologico sem-
pre più diffuso, che, se non ben
gestito, può limitare fortemente
la mobilità di una persona fino a
diventare invalidante - conclude
il medico -. Il nostro scopo è
quello di creare un team di fisia-
tri, fisioterapisti e laureati in
scienze motorie che risponda al-
le esigenze delle persone affette

litazione Ortopedica Ospedale
Sacro Cuore offre prestazioni
per la prevenzione e il recupero
di tutte le patologie traumatiche,
croniche, degenerative, post-chi-
rurgiche. Ad effettuarle sono i
medici fisiatri e i fisioterapi-
sti del nosocomio di Negrar,
guidati dal dottor Filippini,
che è anche direttore della
Medicina dello Sport, e dal
dottor Claudio Zorzi, diret-
tore sanitario del Servizio di
via San Marco e direttore
dell’Ortopedia e Traumato-
logia dell’ospedale della Val-
policella.

Il Servizio è aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
l’accesso alla palestra è invece
possibile dalle ore 7 alle 19. Per
informazioni e prenotazioni: tel.
045.6013980; email: riabilitazio-
ne.ortopedica@sacrocuore.it

PUBBLIREDAZIONALE

“REDCORD”, LA METODICA FISIOTERAPICA ADOTTATA DAL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DI VIA SAN MARCO A VERONA

di posti di lavoro sicuri. Tutti
i giovani e meno giovani che
abbiamo formato come Oss
hanno trovato lavoro, assun-
ti con tutti i crismi, il giorno
dopo la qualifica».

Gli altri corsi si terranno
10 a Verona, 7 nell’Est Vero-
nese e 9 nell’Ovest veronese.
A cui si aggiungono due cor-
si che verranno organizzati
direttamente dall’Azienda
ospedaliera universitaria di
Verona.

A Legnago il primo corso
partirà con le lezioni il 15 di-
cembre con i 30 partecipanti
selezionati il 22 ottobre scor-
so. Poi, il 15 gennaio si terrà
la selezione per i 30 studenti
del corso che partirà a marzo
e quindi il 15 aprile per quel-
lo che si terrà a giugno. «Ma
stiamo già lavorando per
predisporre altri corsi, per
esempio puntiamo ad utiliz-
zare anche la nostra sede di
Isola della Scala, magari già
con una selezione a gennaio.
E poi si continuerà per i
prossimi tre anni - spiega

Pellizzari -. Formiamo ope-
ratori che saranno in grado
di lavorare fin da subito in
ospedali, case di riposo,
strutture per anziani, ma an-
che nel tessuto socio-sanita-
rio del territorio, dai Distretti
dell’Ulss alle cooperative so-
ciali che si occupano di disa-
bilità come di tossicodipen-
denze, fino al sostegno
scolastico».

Il corso prevede 275 ore di
teoria in presenza, 205 ore di
teoria con didattica a distan-
za e quindi tre diversi tiroci-
ni pratici: 170 ore in ospeda-
le, 150 ore in una Residenza
sanitaria assistita, 200 ore
nel tessuto sociosanitario
del territorio. Quindi esame
finale con la commissione
regionale.

Alla fine del percorso l’E-
naip formerà 120 operatori
socio sanitari nel veronese,
mentre a livello veneto darà
vita a 27 corsi per un totale di
810 nuovi Oss con qualifica
professionale e abilitazione.

Ulss 9, mancano 1000 Oss
Tre corsi Enaip per formarli

Un’opportunità di lavo-
ro sicuro in un campo
nel quale si può fare

del bene agli altri. È quanto
offrono i 33 corsi finanziati
dalla Regione, tre dei quali
subito a Legnago al centro di
formazione professionale
dell’Enaip, che partiranno
dal 15 dicembre per cercare
di sopperire ad una vera
emergenza: la mancanza nel
tessuto socio sanitario vero-
nese di qualcosa come 1000
operatori socio sanitari. 

«Un numero, tra l’altro,
che è stato calcolato ancora
in epoca pre Covid, tra otto-
bre e dicembre 2019, da
un’analisi fatta a livello re-
gionale da tutte le Ulss del
Veneto, e dove il dato è pari a
4138 posti di lavoro da riem-
pire nei prossimi tre anni -
spiega Marinella Pellizzari
che si occupa del corso per
l’Enaip -. Ma è chiaro che
con l’emergenza della pan-
demia questi numeri oggi
sono ben di più».

Intanto, la Regione ha at-
tivato solo per l’Ulss 9 Scali-
gera e quindi per la provin-
cia di Verona, 33 corsi per
formare in tre anni 1000 ope-
ratori socio sanitari. «Ogni
corso sarà composto da 30
partecipanti - riprende Pel-
lizzari - e assieme ad Enaip li
stanno attivando altre im-
portanti realtà che storica-

mente formano questi pro-
fessionisti, come la Pia Ope-
ra Ciccarelli e gli Stimmatini
a Verona».

Dei 33 corsi per il Verone-
se, 5 si terranno nel Basso
Veronese, a Legnago, anche
se Enaip sta valutando di dar
vita ad un corso a gennaio
anche nella sua sede di Isola
della Scala. «Il problema è
trovare persone disponibili a
fare questo lavoro, che sap-
piamo essere faticoso e pe-
sante, ma che poi sa dare an-
che tante soddisfazioni -
continua la formatrice del-
l’Enaip -. Inoltre, parliamo

Il primo partirà il 15 dicembre a Legnago, poi altri due a marzo e giugno

Il Veneto rafforza il sistema
dell’assistenza domiciliare

ai pazienti in isolamento
perché positivi al Covid-19.
A tutti questi pazienti ver-
ranno distribuiti gratuita-
mente dei saturimetri per
misurare il livello di ossige-
nazione del sangue e, a
quelli con sintomi che ne
avranno bisogno, sarà ga-
rantita l’ossigenoterapia a
casa. È quanto stabilito nel
protocollo approvato mar-
tedì 10 novembre dalla giun-
ta regionale.
«È una scelta significativa e
impegnativa - ha detto Zaia
- . I dati ci indicano che cir-
ca il 70% delle persone che
giungono nei Pronto Soc-
corso ritornino poi a casa
con la prescrizione di cure
o, in caso di asintomaticità,
con l’obbligo di rimanervi.
Oggi gli isolati sono in tutto
il Veneto quasi 20 mila».
Le nuove modalità sono sta-
te illustrate dall’assessore
Lanzarin: «Azienda Zero ha
già avviato le procedure di
acquisto per centomila sa-
turimetri. La disponibilità di
bombole d’ossigeno è ga-
rantita».

A chi è casa saturimetri 
e ossigenoterapia

Zaia presenta il test fai-da-te
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Oltre 1500 ospiti delle
case di riposo di Ve-
rona in isolamento

perché le strutture sono sta-
te infettate dal Covid-19 e
gli anziani sono in attesa
dei tamponi di conferma o
meno della loro positività.

È una situazione allar-
mante, che va oramai oltre
il tragico numero delle vitti-
me, quella delle case di ri-
poso del Veronese. Tanto
che il 25 novembre in un in-
contro chiesto in Prefettura
dai sindacati dei pensionati
della Cgil e della Cisl si è
deciso di costituire l’Osser-
vatorio Provinciale sulle
Case di Riposo.

«I dati forniti dallo stesso
Prefetto parlano di 1507
ospiti in isolamento su 4934
delle case di riposo del Ve-
ronese, al 25 novembre.
Con 485 positivi a cui si ag-
giungono 159 dipendenti
contagiati. E solo quel gior-
no altri 9 decessi, dei quali 7
in ospizio e 2 in ospedale -
analizza il segretario gene-
rale dello Spi Cgil, Adriano
Filice -. Ma guardare ai nu-
meri totali dell’epidemia
nel Veronese c’è da rabbri-
vidire: +35% a marzo,
+54,9% ad aprile, +9,9% a
maggio. Fredde percentuali
che indicano in realtà l’au-
mento dei decessi in pro-
vincia di Verona rispetto al-
lo stesso periodo del 2019 e
che danno la misura del
terribile impatto del Coro-
navirus sul Veronese, con
ogni probabilità il territorio
veneto più colpito dalla
pandemia. E in particolare
nelle Residenze sanitarie
assistite per anziani».

L’analisi della Cgil e del-
la Cisl termina con un’invo-
cazione, per scongiurare un
trend che solo il lockdown
era riuscito a contenere in
primavera: una rapida pro-
grammazione dei Piani di
Zona che in tempo di pan-
demia sono definiti “straor-
dinari” e che, per l’area
“anziani”, riservano ai di-
stretti sanitari scaligeri qua-
si 270 milioni di euro, risor-
se che possono servire so-
prattutto per il rafforza-
mento della medicina di
territorio.

«Da mesi - ricorda Rena-
to Bressan della segreteria
dello Spi Cgil del Veneto - il
governo ha finanziato con
più di 400 milioni di euro la
Regione per la realizzazio-
ne delle Unità speciali di
continuità assistenziale
(Usca), per gli infermieri di
famiglia, le liste di attesa, le
assunzioni del personale
medico-infermieristico,
l’aumento dei posti letto in
terapia intensiva e sub-in-
tensiva. Interventi sui quali
secondo noi siamo ancora
indietro. Ora chiediamo di
agire anche attraverso i pia-
ni di zona che contemplano
una programmazione socio
sanitaria su più “aree”: fa-
miglia, anziani, disabilità,
dipendenza, salute menta-
le, povertà».

Per gli anziani Veronesi
ci sono a disposizione circa
270 milioni: 163 milioni per
i distretti di Verona città e di
Est veronese, 43 milioni di
euro per il distretto Pianura
Veronese e 60 milioni per
Ovest Verona.

«Dopo aver a lungo sol-
lecitato la misura, il sinda-
cato dei pensionati registra
con favore la decisione di
costituire l’Osservatorio
Provinciale sulle Case di ri-
poso. Ora però bisogna ac-
celerare per concretizzare
anche i Piani di Zona. Con
questi soldi - riprende Filice
- si può puntare al rafforza-
mento della medicina di

territorio che nella nostra
regione, al di là degli an-
nunci e delle promesse, sta
mostrando tutti i suoi limiti.
Assistenza domiciliare, me-
dici di base, visite, consu-
lenze, prese in carico: tutti
argomenti che interessano i
cittadini e soprattutto quelli
più anziani ai quali bisogna
garantire un accesso alle
cure tempestivo ed efficien-
te. In questi giorni tante
persone ci raccontano di
non riuscire neppure a con-
tattare per telefono le strut-
ture preposte. Queste cose
non devono accadere».

Adriano Filice dello Spi-Cgil,
e, a sinistra, la casa di riposo
Don Mussolin di S. Bonifacio

Oltre 1500 anziani isolati negli ospizi
La denuncia del sindacato pensionati sulla situazione nel Veronese. Istituito un Osservatorio nell’incontro col Prefetto
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Assistenza a domicilio

Arriva il test fai-da-te per
capire se hai il Covid. È

stato presentato lunedì 16
novembre dallo stesso pre-
sidente della Regione, Luca
Zaia, affiancato dal dottor
Roberto Rigoli, coordinato-
re delle 14 microbiologie
venete e vicepresidente
dei microbiologi italiani.

Il Veneto è la prima re-
gione a sperimentare e ac-
compagnare alla validazio-
ne dell’Istituto Superiore di
Sanità, questo test di auto-
diagnosi. Al termine del
percorso, qualora i risultati
in parallelo con i tamponi
molecolari ne dimostrasse-
ro l’efficacia, sarà quindi
avanzata richiesta di vali-
dazione alle competenti
autorità scientifiche nazio-
nali.

«Quando lanciammo il
test rapido antigenico - ha
ricordato Zaia - fummo
considerati dei visionari, e
lo stesso potrà accadere
con il fai-da-te, ma partia-
mo con la sperimentazione
convinti di poter raggiun-
gere risultati positivi».

Il kit per l’esame è con-
tenuto in una piccola busta,
contenente le istruzioni per
l’uso, un tamponcino, una
provetta contenente il rea-
gente e una saponetta (si-
mile a quelle dei test per la
gravidanza). Una volta
estratto il tamponcino dalla
confezione, bisognerà in-
serirlo in entrambe le nari-
ci, non troppo in profondità,
roteandolo per cinque volte
a narice. Una volta compiu-
ta questa operazione, il
tampone andrà introdotto
nella provetta contenente il
reagente, che andrà chiusa
dopo pochi secondi. Il con-
tenuto della provetta dovrà
quindi essere versato (solo
4 gocce) sulla saponetta
che, in pochi secondi, darà
l’esito. Il costo del nuovo kit
in farmacia sarà di 3 euro.

Ora partirà la sperimen-
tazione tra più microbiolo-
gie del Veneto: Mestre, Vi-
cenza, Padova, Santorso e
Treviso. In ognuna di que-
ste sedi verranno effettuati
200 tamponi fai-da-te in
doppio confronto con il tra-
dizionale molecolare verifi-
candone il tasso di corri-
spondenza dell’esito.

Il Veneto avvia lo studio 
sul test fai da te: costerà
3 euro nelle farmacie

La ricerca Parliamo di posti di lavoro 
sicuri, fin dal giorno dopo
la qualifica. In Veneto sono
4138 le posizioni richieste
dalla Regione, ma i conti
sono pre Covid, quindi oggi
la necessità è ben più alta

Marinella Pellizzari

Federfarma

Mancano le bombole
per l’ossigeno: 
riportate quelle vuote

«La carenza in questo
momento non è relati-

va all’ossigeno gassoso,
ma alle bombole. Per que-
sto chiediamo agli utenti di
riportare quelle vuote in
giacenza nelle abitazioni in
farmacia. Si rischia di inter-
rompere il corretto approv-
vigionamento per i pazienti
con difficoltà respiratorie a
cui si aggiungono i soggetti
colpiti da Covid-19». È l’al-
larme della presidente di
Federfarma Verona, Elena
Vecchioni, che lamenta in
tutta la provincia una situa-
zione a rischio potenziale.
«La carenza è davvero im-
portante e per questo chie-
diamo di restituire alle far-
macie nel più breve tempo
possibile le bombole già
usate che, in situazione di
normalità, stazionano vuote
a casa fino al successivo
approvvigionamento».

Foto Archispi

Operatori socio sanitari al lavoro
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«Unicoge deve
tornare a corre-
re. L’assemblea

dei soci ha approvato all’u-
nanimità un piano di svi-
luppo che ora, come con-
siglio di amministrazione,
dobbiamo trasformare in
piano industriale che ve-
drà, nel 2021, l’apertura di
due nuovi sportelli al pub-
blico in altrettanti comuni;
il rafforzamento della rete
commerciale con l’assun-
zione di tre nuove figure; la
ricerca di una figura apica-
le del tipo direttore gene-
rale e l’assunzione di altre
due figure amministrati-
ve».

A spiegare in poche pa-
role il progetto di crescita
di Unicoge è il suo presi-
dente, l’ingegner Stefano
Malagò. E questo, dopo
l’assemblea dei soci che
martedì 1° dicembre, riu-
niti a Lonigo, ha visto tutti i
sindaci ed il presidente del
socio privato, Sinergas,
Enrico Baraldi, approvare
all’unanimità le linee di
sviluppo, dando appunto
mandato al consiglio di
amministrazione presie-
duto da Malagò di attuarlo.

Unicoge è la “municipa-
lizzata” del gas e dell’ener-
gia dell’Est Veronese costi-
tuita tra i Comuni di Colo-
gna Veneta, Colognola ai
Colli, Lonigo, San Bonifa-
cio, Soave e Zimella e i pri-
vati Sinergas e Veneto
Banca (ora in liquidazione
e parzialmente acquisita
da Banca Intesa). 

Presidente Malagò, Uni-
coge può finalmente
tornare a progettare il
suo futuro, dopo la sen-
tenza del Consiglio di
Stato che ha respinto
l’appello del Comune di
Lonigo e confermato la
decisione del Tar del Ve-
neto che aveva annulla-
to il bando di vendita
delle quote di Unicoge.
Quali sono ora i vostri
piani?

L’attuale consiglio di
amministrazione di Unico-
ge, in carica dall’8 novem-
bre 2019, sin dal primo
giorno ha avviato su man-
dato dell’assemblea dei
soci delle importanti azio-
ni di rilancio dell’attività.
In particolare, stiamo dan-
do corso al potenziamento
della nostra rete commer-
ciale, sia attraverso l’aper-
tura di due nuovi sportelli
per il pubblico in due di-
versi Comuni, sia con l’as-
sunzione di tre ulteriori
addetti commerciali. I due
sportelli saranno aperti a
inizio del 2021, e su questo
stiamo definendo con le
amministrazioni comunali
coinvolte sedi e modalità.
Nel contempo, assumere-
mo anche due figure am-
ministrative e soprattutto
concluderemo a breve la
ricerca per dotare la so-
cietà di un direttore gene-
rale.

Allo stato attuale quali
sono i rapporti con Ag-
sm?

Non spettava all’epoca
e non spetta ora al consi-
glio di amministrazione
esprimere indicazioni nei
rapporti tra soci. Una cosa
posso dire perché è quanto
emerso nell’ultima assem-
blea dei soci: tra tutti vi è
una ritrovata coesione e
unità d’intenti, tanto che
alla lettera di Veneto Ban-
ca che annuncia l’inten-
zione di cedere le quote,
pari al 2,44% del capitale
sociale, praticamente tutti
i soci hanno dimostrato in-
teresse all’acquisto per la
loro relativa parte.

Parliamo della realtà
aziendale: quali sono
oggi i numeri di Unico-
ge, quanti clienti e che
fatturati?

L’anno 2020 è stato se-
gnato da una grave ed im-
prevedibile pandemia che
ha segnato anche i consu-
mi di energia soprattutto
nel primo semestre del-
l’anno. Al netto di questa
particolarità, molti clienti
di Unicoge, hanno confer-
mato il loro attaccamento
alla società e l’andamento
previsionale di fine anno,
nonostante la caduta dei
consumi di clienti “energi-
vori” come bar e ristoranti
chiusi o limitati nell’atti-
vità, rileva una previsione
complessivamente positi-
va. I numeri definitivi an-
cora non li abbiamo, per-
ché il bilancio verrà fatto a
fine gennaio in base all’an-
damento dei consumi sino
al 31 dicembre 2020.

E come vi collocate nel
panorama delle multiu-
tility venete, conside-
rando anche l’arrivo a
gennaio di MuVen gra-
zie alla fusione tra Agsm
Verona e Aim Vicenza?

Il panorama delle mul-
tiutility venete è ancora
tutto in divenire ed anche
l’aggregazione Agsm-Aim
si definirà in concreto nel
corso del 2021. Unicoge è
caratterizzata da un forte
radicamento territoriale ed
in tale logica si è sviluppa-
ta e continuerà a svilup-
parsi l’attenzione verso i
propri utenti. 

La sede direzionale di Unicoge e, sopra, il presidente Stefano Malagò

Unicoge, ecco il piano dei soci
per rilanciare la multiutility

Il presidente Malagò
spiega il programma
di sviluppo approvato
all’unanimità 
nell’assemblea
di martedì 2 dicembre

Archiviata la vicenda giudiziaria legata
all’accordo Unicoge-Agsm. È quanto

ha deciso ai primi di novembre il giudice
per le indagini preliminari, Paola Vacca,
su richiesta dello stesso pubblico ministe-
ro, Beatrice Zanotti. 

L’indagine, nata da un esposto dell’al-
lora sindaco di Lonigo, Luca Restello, ve-
deva indagati per tentato abuso d’ufficio il
sindaco di Verona, Federico Sboarina, in-
sieme a 22 consiglieri comunali della sua
maggioranza; quello di S. Bonifacio,
Giampaolo Provoli, con altri 13 consiglie-
ri; il presidente della Provincia, Manuel

Scalzotto come sindaco di Cologna Vene-
ta e 8 amministratori colognesi. L’esposto
dell’allora sindaco di Lonigo contestava
l’operazione ed in particolare il fatto che
le quote di Unicoge non sarebbero state
messe a bando, ma date alla newco, che si
sarebbe dovuta chiamare Agsm energia
Est Veronese, esercitando un diritto di
prelazione. Il pubblico ministero ha chie-
sto l’archiviazione, ritenendo che il reato
non ci sia stato, in quanto l’accordo con
l’Agsm, e quindi tutta l’operazione, non è
poi andata a termine. Una richiesta accol-
ta giudice che ha chiuso la vicenda.

Archiviata l’inchiesta sulla vendita, mai concretizzata, delle quote ad Agsm
L’indagine che ha coinvolto 40 amministratori



L’Arcole DOC, la de-
nominazione vero-
nese che proprio

quest’anno ha compiuto 20
anni, sta dando segni di
crescita e di maturità grazie
a un successo importante
del Pinot Grigio che si af-
fianca a quello dei vini sto-
rici, come l’Arcole Nero e lo
Chardonnay 

Quasi 5000 ettari di vi-
gneti per 22 comuni tra Ve-
rona e Vicenza, in prevalen-
za pinot grigio, garganega e
merlot, sono il mix vincente
che sta portando la DOC a
un importante restyling, sia
del disciplinare che della
comunicazione.

La superficie vitata solo
della varietà Pinot Grigio è

aumentata del 37% negli ul-
timi 5 anni, portandosi a
1700 ettari, mentre l’imbot-
tigliato ha raggiunto quasi i
6000 ettolitri nel mese di
novembre, in prevalenza
Pinot Grigio Arcole DOC.
Numeri che, incentivati
dalle modifiche del discipli-
nare dello scorso anno che
hanno permesso una sem-
plificazione e una maggiore
chiarezza all’interno della
DOC, hanno portato il Con-
siglio di amministrazione a
cercare di dare una identità
sempre più forte a questi
territori e a questi vitigni. 

Un successo in contro-
tendenza che nelle inten-
zioni di Stefano Faedo, pre-
sidente della DOC riconfer-

mato quest’anno non deve
fermarsi, ma continuare nel
2021 con rinnovato entusia-
smo.

«Stiamo gestendo la de-
nominazione con respon-
sabilità per far sì che conti-
nui a essere un valore per i
viticoltori, all’interno però
di un sistema vitivinicolo
che è regionale - dice Faedo
-. Per il 2021 vogliamo cer-
care di dare ancora più for-
za all’identità del nostro
territorio e dei suoi vini
bandiera, per offrire oppor-
tunità importanti a tutti i vi-

ticoltori. C’è inoltre la vo-
lontà di iniziare un progetto
di comunicazione che per-
metta di fare conoscere me-
glio la nostra denominazio-
ne e le sue potenzialità»

Denominazioni

Arcole Doc, nel 2021 il diktat è identità e opportunità
Stefano Faedo, presidente 

riconfermato della denominazione
Arcole Doc

Natale con i tuoi… vini! Il Lessini Du-
rello va sul web. Sono già attivi un
nuovo sito e campagna social sulle

città di Roma e Milano. E così Il Lessini
Durello va nelle case di tutta Italia grazie
al delivery.

Qual è la storia della durella? Qual è il
territorio dei Monti Lessini? Ma soprattut-
to, come si può avere il Lessini Durello a
casa? Le risposte a queste e a tante altre
domande si possono trovare sul nuovo si-
to www.montilessini.com. 

Il sito, rinnovato e reso più accattivante
da un punto di vista grafico, è un ricco pa-
trimonio di informazioni su tutto quello
che c’è da sapere su questo vulcanico spu-
mante e la sua uva, la durella. Non si sco-
pre solo il territorio, ma anche la storia di
tutti i produttori che ogni giorno, grazie al
loro racconto e ai loro vini, sono i protago-
nisti assoluti della denominazione. Ed è
proprio dal sito che chiunque abbia voglia
di assaggiare un calice di Lessini Durello
da casa può comodamente
acquistare i vini cliccando
sulle pagine dei produttori
stessi. Da lì si viene diretta-
mente indirizzati sugli
shop online delle singole
aziende oppure si può con-
tattare il produttore. Sono
stati inoltre indicati tutti gli
orari dei wine shop dove
potere effettuare gli acqui-
sti delle confezioni regalo
per questo periodo natali-
zio.

La promozione del sito è
stata fatta sui social per
raggiungere i centri di Ro-
ma e Milano con una cam-
pagna mirata.

Sono 34 i produttori ora
associati al Consorzio, la
produzione intorno al mi-
lione di bottiglie sia di me-
todo classico che di meto-
do italiano. I produttori
della denominazione sono:
Bellaguardia, Bennati,
Cantina Danese, Cantina
di Soave 733, Cantina di
Monteforte, Cantina di Ve-
rona, Cantina Marti, Casa
Cecchin, Casarotto, Cavaz-
za, Collis Veneto Wine
Group, Corte Moschina,
Dal Cero, Dal Maso, Enoi-
talia, Fattori, Family of Wi-

ne, Fongaro, Franchetto, Gianni-
tessari, Masari, Maltraversi, Mar-
cazzan Fabio, Montecrocetta,
Riondo, Sacramundi, Sandro De
Bruno, Tamaduoli, Tenuta Natali-
na Grandi, Tirapelle Nicola, Tonel-
lo, Vitevis, Zambon.

«Con il nuovo sito abbiamo vo-
luto ringiovanire l’immagine del
Consorzio, portando una grafica
giovane e fresca - spiega Paolo Fio-
rini, presidente del Consorzio Tu-
tela Lessini Durello - e abbiamo vo-
luto usare questo strumento per
dare ancora più visibilità ai nostri
produttori. Il periodo festivo vede i
consumi di spumante aumentare
in maniera importante e la nostra
bollicina per freschezza, sapidità e
persistenza è il perfetto abbina-
mento con i piatti tipici della tradi-
zione natalizia».

Promozione al tempo del Covid Attivo il nuovo sito informativo con gli e-shop dei produttori

A Natale il delivery porta sulle tavole
degli italiani il Lessini Durello

Si chiama “Caratterizza-
zione degli ecosistemi
forestali delle Unità

geografiche aggiuntive di
Soave” il progetto del Con-
sorzio Tutela Vini Soave
che, con la World Biodiver-
sity Association onlus e in
collaborazione con lo stu-
dente Andrea Laperni, lau-
reando di Tecnologie Fore-
stali e Ambientali dell’Uni-
versità degli Studi di Pado-
va, che ha permesso di
mappare l’intera superficie
boschiva del comprensorio
del Soave. 

I boschi e le foreste gio-
cano un ruolo fondamenta-
le in quella che è la tutela
della biodiversità. La loro
presenza spesso funge da
barriera contro i parassiti e
produce effetti mitiganti sul
microclima locale. Cono-
scere quindi l’estensione, la
loro composizione floristi-
ca, e il loro ruolo all’interno
del territorio permette non
solo di conservarli e gestirli
in maniera razionale, ma in
alcuni casi spiegare alcune
differenze organolettiche
che possiamo ritrovare nei
vini. La presenza di discon-
tinuità rappresentate da
aree boscate, siepi e prati
aridi, può favorire inoltre il
controllo dei parassiti dei
vigneti, effettuato dai nu-
merosi predatori naturali
presenti in questi ecosiste-
mi.

La ricerca, durata un an-
no, è stata anticipata nel li-
bro Soave Terroir. Le aree
boschive presenti nelle sin-
gole “Uga” sono state ini-
zialmente individuate e mi-
surate attraverso l’uso di fo-
to satellitari e un software
cartografico. Dopo questa
fase preliminare è avvenuto
il vero e proprio inventario
forestale attraverso le inda-
gini sul campo, che hanno
consentito di registrare su
una scheda di rilievo, tutte
le informazioni necessarie
per la realizzazione del da-
tabase. Quest’ultimo con-
sultabile e modificabile

contiene informazioni lega-
te alle caratteristiche della
singola area boscata (posi-
zione, pendenza, esposizio-
ne, quota media, ecc.), dati
geo-pedologici, e i princi-
pali parametri forestali
(struttura, composizione,
densità, forma di governo).
Tutte le formazioni boschi-
ve sono state catalogate
(querceti, faggeti) e la map-
patura è stata completata
con schede di rilievo per
ogni singola area ed elabo-
razione cartografica. Si trat-
ta quindi di un inventario
forestale che permetterà in
futuro il monitoraggio dello
sviluppo dei boschi, rile-
vando periodicamente
eventuali contrazioni o
espansioni della copertura
boschiva, anche in relazio-
ne ai cambiamenti climatici
in atto.

«Un lavoro prezioso - di-
ce Sandro Gini, presidente
del Consorzio del Soave -
da sempre si è lavorato per
studiare e incentivare la
preservazione del suo pae-
saggio attraverso uno stu-
dio puntuale dell’ambiente,
scelta premiata anche dalla
Fao nel 2018. Quello del
Soave è un territorio che la-
vora tutto insieme per la so-
stenibilità, non solo per il
numero sempre crescente
di aziende che si stanno
convertendo all’agricoltura
biologica, ma anche e so-
prattutto per le scelte con-
sapevoli dei nostri viticolto-
ri, a partire dalle certifica-
zioni di sostenibilità o i pro-
getti sulla confusione ses-
suale che comprendono
grandi areali del nostro ter-
ritorio».

La ricerca del Consorzio

Mappati i boschi del Soave
Gini: «Custodi del territorio»

Il periodo festivo vede i consumi
di spumante aumentare e la nostra 
bollicina è il perfetto abbinamento 
con i piatti tipici della tradizione

Con un semplice click da Milano come da Roma si accede ai negozi online delle singole aziende
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Paolo Fiorini (presidente del Consorzio Lessini Durello)

Iniziativa pubblicitaria 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 e Foreste



Ca’ Rugate, azienda
agricola di Montec-
chia di Crosara, è tra i

vincitori di “Best of Wine
Tourism” la quarta edizio-
ne del concorso sull’enotu-
rismo delle Grandi Capitali
del Vino, cui Verona aderi-
sce tramite la locale Came-
ra di Commercio. Questa
iniziativa di promozione e
di sviluppo territoriale lega-
ta al mondo dell’enoturi-
smo vede Verona unica
città italiana ad essere pre-
sente nella rete delle Gran-
di Capitali del Vino assieme
a Adelaide (South Austra-
lia), Bilbao e Rioja (Spa-
gna), Bordeaux (Francia),
Losanna (Svizzera), Mainz
(Germania), Mendoza (Ar-
gentina), Porto (Portogal-
lo), San Francisco - Napa
Valley (Usa), Valparaìso -
Casablanca Valley (Cile) e
Capetown (Sudafrica).

I premi Best of Wine
Tourism hanno l’obiettivo
di riconoscere e valorizzare
iniziative nel campo del tu-
rismo del vino che presen-
tano veri standard di eccel-
lenza. La giuria internazio-
nale, composta da esperti
provenienti dai Paesi parte-
cipanti al Concorso, ha esa-
minato le candidature e de-
cretato un vincitore Globale
per ogni capitale in gara.
Per l’ Italia è Ca’ Rugate a
portare a casa l’importante

riconoscimento, premiata
per la categoria “Arte & Cul-
tura”.

Ciò che ha maggiormen-
te colpito la giuria è l’Eno-
museo Ca’ Rugate, inaugu-
rato nel 2008, che testimo-
nia con minuzia di partico-
lari la vita contadina del
Novecento con una raccol-
ta di più di un centinaio di
attrezzi agricoli, patrimonio
di famiglia e che racconta-
no tradizioni autentiche e
valori che tuttora la famiglia
Tessari porta avanti con or-
goglio.

Nella corsa al premio
grande importanza ha avu-
to anche l’attività come Fat-
toria Didattica, con percorsi
rivolti a scuole e famiglie
che hanno lo scopo di far ri-
vivere alle nuove genera-
zioni le tradizioni rurali che
fanno parte della memoria.

Nei mesi scorsi l’azienda
ha arricchito la propria pro-
posta enoturistica con di-
verse iniziative che coinvol-
gono anche altri importanti
attori del territorio, creando
una sinergia locale e dando
la possibilità all’enoturista
di abbinare le Wine Expe-
riences con l’arte, attraver-
so la visita ad una villa pal-
ladiana, la gastronomia del
territorio, con la visita ad
un caseificio locale e i sen-
tieri delle colline del Soave
Classico, anche con dei

percorsi a cavallo.
«Siamo soddisfatti che

sia stata riconosciuta la vo-
lontà di andare oltre la pro-
duzione di vino per espri-
mere i valori che sono alla
base del nostro operare
quotidiano», dichiara Mi-
chele Tessari, enologo alla
guida della cantina. L’a-
zienda di Montecchia di
Crosara, con 90 ettari nelle
Doc Soave Classico, Valpo-
licella e Lessini Durello, è
una azienda a conduzione
biologica.

«Crediamo fortemente
che la sfida del futuro sia
sempre di più quella di apri-
re le porte del nostro territo-
rio e siamo felici che questo
riconoscimento giunga in
un anno tanto difficile», sot-
tolinea Tessari. Ca’ Rugate
guarda anche a progetti di
solidarietà: «L’anno prossi-
mo - annuncia Tessari - vor-
remmo diventare fattoria
sociale, per accogliere e da-
re valore, attraverso progetti
di reinserimento sociale, a
persone con emotività di-
verse. È la continuazione di
un percorso di crescita che
vuole porre al centro della
nostra mission la persona, a
prescindere che sia o meno
collegata al mondo del vi-
no».

La famiglia
Tessari
a Punta
Tolotti
davanti
ad uno
dei vigneti
dell’azienda
agricola
Ca’ Rugate

Ca’ Rugate, il Best of Wine Tourism 
porta il progetto fattoria sociale
L’azienda agricola di Montecchia di Crosara premiata nella categoria “Arte & Cultura”

Michele Tessari
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Crediamo fortemente
che il futuro sia sempre più 
quello di aprire le porte 
del nostro territorio
L’anno prossimo vorremmo 
diventare fattoria sociale
per accogliere progetti
di reinserimento sociale

consumo delle nuove ge-
nerazioni. 

«Abbiamo esaminato i
sei mercati chiave per il vi-
no italiano, Stati Uniti,
Germania, Regno Unito,
Svezia, Canada, Australia
e Cina - ha spiegato Pier-
paolo Penco, Italy Coun-
try Manager di Wine Intel-
ligence che ha realizzato
l’indagine - e abbiamo os-
servato come la frequenza
di consumo di vino sia ri-
masta stabile e, in molti
Paesi, sia cresciuta oltre i
livelli del 2019». Secondo
la fotografia scattata ad
agosto, infatti: «I lock-
down nei diversi Paesi
non hanno fermato il
trend decennale di diver-
sificazione e aumento del-
le occasioni di consumo -
ha proseguito Penco -. La
moltiplicazione dei mo-
menti per stappare a casa
ha compensato il venir
meno della maggior parte
delle opportunità del fuori
casa. A sostenere questo
trend sono stati le donne e
i giovani, contribuendo
così all’affermazione delle
vendite nel canale e-com-
merce». 

Per la presidente del-
l’Associazione dei giovani
imprenditori vinicoli ita-
liani under 40 di Unione
italiana vini, Violante Gar-
dini Cinelli Colombini:
«Nonostante le difficoltà e
tutte le limitazioni deter-
minate dall’emergenza
sanitaria, il vino ha conti-
nuato a farsi interprete dei
momenti della socialità,
anche se vissuti a distan-
za, con una sorta di “effet-
to sostituzione” dell’aperi-
tivo, soprattutto tra i gio-
vani. Per questo dobbia-
mo continuare a studiare
soluzioni e proposte che
sappiano fidelizzare i

nuovi winelover». 
Sempre a “Wine2Wine

Exibition” è stata presen-
tata la ricerca dell’Iri (Isti-
tuto per la ricostruzione
industriale) sulle vendite
di vino nella Grande di-
stribuzione organizzata. E
i dati dicono che sono in
crescita i volumi di spu-
manti e vini a denomina-
zione d’origine, ma anche
del vino comune ed au-
mentano le vendite on li-
ne. 

La ricerca dell’Iri sui
primi 10 mesi del 2020 ve-
de le vendite di vino nella
Grande distribuzione au-
mentare nel 2020 del 6,9%
a valore e del 5,3% a volu-
me rispetto all’anno pre-
cedente (dati all’8 novem-
bre). La crescita, sospinta
dalle vendite eccezionali
nel trimestre primaverile
del lockdown, si è tradotta
in una buona performan-
ce degli spumanti, dei vini
doc e una discreta pro-
gressione dei vini da tavo-
la. Vanno sottolineati gli
aumenti dei vini di cate-
goria medio/alta con la
crescita del 13,6% nella fa-
scia di prezzo tra 7 e 10
euro e dell’8,7% nella fa-
scia di prezzo tra 5 e 7 eu-
ro. Gli spumanti aumenta-
no del 10,4%, nonostante
il crollo nel mese di aprile.
Crescono il vino comune,
del 4,2% a volume. I vini
biologici, una categoria di
nicchia nella Grande di-
stribuzione, mantengono
la stessa crescita del 2019:
+12,5%, a volume.

E lo sviluppo del mer-
cato del vino nella Gdo si
realizza in un contesto di
aumento dei prezzi
(+1,4%) e di calo delle pro-
mozioni (-3%).

Appassionato, giovane e
donna, pronto a stap-

pare anche fuori dai pasti.
È l’identikit del consuma-
tore protagonista della ri-
presa nei consumi di vino
secondo i dati Wine Intel-
ligence presentati il 23 no-
vembre al “Wine2Wine” di
Veronafiere durante il
convegno “Diamo i nume-
ri: giovani, vino e mercato
dal lockdown ad oggi”, or-
ganizzato da Agivi (Asso-
ciazione dei giovani im-
prenditori vinicoli italiani)
per analizzare l’effetto del
Covid-19 sui modelli di

Donne e giovani fanno crescere
i consumi: +6,9% nella Gdo

I mercati del vino nel lockdown

Difenditi con Gritti Energia dalla stangata record sulle bollette
Secondo L’Unione Nazionale Con-

sumatori (Codacons) è un vero
record storico. Da gennaio 2003

- ossia da quando l’Autorità di Rego-
lazione per Energia, Reti e Ambiente
ha introdotto l’aggiornamento trime-
strale dei prezzi di tutela della luce e
del gas - non si era mai verificato un
incremento così rilevante.

Un rimbalzo dei prezzi definito come
una vera e propria «batosta» dal Coda-
cons che denuncia come questi au-
menti «peseranno come un macigno
sulla spesa energetica delle famiglie»
e aggiunge «questo avrà effetti nega-
tivi diretti sui bilanci delle famiglie,
con maggiore danno per i nuclei più
numerosi, proprio in un momento in
cui si registrano difficoltà economi-
che per una larga fetta di popolazione
a causa dell’emergenza Covid». 

Questi aumenti, di cui la televisio-
ne e la stampa nazionale hanno am-
piamente discusso da inizio ottobre,
graveranno esclusivamente sulle ta-
sche dei consumatori ancora nel mer-
cato tutelato mentre sono esclusi i

garantisce, a tutti quei consumatori
che non hanno ancora aderito al mer-
cato libero, contratti energetici in cui
il prezzo dell’energia è calibrato tri-
mestralmente da ARERA in base al-

p r i v a t i
con offer-
ta di mer-
cato libe-
ro a prez-
zo fisso. 

Ma co-
sa s’in-
tende per
“mercato
tutelato”?
È la condi-
zione che

l ’osci l la-
zione del
valore del-
le materie
prime sul
mercato.
Tale mer-
cato, se-
condo l’ul-
timo ag-
g i o r n a -
m e n t o
dell’Auto-

rità di maggio, sparirà dal 1° gennaio
2022 nonostante non sia ancora
chiaro cosa succederà ai consumato-
ri che, entro quella data, non avranno
effettuato il passaggio al mercato li-

bero. Attuare questa scelta - postici-
pabile ma non derogabile - è semplice
e veloce. 

Il consumatore deve semplicemen-
te firmare un’offerta di mercato libe-
ro e il passaggio avviene senza nes-
sun disturbo per il cliente: non sono
necessari interventi sul contatore e
non si verifica nessuna interruzione
del servizio. La scelta di un prezzo fis-
so tutela ulteriormente il consumato-
re che è al riparo da aumenti di prez-
zo dovuti all’instabilità del mercato
dell’energia all’ingrosso. 

Gritti Energia invita tutti i clienti an-
cora sul “mercato tutelato” a recarsi
in punto vendita (se possibile previo
appuntamento) o a chiamare da rete
fissa il numero 800098727 o da rete
mobile il numero 0282900192. L’a-
zienda offre una consulenza gratuita
sulla propria bolletta e informazioni in
merito a offerte gas di mercato libero
a prezzo fisso.

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE COMUNICA L’AUMENTO DEL 15,6% PER LA LUCE E DELL’11,4% PER IL GAS

PUBBLIREDAZIONALE

DA RETE MOBILE 02 829 00 192
DA RETE FISSA 800 09 87 27

Albaredo d’Adige • Bovolone • Isola della Scala
Legnago • San Martino Buon Albergo • Verona-Chievo

Gritti@casatua • www.grittienergia.it

Immagine tratta dal sito
www.altroconsumo.it



QUALUNQUE SIA
LA TUA IDEA DI ENERGIA,
GRITTI È AL TUO FIANCO

VIENI A TROVARCI 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 - Anche su appuntamento
SAN MARTINO BUON ALBERGO VIA NAZIONALE 36 - Anche su appuntamento
VERONA PIAZZA CHIEVO 11



SAN BONIFACIO
Via Sorte 22 - Tel. 045 6101979

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINI

 PROFESSIONALITÀ - TRASPARENZA
 TEMPESTIVITÀ E REPERIBILITÀ
 ESPERIENZA DECENNALE

Studio Fiscale Zambotto
offre anche servizi per le aziende:
ANALISI E RIORGANIZZAZIONE

ELABORAZIONE CONTABILE
CONSULENZA FISCALE

www.zambottoamministrazioni.it
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Ferrarese: «Oltre 300 famiglie 
lasciate sole sugli espropri
per il Treno ad alta velocità»

Scontro in consiglio co-
munale a San Bonifa-
cio, lo scorso 30 no-

vembre, sull’interrogazione
presentata dai consiglieri di
minoranza Emanuele Fer-
rarese, Alessandro Mazzon,
Massimiliano Miotti, Va-
lentina Tebaldi al sindaco
Giampaolo Provoli il 13 no-
vembre, sugli espropri dei
terreni dove deve essere
realizzata la linea ferrovia-
ria ad alta velocità.

Ad illustrare l’interroga-
zione in aula è stato il con-
sigliere Ferrarese della Le-
ga: «Ci sono pervenute mol-
te lamentele di cittadini che
si sentono abbandonati
dall’amministrazione co-
munale nell’affrontare gli
espropri dovuti al passaggio
della linea del Treno ad alta
velocità a sud del paese,
scelta per noi scellerata. Il
tema ci preoccupa, in parti-
colare dopo le dichiarazioni
del sindaco Provoli, messe
a verbale il 6 febbraio 2015,
nelle quali si invitavano i
proprietari dei terreni a non
firmare nulla, a confidare
nelle tutele da parte del-
l’amministrazione e nelle
soluzioni tecniche per miti-
gare l’impatto sulle case -
ha esordito il consigliere di
minoranza -. Parliamo di
oltre 300 famiglie interessa-
te dagli espropri, stando al
piano parcellare. Ad agosto
2019 è arrivato in Comune
il progetto definitivo e già
allora abbiamo chiesto co-
pia dei documenti ma non
ci è pervenuto nulla - ha
continuato il consigliere -.
Ci chiediamo quindi se il
sindaco sia venuto o no in
consiglio comunale a dare
spiegazioni sul tracciato, se
abbia indetto incontri tra
Rfi e proprietari, per capire
come comportarsi sugli
espropri, e se le opere com-
pensative richieste siano o
meno state ottenute».

«Il consigliere Ferrarese
mi dà la possibilità di forni-
re alcune spiegazioni in
merito alla vicenda - ha ri-
sposto il sindaco Giampao-
lo Provoli -. Il progetto defi-
nitivo, arrivato ad agosto
2019, è uno dei passaggi
che porta alla realizzazione
dell’opera ma il progetto
più dettagliato, e ultimo
prima dell’inizio dei lavori,
è quello esecutivo, il quale,
ad oggi, ancora non è stato
prodotto. Ci troviamo per-
tanto in una fase dell’opera
in cui il Cipe (Comitato in-
terministeriale per la pro-
grammazione economica,
Ndr) ha approvato il pro-
getto definitivo e potrà ora
recepire le osservazioni
delle amministrazioni loca-
li per tramite dell’assessore
regionale ai lavori pubblici,

«La situazione Covid-
19 a S. Bonifacio ri-

mane molto preoccupan-
te, il numero delle perso-
ne coinvolte in quarante-
na è sempre alto, così co-
me in tutto il Veronese. A
S, Bonifacio oggi, 7 dicem-
bre, sono ben 312 i concit-
tadini in quarantena». 

A fare il punto della si-
tuazione è il sindaco
Giampaolo Provoli: «Di
questi, 149 sono i positivi
a cui è già stata svolta l’in-
dagine dei contatti stretti
da parte del servizio sani-
tario; 60 sono accertati po-
sitivi da laboratorio, ma in
attesa di essere presi in ca-
rico dall’Ulss; 76 sono i
contatti stretti; 4 i casi so-
spetti; 6 i cosiddetti “viag-
giatori”, cioè persone che
rientrano dall’estero; 3 le
persone ricoverate nelle
strutture ospedaliere, 14,
invece, i positivi alla casa
di riposo don Bortolo
Mussolin su 97 ospiti».

«L’ospedale Fracastoro
si sta dimostrando ancora
una volta adatto a gestire
queste tipo di emergenze
grazie alla sua flessibilità
strutturale: essendo uno
degli ultimi costruiti, gode
di reparti che si allargano
e restringono a seconda
delle esigenze, attraverso
l’uso di porte tagliafuoco
che separano gli ambienti
- riprende il primo cittadi-
no -. Naturalmente tutto
questo è possibile grazie
alla professionalità dei va-
ri medici, infermieri e
operatori sanitari, oltre
che del personale delle
pulizie che garantisce la
continua igienizzazione
quotidiana della struttura.
Certo non possiamo pen-
sare che siano in grado di
continuare ancora per
molto a questi ritmi, vista
la carenza di personale

che sottopone tutti a turni
impegnativi, senza conta-
re che pure loro sono col-
piti dal virus».

L’ospedale “Fracasto-
ro”, infatti, è da giorni sot-
to pressione, con il repar-
to Covid che ha raggiunto
dimensioni doppie rispet-
to al previsto. «A oggi, 7 di-
cembre, sono 40 i pazienti
ricoverati nel reparto Co-
vid, il doppio di quanto
previsto, ma per fortuna le
terapie intensive hanno
ancora un 10% di capien-
za libera. Non sono stati
comunicati dall’ospedale,
per ora, strutture modello
“drive in” per i tamponi»,
avverte il primo cittadino. 

Anche per questo, dal
10 novembre all’ex Con-
sorzio agrario di San Boni-
facio è attivo un nuovo
punto tamponi Covid ge-
stito dai medici di fami-
glia. Organizzato dall’am-
ministrazione comunale
assieme ai medici di base,
il centro per i test sul Covid
19 è destinato ai pazienti
del territorio che necessi-
tano di fare il tampone
prescritto dal loro medico
- comunica il sindaco Pro-
voli -. Il Comune stesso ha
utilizzato la struttura per
fare recentemente il test a
tutti i dipendenti comuna-
li, risultati fortunatamente
negativi».

Un nuovo parco in centro paese salvando
i 9 gelsi decennali sradicati dall’ex statale 11

CALDIERO

«Siamo abituati a vedere
in ogni problema

un’opportunità», sottolinea
il vicesindaco di Caldiero,
Francesco Fasoli spiegando
come, in corso d’opera, sia
stato deciso di spostare no-
ve alberi decennali di gelso
dai margini della ex Statale
11 per collocarli al Parco
degli Artisti, al centro del
paese. 

Durante i lavori per la
realizzazione della ciclope-
donale Strà-Caldierino, a
novembre, ci si è resi conto
che la posa delle tubature e
dei sottoservizi e la realiz-
zazione della fondazione
della pista non avrebbe per-
messo alle piante di soprav-
vivere. «Ci siamo trovato di
fronte al dilemma di lasciar
morire le piante? O tagliar-
le? Poi - commenta il sinda-
co Marcello Lovato - è arri-
vata la soluzione studiata

dal vicesindaco e ora, que-
ste piante che tradizional-
mente erano ai margini dei
campi, sono al centro del
paese, vicino alle scuole».

Una complessa opera-
zione svolta in un periodo
in cui le piante si avviano al
riposo vegetativo e che dal

12 novembre scorso ha vi-
sto 8 “morari” sollevati e
trasportati nel nuovo parco
al centro del paese, nel giro
di poche ore.

«La soluzione di spostare
queste piante - aggiunge
Fasoli - permette di tutelare
e proteggere i gelsi che rap-
presentano una testimo-
nianza del nostro passato,
della tradizione agricola e
dell’utilizzo che veniva fatto
dai nostri nonni delle loro
foglie per la bachicoltura».

Le foglie del “moraro”
infatti erano l’alimento ba-
se per l’allevamento dei ba-
chi da seta che fino al se-
condo dopoguerra costitui-
va una forma di integrazio-
ne del reddito agricolo. Il
gelso inoltre produce le
more, frutto dolce con cui
vengono confezionate mar-
mellate.

porremo di istituire una
commissione consiliare ad
hoc sul tema alta velocità. Il
sindaco avrebbe potuto co-
municare prima il discorso
relativo al progetto esecuti-
vo. È da agosto 2019 che gli
espropriandi non ricevono
informazioni e si stanno
preoccupando. Inoltre, un
tecnico a disposizione, un
giorno a settimana, per 300
persone, significa un anno
per rispondere a tutti - ha
concluso il consigliere di
minoranza -. Il proseguo
della “Porcillana”, poi, se
non verrà completata fino
alla regionale 11 a cosa ser-
virà? La strada di cantiere,
che diventerà la continua-
zione della “Porcillana”,
una volta terminati i lavori,
sarà trasformata in strada
definitiva e quindi gli
espropri saranno per sem-
pre. Inoltre, rientra fra le
opere di compensazione, il
cui costo sarà scalato dal
budget messo a disposizio-
ne da Rfi: cosa rimarrà, al-
lora, per le altre opere di
compensazione?».

Domande a cui dovreb-
be rispondere la commis-
sione di cui le minoranze
intendono chiedere la co-
stituzione. Una cosa è certa:
la realizzazione della tratta
dell’alta velocità lascerà un
segno indelebile nel territo-
rio non solo di S. Bonifacio.

Elisa De Berti, interfaccia
fra amministrazioni locali e
Cipe. Già nel 2015 il Comu-
ne di San Bonifacio ha fatto
una serie di osservazioni
che sono state portate al Ci-
pe, che ne ha accolto la
gran parte. Ora attendiamo
le modifiche tecniche che
saranno messe in opera nel
progetto esecutivo - ha
spiegato il primo cittadino -
e per questo ho detto di
aspettare a firmare qualsia-
si cosa perché è ancora pre-
maturo. Ad agosto 2020,
dopo la riunione col mini-
stro delle Infrastrutture,
Paola De Micheli, abbiamo
avuto conferma che i tempi
del progetto esecutivo sa-
ranno di 4-6 mesi». 

«L’amministrazione è
sempre stata presente a tut-
ti gli incontri e il 19 novem-
bre in sala consiliare abbia-
mo convocato i sindaci di
Caldiero e Belfiore con i
rappresentanti di Coldiretti,
il soggetto attuatore del
progetto “Iricav 2” per Rfi,
gli ingegneri responsabili

della tratta, e abbiamo co-
minciato a identificare le
problematiche relative agli
espropri. Stiamo, infine, at-
trezzando l’ufficio tecnico
per avere uno sportello do-
ve i cittadini potranno ave-
re informazioni puntuali -
ha concluso Provoli -. Le
lettere che stanno perve-
nendo riguardano i mappa-
li interessati dal progetto
definitivo, sul quale però ci
sono le prescrizioni le cui
modifiche saranno presen-
ti, se tutto va per il meglio,
nell’esecutivo». 

Una delle opere com-
pensative richieste dall’am-
ministrazione riguarda la
viabilità di San Bonifacio ed
il proseguo della “Porcilla-
na”, che arriverà fino all’in-
tersezione con la strada
provinciale per Lonigo. 

«Non sono soddisfatto
della risposta perché il sin-
daco ha coinvolto l’assesso-
re De Berti, della Lega, in
quella che invece è stata
una sua scelta - ha com-
mentato Ferrarese -. Pro-

SIMONE BELLINI

L’intervento che ha visto sradicare
i gelsi e poi piantarli in centro paese

Ben 312 i cittadini in quarantena
In casa di riposo 14 positivi su 97

Il punto sulla pandemia

Il primo cittadino: «Dati
preoccupanti. All’ospedale
Fracastoro 40 ricoverati,
il doppio del previsto. Medici 
e infermieri non possono
continuare con questi ritmi»

Le lettere che stanno arrivando
riguardano il piano definitivo
e per questo ho detto a tutti
gli espropriandi di non firmare
L’ultimo vertice il 19 novembre

Il consigliere Emanuele Ferrarese
A destra, l’area dove dovrebbe
passare la Tav a sud di S. Bonifacio

Il punto tamponi Covid all’ex Consorzio Agrario

Il sindaco Provoli

È da agosto 2019 che il Comune 
non dà informazioni 
agli interessati e un tecnico solo
a disposizione per un giorno 
alla settimana è troppo poco

Il consigliere Ferrarese

Il sindaco Provoli: «Non c’è ancora il progetto esecutivo. Quello
conterrà anche le osservazioni presentate dall’amministrazione»
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Ribaltone in consiglio: il sindaco in minoranza

Ribaltone in maggio-
ranza. È quanto acca-
duto nel consiglio co-

munale di lunedì 30 no-
vembre a Colognola ai Col-
li, dove è scoppiato il caso
politico che ha sconvolto la
maggioranza, con due as-
sessori e tre consiglieri della
lista “Insieme per Cologno-
la” che da quattro anni go-
verna il paese con sindaco
Claudio Carcereri De Prati,
che hanno votato contro il
bilancio, passando pratica-
mente all’opposizione.

A salvare il sindaco, pena
la caduta dell’amministra-
zione e il commissariamen-
to del paese a pochi mesi
dalle elezioni amministrati-
ve della primavera 2021, so-
no intervenute le minoran-
ze che, invece di votare
contro come stavano facen-
do, hanno approvato l’e-
quilibrio di bilancio. En-
trando di fatto in una nuova
maggioranza formata dai
quattro consiglieri di mino-
ranza (Maria Dal Dosso,
Antonio Zambaldo, Monica
Caliaro e Franco Cuccheto),
più il sindaco e tre consi-
glieri di maggioranza che
gli sono rimasti fedeli (Da-
vide Dugatto, assessore allo
sport, Ilaria Cervato e Luca
Zanini).

All’opposizione, ora, 5 ex
consiglieri di maggioranza:
gli ex assessori Andrea No-
gara, defenestrato un mese
fa dal sindaco Carcereri De
Prati; Giovanna Piubello e
Michela Bonamini, che
martedì 1° dicembre, a se-
guito di quanto avvenuto in
consiglio, hanno rassegna-
to le loro dimissioni dalla
giunta; ed i consiglieri Gio-
vanni Bussinello e Maira
Salvagno.

Una vicenda che non na-
sce lunedì 30 novembre in
consiglio, ma che parte a
Colognola ai Colli dall’e-
sclusione dalla giunta, un
mese fa, di Nogara, espo-
nente di Fratelli d’Italia ma
tra gli artefici della civica
Insieme per Colognola. An-
che questa scelta decisa al-
l’improvviso stavolta dal
sindaco. Ed è chiaro che la
spiegazione di tutto sta
nell’avvicinarsi dell’appun-
tamento elettorale per il
rinnovo del consiglio co-
munale e quindi nelle aspi-
razioni a candidarsi a sin-
daco di più di qualche ele-
mento .

«È stato un vero e pro-
prio agguato all’attuale am-
ministrazione, teso da tre
consiglieri e due assessori
di maggioranza, senza al-
cun preavviso, nemmeno
nella riunione di qualche
giorno prima - accusa il sin-
daco De Prati -. Votando a
sorpresa contro la delibera
che attesta gli equilibri di
bilancio, la cui mancata ap-
provazione oltre ad impedi-
re contributi previsti ad enti
religiosi, assistenziali e cari-
tatevoli e ai servizi sociali
per i buoni spesa, volevano
far decadere l’attuale com-
pagine amministrativa por-
tando alla nomina di un
commissario. L’agguato
non è riuscito solo grazie ai
consiglieri di minoranza
che, stupiti dal comporta-
mento inqualificabile e non
annunciato di parte della
maggioranza, con senso di
responsabilità non si sono
resi complici dell’imbosca-
ta, rendendola inutile».

«Quanto accaduto in
consiglio comunale ha sve-
lato l’inciucio in corso da
settimane tra il sindaco e la
minoranza guidata da Dal
Dosso e Zambaldo - affer-
ma invece l’ex assessore
Nogara, defenestrato un
mese fa dal sindaco Carce-
reri De Prati -. Dopo mesi di
voci e chiacchiere da bar fi-
nalmente, come sempre ac-
cade, la verità è venuta a
galla: il sindaco è stato sal-

Il municipio di Colognola ai Colli

continuare a fare cultura
anche al tempo del Covid.

La rassegna, decollata il 4
dicembre con Lorenzo Car-
pané che ha presentato il
suo “Pagine dal fronte” do-
ve racconta il diario di un
soldato, e poi partigiano,
della Lessinia sul fronte rus-
so. continuerà l’11 dicem-
bre, alle 11,30, con Annalisa
Santi che parlerà del suo li-
bro “Kennedy e le vite so-
spese”, dove come in un
giallo racconta la storia del
grande presidente america-
no, intrecciando politica, vi-
cende sentimentali, eventi
storici tra Washington, Cu-
ba e Berlino, e le vite di tante
persone comuni che in que-
gli anni il destino ha fatto in-
crociare con quella della fa-
miglia Kennedy. Ultimo
incontro il 18 dicembre, alle
11,30, con Pierluigi Tregna-
ghi che presenterà il suo
“Insieme con le dimenti-
canze”, un diario-riflessio-
ne su uno dei mali più deva-
stanti: la demenza senile.

Tutti gli incontri sono
proposti in diretta video
dalla pagina Facebook della
Biblioteca comunale di Co-
lognola ai Colli.

In c o n t r i
d i g i t a l i

per parlare
di libri con i
loro autori.
È l’iniziati-
va della Bi-
b l i o t e c a
Comunale
“Gino San-
dri” di Co-
lognola ai
Colli per

Incontri digitali
in Biblioteca
con autori di libri

CULTURA

Si scalda l’agone politico in vista delle elezioni di primavera dopo che un mese fa il primo cittadino aveva espulso Andrea Nogara dalla giunta

vato dalla minoranza che
entra così in maggioranza».

«Un’operazione comin-
ciata con la revoca delle de-
leghe di assessore del sotto-
scritto - dice Nogara -. Ero
andato in contrasto con il
sindaco per una questione
legata all’utilizzo di 135 mi-
la euro che il Comune pote-
va disporre per oneri di ur-
banizzazioni legati alla ri-
strutturazione di Villa Zop-
pi. Il sindaco voleva e vuole
utilizzare quei soldi per un
marciapiede irrealizzabile,
in località Calle, su una
strada strettissima, tanto
che la Provincia non dà
l’autorizzazione. E per il
suo progetto del Giardino
della memoria all’interno
del Municipio, per cui vor-
rebbe spendere 45 mila eu-
ro per installarvi un cippo
cromatico romano ed altre
lapidi. Io, e gran parte del
gruppo di maggioranza,
chiedevamo invece di uti-
lizzare quei soldi, con altri
fondi, per ampliare il cimi-
tero di S. Zeno, che già da
due anni non ha più dispo-
nibilità di tombe. Ma il sin-
daco ha tirato dritto, e da lì
è nata la crisi di maggioran-
za».

«Ma quale inciucio, nel
consiglio comunale del 30
novembre abbiamo assisti-
to a quella che è apparsa a
tutti gli effetti una vera e
propria resa dei conti all’in-
terno della maggioranza. E
noi non ci siamo prestati a
questo gioco sulla pelle dei
cittadini», ribatte Antonio
Zambaldo, capogruppo di
“Noi per Colognola”, lista
fino ad oggi all’opposizio-
ne.

«In aula è emersa l’in-
tenzione chiaramente belli-
cosa di cinque consiglieri
del gruppo “Insieme per
Colognola” che hanno vo-
tato contro la delibera sugli
equilibri di bilancio, disco-
noscendo proprie scelte
precedentemente fatte tra
cui contributi a famiglie ed
enti e mirando a far manca-
re il numero necessario per
l’approvazione con la con-
seguenza di far decadere
l’amministrazione con la
successiva nomina di un
commissario - spiega Zam-
baldo -. Per il nostro gruppo
consiliare non c’è stato
molto tempo per decidere
quale fosse la scelta più op-
portuna di fronte a questo
tentativo di blitz: stare dalla
parte di chi sperava di stru-
mentalizzare il voto della
minoranza per regolare i
conti al proprio interno e
mandare tutti a casa, o stare
dalla parte della comunità
approvando la delibera,
consentendo così all’ammi-
nistrazione di far fronte alle
esigenze emergenti indivi-
duando forme di sostegno
alla popolazione. Ritenia-
mo che la coerenza e la
lealtà nei confronti dei cit-
tadini non si dimostrino fa-
cendo decadere un’ammi-
nistrazione a sei mesi dalla
scadenza, ma portando
avanti con serietà la propria
attività amministrativa. In
questo memento - conclu-
de Zambaldo - noi rimania-
mo all’opposizione. E fino
ad oggi, dopo il consiglio
comunale, non abbiamo ri-
cevuto richieste per even-
tuali incontri da nessuno.
Certo, tocca al sindaco de-
cidere cosa fare. Potrebbe
anche chiudere tutto e la-
sciare il Comune nelle mani
del commissario. Noi una
mano per evitarlo gliel’ab-
biamo già data».

La palla, infatti, ora è
nelle mani del primo citta-
dino Claudio Carcereri De
Prati che deve decidere se
approntare una nuova
maggioranza o dimettersi
non avendo più i numeri. 

È stato un vero e proprio
agguato, teso per cercare
di far cadere l’attuale
compagine amministrativa 
Ma la minoranza
non si è prestata al gioco,
salvando il paese
dal commissariamento
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Il primo cittadino Carcereri De Prati

Ma quale inciucio: 
abbiamo assistito a quella
che è apparsa a tutti 
gli effetti una resa dei conti 
della maggioranza
E noi non ci siamo prestati
a giochetti sulla pelle
dei cittadini

Il consigliere Zambaldo

Quanto accaduto ha svelato 
l’inciucio che da settimane 
si tesseva con l’opposizione. 
Tutto nasce dal “no” mio 
e di altri consiglieri all’idea
del sindaco di spendere 
45 mila euro per il progetto
del Giardino della memoria

L’ex assessore Nogara

Giovanni Frigo, architet-
to di Arcole, è il nuovo

assessore ai lavori pubbli-
ci di Colognola ai Colli.
L’ha nominato Claudio Car-
cereri de Prati, il 23 no-
vembre, dopo l’allontana-
mento il 2 novembre dalla
giunta di Andrea Nogara.
Frigo, 65 anni, già vicesin-
daco di Arcole, è membro
del consiglio d’ammini-
strazione dell’ente Ville
Venete, presidente della
società pubblica Metropo-
litana del Veneto e presi-
dente del Conservatorio
musicale Dall’Abaco di
Verona.
Il sindaco, ha tenuto per
sé la delega alle attività
produttive, che era sem-
pre di Nogara, assegnan-
do invece quella all’urba-
nistica all’assessore Davi-
de Dugatto, che già si oc-
cupava di sport, bilancio,
tributi, tempo libero e Pro-
tezione civile.

Il nuovo assessore
è Giovanni Frigo,
architetto di Arcole

L’INCARICO

Annalisa Santi
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Il Recioto di Soave Clas-
sico Docg 2016 di Can-

tina di Soave è il prota-
gonista di un’iniziativa
di solidarietà natalizia.
Da pochi giorni, online e
nei tre punti vendita di
Rocca Sveva (Soave), Il-
lasi e Montecchia di Cro-
sara, è in vendita un’edi-
zione limitata del passito
dolce soavese che contri-
buirà all’acquisto di un
Fiat Doblò dotato di pe-
dana per il Centro servizi
alla persona “San Loren-
zo” di Soave, associazio-
ne dedita al trasporto di
anziani e disabili. 

L’iniziativa, denomi-
nata “La dolcezza che
aiuta”, prevede che per
ogni bottiglia di Recioto
venduta al prezzo di 10
euro, Cantina di Soave
doni 5 euro per l’acqui-
sto del veicolo. «La no-
stra non è una semplice
azienda - esordisce il
presidente di Cantina di
Soave, Roberto Soriolo -
ma una grande famiglia
che collabora e si rende
partecipe di azioni di so-
lidarietà per il bene del
proprio territorio. Siamo
lieti di prendere parte a
questa lodevole causa».
Il Recioto della limited
edition è quello realizza-
to in occasione dei 120
anni della Cantina di
Soave.

La realtà vitivinicola
soavese sarà così lo
sponsor principale di
“Progetto del Cuore”, la
proposta a cui ha aderito
il Comune di Soave che
mira, attraverso la vendi-
ta di spazi pubblicitari,
all’acquisto del pulmino
che sarà utilizzato dal-
l’associazione “San Lo-
renzo”. «Il periodo che
stiamo vivendo - spiega
il sindaco di Soave, Gae-
tano Tebaldi - ci mette
nella condizione di do-
ver decidere, cosa real-
mente conta. La salute,
la solidarietà, la vicinan-
za a chi è in difficoltà, so-
no valori che non an-
dranno mai fuori moda,
da qui la nostra adesione
al progetto».

«La collaborazione
vincente tra Comune,
aziende private e volon-
tariato - aggiunge Angelo
Dalli Cani, consigliere
comunale con delega al-
le politiche sociali - ci
consentirà di potenziare
il servizio di trasporto so-
ciale garantito non solo
ai nostri concittadini an-
che ai residenti dei paesi
limitrofi». Esprime la
propria soddisfazione
anche Lorenzo Guadin,
presidente del Centro
servizi “San Lorenzo”:
«Negli ultimi mesi è au-
mentata la richiesta di
servizi di volontariato
nell’ambito del traspor-
to: sia per i viaggi legati
alla salute delle persone
che per quelli di conse-
gna a domicilio a perso-
ne anziane e sole di ali-
mentari e medicinali. Di-
ciamo grazie a chi ci aiu-
terà, invitandolo ad ac-
quistare il Recioto di
Soave per darci una ma-
no nello svolgimento
delle nostre attività».

Solidarietà

Il Recioto di Cantina
di Soave per donare

un pulmino al centro
servizi San Lorenzo

Èstato il consiglio comu-
nale del bilancio e, so-
prattutto, dei debiti

fuori bilancio quello di lu-
nedì 30 novembre a Mon-
teforte d’Alpone: ben tre da
regolarizzare per un importo
totale di 247.074,75 euro.
Debiti che il Comune ha de-
ciso di pagare utilizzando
parte dell’avanzo di ammi-
nistrazione del 2019 pari a
oltre 578 mila euro.

Il primo e più cospicuo è
relativo ad una vicenda lega-
le che a giugno ha visto l’am-
ministrazione soccombere
in Corte di Cassazione ri-
guardo al ricorso della ditta
Sbalchiero Impianti che nel
2004 aveva intimato al Co-
mune di procedere al paga-
mento della somma di
94.570,94 euro, oltre spese
ed accessori, per dei lavori
alla piastra sanitaria della
casa di riposo di Monteforte.
Allora, la giunta comunale,
guidata dal sindaco Valerio
Cremasco, che era tra l’altro
in scadenza, decise di op-
porre ricorso, dando man-
dato all’avvocato Sardos Al-
bertini. Ora, dopo la bellezza
di 16 anni, è arrivato il conto
da pagare che non era previ-
sto nel bilancio per un totale
128.257,72 euro.

Il secondo debito fuori bi-
lancio riguarda, invece, una
spesa molto minore, 500 eu-
ro, e legata all’urgenza di
spargere il sale sulle strade
del Comune per un’improv-
visa nevicata. Un’emergenza
avvenuta tra il 30 dicembre
2019 ed il 7 gennaio con il vi-
cesindaco di Monteforte che
decise, con il responsabile
del settore tecnico in ferie, di
ordinare alla ditta Pelosato
Giancarlo l’intervento sulle
strade comunali del capo-
luogo e delle frazioni.

Il terzo debito fuori bilan-
cio riguarda una vicenda
ben più complessa ed anche
discussa: la realizzazione
della pista ciclabile sull’argi-
ne destro dei torrenti Alpone
e Rio delle Carbonare, deci-
sa nel 2007 dall’amministra-
zione comunale. Durante
l’alluvione del 31 ottobre e 2
novembre 2010, che vide
Monteforte tra i paesi più
colpiti, erano state riscontra-
te delle esondazioni in alcu-
ni tratti della sommità argi-
nale destra del torrente
Alpone. Il 18 febbraio 2011 il
Genio Civile di Verona evi-
denziò che, dai primi rilievi
effettuati, il sedime della pi-
sta ciclabile era risultato «es-
sere generalmente a quota
inferiore rispetto al corri-
spondente argine sinistro».

Tanto che il 6 marzo 2011
la Regione Veneto dispose «i
lavori per il ripristino della
sicurezza idraulica median-
te rialzo e ringrosso delle ar-
ginature esistenti». A questo
punto la giunta comunale
l’11 luglio 2012, con sindaco
Carlo Tessari, ha rigettato la
relazione sul conto finale
dell’opera. La ditta, però, ha
tirato dritto ed il 10 agosto
2016 il Tribunale di Verona
ha ingiunto al Comune il pa-
gamento della somma di
18.804,44 euro (oltre ad inte-
ressi e spese) relativamente
ai crediti vantati dall’impre-
sa. Ingiunzione contro cui
l’amministrazione comuna-
le il 23 settembre 2016 decise
di opporre resistenza dando
incarico all’avvocato Marco
Fossato. Ma anche in questa
vicenda, il Comune è risulta-
to soccombere ed il 16 luglio
2020 il Tribunale di Verona
l’ha condannato, nel primo
grado di giudizio, a rifondere
i danni per un importo di
ben 118.317,03 euro. Anche
questi finanziati con l’avan-
zo di amministrazione.

Il torrente Alpone in piena a Monteforte con ai lati la pista ciclo pedonale

Tra i debiti fuori bilancio
anche il conto della ciclabile

Il Comune ha regolarizzato
247 mila euro di spese
tra le quali la parcella
della pista sull’Alpone,
sott’accusa dopo l’alluvione 
del 2010 per danni all’argine

Un consiglio comunale convocato alle 9 di lunedì 1°
dicembre, in presenza. È quanto avvenuto a Mon-

teforte d’Alpone con la seduta che tra l’altro vedeva al-
l’ordine del giorno argomenti importanti, come il bilan-
cio. Una decisione del sindaco Roberto Costa che ha fat-
to infuriare l’opposizione che non si è presentata in au-
la. «Non solo si continua a Monteforte d’Alpone a tene-
re le sedute consiliari in presenza, quando nella mag-
gior parte dei Comuni per l’emergenza Covid tutto si fa
in videoconferenza - sottolinea Teresa Ros della lista ci-
vica “Monteforte si può fare” -. Ma il consiglio è stato
convocato alle 9 di lunedì mattina, quando tanti di noi
sono al lavoro. Una scelta che sicuramente non rispetta
la democrazia e le altre componenti consiliari».

«Assurdo il consiglio alle 9 di lunedì e in presenza»
Minoranze all’attacco



Nata Uiltec Area Vasta 
che unisce i lavoratori 
di energia e chimica
di Verona e Vicenza

SINDACATI Verona e Vicenza si uniscono e
nasce Uiltec “Area Vasta Ve-

rona/Vicenza”. L’assemblea dei
delegati ha dato il via libera alla
fusione delle due organizzazioni,
approvando la creazione di una
nuova realtà sindacale che di-
venta punto di riferimento unico
per i lavoratori del settore ener-
getico, della chimica e del tessile-
moda delle due province. 

Prende vita, così, la più grande
area di rappresentanza d’Italia

per numero di delegati, ben 197.
L’assemblea ha eletto segretario
generale Uiltec Area Vasta, Lucia
Perina, segretaria della Uil Vero-
nese. È affiancata da Silvia Ber-
tacco, Tiziano Cortese, Leone
Frigo, Michele Martino, Alessan-
dro Strazieri e Massimo Zordan. 

«Salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro sono le nostre priorità
perché la persona vale più di
qualsiasi commessa», dice Peri-
na. 

VeronaFiere ripartirà
con le rassegne in
presenza da aprile

2021. È quanto comunicato
dal presidente e dal diretto-
re generale del Gruppo Ve-
ronaFiere. La prima mani-
festazione che dovrebbe
tornare alla tradizionale
modalità in presenza è Mo-
tor Bike Expo in calendario
dal 2al 5 aprile 2021. Si spo-
sta a giugno, così, Vinitaly
(20 al 23).

È quanto ha deciso il
consiglio di amministrazio-
ne del Gruppo Veronafiere
che, tenuto conto dei pareri
scientifici acquisiti, oltre a
quelli delle categorie eco-
nomiche interessate, ha
previsto l’avvio delle attività
ad aprile e pianificato con-
seguentemente il palinse-
sto fieristico su 9 mesi anzi-
ché 12. Per il presidente di
Veronafiere, Maurizio Da-
nese: «Il blocco dell’attività
fieristica ha causato gravi
perdite all’industria del set-
tore e ha privato le piccole-
medie imprese italiane di
una leva fondamentale a
supporto del business e
dell’internazionalizzazio-
ne. L’incertezza è nemica
della ripresa economica del

Paese, che non può essere
improvvisata. Per questo,
consapevoli del nostro ruo-
lo, stiamo già lavorando per
realizzare le rassegne del
calendario 2021 per garan-
tire alle filiere che presidia-
mo una strategia e un oriz-

zonte di rilancio». 
«Abbiamo tenuto i moto-

ri accesi per tutto il 2020 -
sottolinea Giovanni Manto-
vani, direttore generale di
Veronafiere - e sviluppato il
nostro know how sulla piat-
taforma digitale Veronafie-
re Plus a sostegno delle
aziende e del mercato in
una fase tanto drammatica.
Ora, è arrivato il momento
di riprogettare crescita e
sviluppo per invertire la
curva negativa, centrando
l’obiettivo di un nuovo mo-
dello che integri l’insosti-
tuibile modalità fisica delle
fiere con un’offerta digitale
complementare».

La prima tranche del ca-

lendario 2021 di Veronafie-
re si aprirà ad aprile con
Motor Bike Expo (2-5 apri-
le), Model Expo Italy e Elet-
troexpo (17-18 aprile). A
maggio debutterà il nuovo
marchio Wood Experience
(12/15 maggio) e sono in
programma anche Mineral
Show Geo Business e Vero-
nafil (entrambe dal 21 al 23
maggio). Dal 20 al 23 giu-
gno tornerà Vinitaly, che si
svolgerà in contemporanea
con Sol&Agrifood e Enolite-
ch. Confermata anche la
preview di Opera Wine con
Wine Spectator il 19 giugno.
A settembre si riprenderà
con Pulire (7-9) e Marmo-
mac (dal 29 settembre al 2
ottobre) che successiva-
mente passerà il testimone
ad ArtVerona (15-17 otto-
bre). Saranno due i week
end di Fieracavalli (4-7 no-
vembre e 12-14 novembre):
il nuovo format della mani-
festazione, infatti, era stato
approvato prima dell’emer-
genza sanitaria per soddi-
sfare al meglio le aspettati-
ve degli appassionati. A se-
guire Job&Orienta (25-27
novembre) e Wine2Wine
Business Forum (22-23 no-
vembre).

Manifestazioni Presentato dal presidente Danese e dal direttore generale Mantovani il calendario 2021 delle rassegne

VeronaFiere, si riparte da aprile
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Il presidente
Maurizio 
Danese
ed il direttore
generale
Giovanni
Mantovani
(a destra)

Dall’alleanza Parmareggio e Agriform
nasce il polo nazionale dei formaggi

Grandi Gruppi

Il Parmareggio si allea
al Grana Padano

prendendosi l’Agriform.
Fatto l’accordo di fusio-
ne tra il colosso mode-
nese del Parmiggiano
Reggiano (2000 dipen-
denti ed oltre 1 miliardo
di fatturato) e l’A-
griform, cooperativa di
Sommacampagna (180
milioni di euro di fattu-
rato e oltre 1000 soci) leader col 65% del mercato del
Grana Padano. 

Il patto preliminare è stato firmato ai primi di no-
vembre dai due presidenti Domenico Basso di Agriform
e Ivano Chezzi di Parmareggio, e prevede la nascita dal
1° gennaio 2021 di una nuova società che avrà un fattu-
rato di circa 580 milioni di euro, di cui 170 prodotti
dall’export, e potrà contare su una filiera di oltre 2.000
allevatori e una ventina di caseifici. 

L’obiettivo è chiaro e si fonda su due strategie: una
del gruppo modenese Bonterre a cui fa capo Parmareg-
gio che punta a costruire la più importante realtà italia-
na del settore con il controllo delle due principali Dop
italiane dei formaggi, Parmiggiano Reggiano Dop e
Grana Padano Dop, utilizzando la struttura logistica di
Agriform. L’altra della cooperativa veronese che apre ai
suoi soci produttori la filiera di alto valore del Parmig-
giano Reggiano Dop. Agriform movimenta ogni anno
circa 350.000 forme di Grana Padano, 40.000 di Parmi-
giano Reggiano, 200.000 di Asiago ed oltre 120.000 tra
Piave, Montasio e Monte Veronese.

Il ritorno alle esposizioni 
in presenza avverrà
con MotorBike Expo
dal 2 al 5 aprile 2021
Slitta a giugno Vinitaly 
e a novembre Fieracavalli

AGRICOLTURA

anni abbiamo portato
avanti molti progetti, dalla
Banca genetica di piante da
frutto della Lessinia, con il
recupero delle vecchie va-
rietà di mele e pere; alla
creazione di una filiera cor-
ta dei cereali antichi – spie-
ga il riconfermato presiden-
te -. Intendiamo continuare
nella diffusione del biologi-
co, che si fa con la forma-
zione e la ricerca. Stiamo
realizzando a Isola Vicenti-
na una Casa delle sementi,
dove saranno disponibili
semi di qualità di vecchie
varietà autoctone abbando-
nate».

Due veronesi ai vertici di Aveprobi con Casarotti
riconfermato presidente e Roberta Martin vice
Due veronesi ai vertici di

Aveprobi, l’associazio-
ne veneta dei produttori
biologici e biodinamici, che
conta 440 soci. Enrico Ma-
ria Casarotti, di Caldiero, è
stato confermato alla presi-
denza, mentre Roberta
Martin, di Isola della Scala,
è la new entry nel ruolo di
vicepresidente a fianco del
bellunese Mauro Zanini. 

Nel nuovo consiglio di-
rettivo di Aveprobi, che re-
sterà in carica tre anni, vi
sono poi Tiziano Quaini,
Matteo Ducange, Marcello
Volanti e Mattia Giovannini
(Verona), Enrica Balzan
(Belluno). Matteo Bordi-
gnon (Treviso), Riccardo
Cazzadore, Giovanni Stop-
pa e Carlo Salvan (Rovigo),
Giovanni Pinton, Paolo Ma-
rostegan e Giandomenico
Cortiana (Vicenza), Nicola
Zago (Padova), Matteo Dal-
le Fratte (Venezia).

Aveprobi, con sede a Vil-
lafranca, è stata fondata nel
1990 per rappresentare gli
interessi dei produttori,
promuovendo progetti, or-
ganizzando corsi di forma-
zione, svolgendo ricerca e
formazione nelle scuole.
Secondo i dati del Ministero
delle Politiche agricole, nel
2019 il Veneto ha registrato
un incremento del 13% nel
numero di operatori bio,
passati da 3.524 a 3.971, e
un aumento del 25,4% delle
superfici biologiche, da
38.558 a 48.338 ettari. Il bal-
zo maggiore lo ha fatto la vi-
ticoltura, con un +30,5%.

Casarotti, che conduce
un’azienda biodinamica
frutticola e viticola a Cal-
diero, è enologo, docente e
nell’associazione rappre-
senta Coldiretti. «In questi

Roberta Martin, che con-
duce con i familiari a Isola
della Scala un’azienda di ri-
so biologico e cereali in ro-
tazione, è in rappresentan-
za di Confagricoltura e
spiega: «Al di là delle appar-
tenenze, siamo uniti dal
forte credo di lavorare per il
bene comune di agricoltori,
consumatori e territorio.
Coltivo biologico da
vent’anni e posso dire che
oggi, grazie alle tecniche or-
mai consolidate, c’è un
coinvolgimento maggiore
delle aziende. È molto im-
portante il lavoro che stia-
mo facendo con l’Istituto
tecnico agrario “Stefani-
Bentegodi” a Buttapietra,
dove è partito da due anni
un corso post diploma per
tecnici specialistici in agri-
coltura biologica. Noi colla-
boriamo con la program-
mazione e il tutoraggio
esterno. Quest’anno hanno
dovuto fare due classi per-
ché c’era una grande richie-
sta, segno che nei giovani si
sta facendo strada una cul-
tura e una sensibilità sui te-
mi biologici che ci fanno
ben sperare per il futuro».

«Abbiamo creato la Banca 
genetica di piante da frutto
della Lessinia e la filiera 
corta dei cereali antichi
Importante il lavoro fatto
con lo Stefani-Bentegodi
dove da due anni è partito
un corso di agricoltori bio»

Enrico Maria Casarotti Roberta Martin

VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

www.otticanogara.it

LA BANCA
VICINA AL TERRITORIO.

DA SEMPRE.

TRASPARENTI
P E R  N A T U R A

Anche in un momento così delicato 
Uni.Co.G.E ti è vicino. Se hai dubbi 
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Il piano c’è, l’accordo tra
i presidenti anche. Ora
toccherà ai soci decidere

se il matrimonio tra la Cas-
sa Rurale di Vestenanova e
la Bcc dell’Alto Vicentino
s’ha da fare. 

«La lettera di intenti è
stata firmata dai rispettivi
consigli di amministrazione
ai primi di novembre - spie-
gano all’unisono i due pre-
sidenti Edo Dalla Verde per
la Vestenanova e Maurizio
Salomoni Rigon per la l’Alto
Vicentino -. Ci siamo scelti
ed è un binomio perfetto,
certo la decisione finale
spetta ai soci che nell’as-
semblea di primavera met-
teranno il sigillo finale
sull’operazione».

Un’azione che punta a
far nascere nel 2021 una
nuova realtà bancaria del
credito cooperativo, che si
candida a diventare un for-
te riferimento territoriale
per il Vicentino ed il Vero-
nese, caratterizzata da 37 fi-
liali oltre alle due sedi cen-
trali, 5.300 soci, oltre 32 mi-
la clienti, 2 miliardi di mas-
se amministrate e 115 mi-
lioni di euro di patrimonio
netto con un Cet1 ratio al
21,8%. Sono questi, infatti, i
numeri dell’unione delle
due Bcc che sono anche en-
trambe aderenti all’holding
nazionale Cassa Centrale e
da pochi giorni nella nuova
Federazione del Nord Est
del Credito cooperativo,
nata dalla scissione “con-
sensuale” della Federazio-
ne Veneta delle Bcc appun-
to tra gli istituti che sono
entrati nell’holding che ha
sede a Trento e quelli che
invece hanno aderito ad Ic-
crea Banca che ha sede a
Roma.

Ma non solo. A far pen-
sare a questa fusione sono
stati soprattutto i tanti punti
di convergenza tra le due
Bcc: sono contermini con la
Vestenanova che si è svi-
luppata come istituto di
Credito cooperativo delle
valli dell’Alpone, dell’Illasi
e del Chiampo con 14 filiali;
e l’Alto Vicentino che da
Schio si è espansa su Asia-
go, Montecchio Maggiore,
Altavilla, Caldogno, Mara-
no, con 25 filiali. Due realtà
medio-piccole ma con bi-
lanci da primato e chiusi
sempre in utile: oltre 1 mi-
lione di euro l’ultimo della
Vestenanova ed oltre 3 mi-
lioni quello dell’Alto Vicen-
tino. Ed infatti il gruppo
centrale ha già benedetto
questo matrimonio.

La scommessa che sta al-
la base dell’operazione è
chiara: diventare la Bcc di
riferimento di questo terri-
torio a cavallo tra Verona e
Vicenza, rafforzando con
maggiori masse ammini-
strate gli strumenti di credi-
to e i servizi da offrire ad
aziende e famiglie. E dar
corso autonomamente a
quel piano di fusioni di cui

si parla da quando due anni
fa sono nati i tre gruppi na-
zionali del Credito coopera-
tivo (oltre a Cassa Centrale
ed Iccrea, vi è anche la Raif-
feisen Bank di lingua tede-
sca con sede a Bolzano).
Una spinta ad unirsi per di-

ventare più forti arrivato
anche dal governatore di
Banca d’Italia, Ignazio Vi-
sco.

«Ci siamo scelti per la
coincidenza tra i nostri ter-
ritori di operatività, storie e
valori che condividiamo, fe-
deltà all’identità cooperati-
vistica e mutualistica del-
l’essere banca di credito
cooperativo. È una scelta
fatta per crescere e per con-
tinuare a creare valore per
le nostre comunità», sotto-
linea Dalla Verde.

«Puntiamo sul potenzia-
mento di funzioni e servizi
strategici, su economie di
scala, sulla crescita territo-
riale - spiega Salomoni -. La
nostra fusione non vedrà
alcun esubero, anzi con il
contenimento dei costi e
l’aumento della reddittività
che deriverà dall’integra-
zione delle strutture po-
tremmo poi pensare ad un
piano di sviluppo sulle aree
di competenza che oggi
comprendono ben 108 Co-
muni delle due province
con 1,2 milioni di abitanti».

Il progetto, già presenta-
to con una prima serie di
incontri, che continueran-
no nei prossimi mesi, ai so-
ci delle rispettive Bcc, verrà

sottoposto in primavera
all’assemblea dei due istitu-
ti per l’approvazione finale
e la nascita, quindi, della
nuova Bcc che unirà le sto-
rica Cassa Rurale di Veste-
nanova alla Banca Alto Vi-
centino.

Banche Approvato a novembre dai consigli di amministrazione delle due Bcc il progetto di fusione

Tra Vestenanova e Alto Vicentino
un matrimonio da 115 milioni

Ci siamo scelti perché
coincidono territori, storia 
e valori che condividiamo 
Ma a decidere saranno 
i soci nelle assemblee 
di primavera 2021

Edo Dalla Verde

Non ci saranno esuberi, 
anzi potremmo potenziare
i servizi a famiglie e aziende, 
e dare sviluppo alle aree 
di competenza che oggi
comprendono 108 Comuni
Maurizio Salomoni Rigon

GRANDI GRUPPI

formazione continua dei
componenti dei loro organi
sociali; promuovere la sana
e prudente gestione come
obiettivo e linea di indirizzo
per l’autonomia responsa-
bile di ciascuna Bcc asso-
ciata, operando anche co-
me articolazione territoria-
le e tramite ordinario dei
Fondi di Garanzia del Cre-
dito Cooperativo; svolgere
ogni altra attività utile alla
promozione e al rafforza-
mento del credito coopera-
tivo sul territorio di riferi-
mento.

A beneficiare della na-
scita di questa nuova realtà
federativa sarà soprattutto
il territorio. La Federazione
del Nordest, infatti, viene
alla luce anche per mettere
a fattor comune parte delle
erogazioni liberali effettua-
te dalle banche venete di
Cassa Centrale Banca,
rafforzando così il sostegno
a progetti culturali, sociali,
di volontariato e di promo-
zione sviluppati anche in
partnership con soggetti
pubblici e privati. 

«Fedeli alla tradizione
mutualistico-cooperativa
che ci rappresenta, la Fede-
razione del Nord Est inten-
de dimostrare la volontà del
nostro territorio di fare si-
stema - ha dichiarato Lo-
renzo Liviero, portavoce
della Federazione del Nord
Est, a nome dei presidenti
di tutte le banche associate
-. Grazie alla Federazione,
saremo ancora più vicini al-
le reali esigenze di soci e
clienti, facendoci interpreti
delle istanze economiche e
sociali del territorio, con un
respiro regionale che ambi-
sce a diventare sovraregio-
nale. Attraverso questo
strumento federativo, le
Bcc venete del Gruppo po-
tranno realizzare proget-
tualità importanti a vantag-
gio delle comunità di riferi-
mento, moltiplicando da
un lato gli effetti delle ero-
gazioni liberali e del soste-
gno che le nostre banche
ogni anno già garantiscono
al territorio; dall’altro rilan-
ciando e rendendo mag-
giormente incisiva l’azione
delle nostre banche coope-
rative anche sul piano eco-
nomico e strategico».

Nata la Federazione delle Bcc
del Nord Est di Cassa Centrale
Ènata la Federazione del

Nord Est del Credito
Cooperativo Italiano, l’or-
ganismo associativo delle
Bcc aderenti al Gruppo
Cassa Centrale Banca, setti-
mo gruppo bancario italia-
no con forte presenza nel-
l’area del Nord Est del Pae-
se. La Federazione, che riu-
nisce tutti gli istituti veneti
di credito cooperativo che
fanno capo a Cassa Centra-
le Banca, tra cui nel Vero-
nese la Cassa Rurale di Ve-
stenanova, ha sede a Pado-
va, nello storico edificio del
Credito Cooperativo (via
Longhin 1), rimasto in capo
alla neocostituita associa-
zione in seguito agli accordi
che hanno portato alla scis-
sione consensuale della Fe-
derazione Veneta delle Bcc.

L’avvio dell’operatività
della Federazione del Nord
Est segna un passaggio cru-
ciale nell’evoluzione del
credito cooperativo sul ter-

ritorio, ed è motivato dalla
necessità di dotare le ban-
che venete del Gruppo di
un ente capace di garantire
rappresentanza associativa,
servizi comuni e la tutela
del patrimonio intangibile
del credito cooperativo.

Alla costituzione della
nuova Federazione hanno
contribuito finora Banca
Adria Colli Euganei, che ha
sede ad Adria (Rovigo),
Banca Alto Vicentino di
Schio (Vicenza), Banca
Prealpi SanBiagio, con sede
a Tarzo (Treviso), Banca del
Veneto Centrale, di Longa-
re (Vicenza), nata dalla re-
cente fusione di Centrove-
neto Bassano Banca con
Rovigobanca, la Cassa Ru-
rale di Vestenanova e Corti-
na Banca di Cortina d’Am-
pezzo (Belluno). A giorni,
completati i necessari
adempimenti giuridici, si
insedierà il nuovo Consiglio
di amministrazione che
eleggerà al proprio interno
gli organi sociali. La Fede-
razione, nel solco della se-
colare tradizione di coope-
razione e mutualismo pro-
pria degli istituti di credito
che la compongono, è stata
costituita in forma di so-
cietà cooperativa e perse-
gue i seguenti scopi: conso-
lidare il rapporto delle Bcc
associate con le comunità
locali di cui sono espressio-
ne; svilupparne l’attività di
rappresentanza e tutela,
studio e ricerca, diffusione
della cultura e della identità
bancaria mutualistica, di

Il presidente Lorenzo Liviero

Le sedi 
dell due Bcc
con sotto
quella
della Banca
Alto
Vicentino

Riunisce tutti gli istituti
di credito cooperativo
veneti che hanno aderito
all’holding nazionale
che ha sede a Trento

L’obiettivo è diventare 
il riferimento bancario 
delle zone produttive
della fascia a cavallo
tra Verona e Vicenza
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È il valore del patrimonio dell’istituto che nascerà dall’unione delle due realtà di credito cooperativo



in lega, come nuove, 195-65-15 per
Golf, anno 2010, a 250 euro. Tel.
335/6137204.
4 GOMME TERMICHE 175-60 R14
Hankook, usura 30%, vendo per cam-
bio auto a 80 euro. Tel. 342/0434117.
VENDO 4 COPERTONI ESTIVI usati una
volta 155/65 R14T causa cambio auto a
120 euro. Tel. 333/4457881.
VENDO FIAT PANDA A METANO ROSSA,
anno 2012, unico proprietario, 100.000
km, appena revisionata, a 4.600 euro.
Tel. 328/7047990.
4 GOMME TERMICHE CON CERCHI IN
ACCIAIO grigio metallizzato a 5 fori
185/60R14*82H per Fabia, Ibiza, Polo
e simili, usura al 60%, in perfetto stato,
montaggio anche fai-da-te senza spese
di gommista, con catene nuove misura
06, vendo a 99 euro. Tel. 333/8615770.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con pneuma-
tici M+S, ottimo stato e pochissimi chi-
lometri, già su Nissan Qashqai 215/65
R16 - 215/60 R17. Ritiro a carico del-
l’acquirente, prezzo 250 euro. Tel.
338/3877000.

ACQUISTO UNA MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. Ritiro a domicilio. Per
info tel. al 334/6748719.
VENDO BICICLETTA UOMO BARATELLA
usata pochissimo, in ottime condizioni,
al prezzo di 100 euro. Chiamare ore pa-
sti o serali al 349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60 nera,
in ottimo stato, con bacchette marca
Bianchi, vendo a 100 euro trattabili. Tel.
348/0594175.
BICICLETTA BAMBINO BIANCHI FORZA
DUEL 20 pollici, in buone condizioni,
pneumatici e sella da cambiare,cambio
Shimano a 6 velocità, freni V-Brake,
vendo a 50 euro. Tel. 329/7219412.
BICI BIMBO DIABLO FREJUS 20 pollici,
usata pochissimo, come nuova, , pneu-
matici e sella da cambiare,cambio a 6
velocità, freni V-Brake, no spedizione,
vendo a 80 euro. Tel. 329/7219412.

VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD 200
GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIO-
NANTE con monitor funzionante e No-
tebook non funzionante, tutto come ri-
cambistica a 30 euro. Tel. ore serali
338/2658230.

VENDO LETTO+MATERASSO VINTAGE a
100 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFICHE VIN-
TAGE a 100 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO SCRIVANIA DA UFFICIO IN ME-
TALLO laccato anni 60 per 500 euro.
Contattare Marco al 392/5434972. No
SMS, WhatsApp o altro.
STERLINE, MARENGHI ED ALTRE MONE-
TE d’oro privato acquista. Massima va-
lutazione e serietà. Tel. 349/4976710.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PEDA-
LE, anno 1934, con mobile originale ri-
chiudibile, già restaurata, struttura in
ghisa, con libretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel. 045/7100992.
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 PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’50 di località di vil-
leggiatura montagne o mare, olimpiadi
invernali, pubblicità varia, di alberghi o
cinema, solamente da unico proprieta-
rio. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’40 di cinema film di
paura tipo Frankenstein, Dracula, ecc.
oppure di località turistiche di villeggia-
tura montagne o mare, olimpiadi inver-
nali, ecc. solamente da unico proprieta-
rio. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA tutto in acciaio con
sopra la campana di vetro, oppure vec-
chi spremiaranci, tritaghiaccio multiu-
so anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR AN-
NI ’50 tipo telefoni a gettoni, lamiere
pubblicitarie, orologi pubblicitari con
scritto caffè oppure Recoaro bibite, li-
stini prezzi neri, macchine da caffè con
leve grandi, distributori chewingum ap-
pesi al muro, ecc. Solamente da unico
proprietario. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE DA
PERSONE ILLUSTRI del passato tipo Ga-
briele D’Annunzio, Maria Callas, Bado-
glio, attori del cinema, ecc. solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
INVENDUTI nelle botteghe anni ’70 co-
me 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 anzia-
no anche senza documenti. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce anni ’60 con colore originale op-
pure altro modello 125 Primavera an-
che ferma da tanti anni solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)

STUFA A LEGNA “SOVRANA” colore
bianco, vendo a 75 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO SET PIATTI DECOPATA a 50 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PORTAMACCHINA DA CAFFÈ a
60 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO SET PIATTI DECORATI 24 pz. a
200 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
CAUSA INUTILIZZO VENDO LAVA MO-
QUETTE FOLLETTO a 100 euro. Tel.

MOTO, BICI E ACCESSORI

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTI-
SCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi. Di-
sponibile anche per lezioni online a di-
stanza. Giorgia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LE-
ZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi mate-
matica, fisica, impianti chimici, per su-
periori e università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LE-
ZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superio-
ri. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDO PEDANA NUOVA NON MOTORIZ-
ZATA causa inutilizzo per problemi di
salute. Tel. 333/4457881.
VENDO SCARPE DA CALCIO NUOVE tg.
41 a 30 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

VENDO CARRELLO A FORCHE ottimo
con prolunghe a 2.500 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
COMPRESSORE PORTATILE CON SER-
BATOIO da 6 litri, marca Michelin, fun-
zionante vendo a 40 euro. Chiamare po-
meriggio, sera tel. 391/1343138.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
NUOVE tg. 44, a 45 euro (scontate del
20%). Per informazioni ed eventuali fo-
to, chiamare o scrivere su WhatsApp
338/2658230.
VENDO PIGIATRICE usata a 35 euro. Tel.
347/3339077.
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.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICA
tg. 41-42 a 30 euro. Tel. 348/7000404.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completo e ancora chiuso, valore
129 euro vendo a 85 euro. Tel. ore sera-
li al 328/5617676.

CHIAVE CON TELECOMANDI TOYOTA
mai usata, più un apricancello Nice mai
usato, insieme vendo a 35 euro.
Tel.338/2658230.
VENDO 4 GOMME INVERNALI YOKOYA-
MA 205/55/R16, usate una stagione, a
200 euro. Tel. 347/0402616.
CATENE PER NEVE AUTO MEDIA CILIN-
DRATA 20 misure, gomme nuove mai
usate, vendo a 15 euro, valore 35. Tel.
348/80594175.
VENDO 4 GOMME TERMICHE con cerchi

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

371/3472852.
VENDO FRIGO COMPRESO FREEZER
Electrolux, funzionante, altezza 2 m x
60 x 60 a 80 euro. Tel. 339/7824604.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI Ari-
ston Andris RS 30/3 EU, nuovissimo,
mai allacciato, vendo causa inutilizzo.
Tel. 375/5005400.
VENDO RADIATORE A GAS Gazzelle Tec-
no 2200 come nuovo a 100 euro tratta-
bili. Tel. 320/6968359.
LAVAPAVIMENTI A VAPORE MULTIFUN-
ZIONE modello ARIETE 4164, dotata di
vari accessori nuova nel suo imballo,
vendo a 30 euro. Chiamare pomeriggio,
sera tel. 391/1343138.
VENDO STUFA ZIBRO come nuova e stu-
fa elettrica tipo caminetto. Tel.
347/5295232.
VENDO CONGELATORE A POZZO ZOP-
PAS A+ seminuovo, l 210, alt. 80 cm,
lung. 80 cm, prof. 61 cm, a 140 euro.
Tel. 371/3472852.
VENDO 2 STUFE CATALITICHE DE LON-
GHI Camilla 3100, a 40 euro ciascuna.
Tel. 371/3472852.

VENDO 2 BINOCOLI MARCA “ZENITH” a
150 euro. Tel. 348/7000404.
AURICOLARI BLUETOOTH CELLULARLI-
NE, nuovi, non aperti e con scontrino.
Da 29.99 vendo a 20 Euro. Tel.
338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONICA
BRONDI a 15 euro. Tel. 333/9414141.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON COL-
PIX con borsetta, carica batteria, più
scheda Sim in regalo, vendo per doppio
regalo, come nuova. Tel.
340/80211776.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3 con bat-
teria appena sostituita dimostrabile con
ricevuta, a 160 euro. Tel. 338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS incorpo-
rato, perfettamente funzionante. Tel.
324/0959485.
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.

GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CER-
CA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel.
347/3712356.
RULLANTE PER BATTERIA MARC DIXON
in metallo da 36x16, con pelli nuove e

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

supporto marca Pearl, vendo a 130 eu-
ro trattabili. Tel. 340/80211776.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE in occasione di matri-
moni, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica an-
ni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino ameri-
cano e possibilità di Karaoke. Balla e
canta con noi! Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE 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 musi-
che d’organo e canto. Possibilità anche
di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BARISTA, pulizie ecc. purché serio.
Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PIC-
COLI TRASPORTI e traslochi. Massima
serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come operaia,
oppure come ad detta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea e Legnago per assistenza anziani,
come baby sitter, pulizie, addetta su-
permercati e mense. Tel. 348/4803341.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA, PA-
ZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E ASSI-
STENZA ANZIANI (DIURNO) ZONA BOR-
GO 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, assi-
stenza anziani anche 24 ore su 24. Zona
Verona e provincia. Tel. 340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
PULIZIE zona Legnago e limitrofi, mas-
sima serietà, no patente. Tel.
349/3645978.

LAVORO E IMPIEGO

SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO come assistente agli anzia-
ni, disponibile anche per assistenza
notturna. Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE CER-
CA LAVORO come assistenza anziani,
baby sitter. Possiedo patente B e atte-
stato di operatore socio sanitario. Zona
Nogara e limitrofi. Tel. 349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO zo-
na Legnago per assistenza anziani.
Esperienza anche con persone affette
da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta tachi-
grafica. So adoperare muletto e tran-
spallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO CASTELLO + CALCETTO per
bambini da 50 a 10 anni, prezzo conve-
nienza. Tel. 328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1 a 5
anni, prezzo convenienza Tel.
339/1198812.

VECCHIE CASSETTE IN LEGNO MASSIC-
CIO usate un tempo per la raccolta della
frutta, privato vende. Tel. 349/4976710.
PARALLELOGRAFO PER DISEGNO TEC-
NICO nuovo, mai usato, vendo a 20 eu-
ro. Tel. 328/3829271.
ACQUARIO DA 50 L con luce incorpora-
ta, motorino per riciclo acqua, addobbi,
tenuto benissimo, vendo a 35 euro trat-
tabili. Tel. 340/80211776.
APPARECCHI ACUSTICI BERNAFON ven-
do a 950 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

TUTTO BIMBI

VARIE

VENDO GIUBBOTTI INVERNALI tg L a 40
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO TUTA NUOVA FELPATA tg M a 25
euro. Tel. 348/7000404.
CAPPOTTO MONTONE TAGLIA 42, semi-
nuovo, con vestibilità taglia 46, in occa-
sione. Per informazioni tel.
329/3625519.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA mai
usati, anni ’80, di colore bianco con
perle e paillette, taglie 42-44 a 85 euro
cadauno trattabili. Tel. 045/7100992.
PELLICCIA DI VISIONE ANNABELLA usa-
ta pochissimo vendo a 500 euro. Tel.
ore pasti al 0442/80493.
VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE INBLU
soft nere da uomo tg 40 a 5 euro. Tel
340/637657.
CERCO COPRILETTO SINGOLO in cotone
molto leggero. Tel 340/637657.
VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO, invio foto se interessati.
Vendo a 900 euro trattabili. Tel. ore se-
rali al 338/2658230.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40 e san-
dali uomo tg. 41 vendo a 25 euro. Tel.
348/7000404.

VENDO N° 3 RETI METALLICHE singole
per letti a 15 euro cadauna trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO N° 3 TAPPETI DA INTERNO a 20
euro l’uno. Tel. 348/7000404.
VENDO LETTO SINGOLO a doghe a 150
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO POLTRONA ELETTRICA in ottimo
stato a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO QUADRI AD OLIO varie misure a
50 euro. Tel. 348/7000404.
CASSAPANCA D’EPOCA INTAGLIATA
vendo a 350 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
TAVOLO IN ROVERE + 6 SEDIE 160x100
+ prolunghe vendo a 130 euro. Tel.
348/7000404.
N° 2 MATERASSI SINGOLI in pliuratno e
soia, praticamente nuovi vendo a 150
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
DISPONIBILE MOBILE CUCINA IN BUO-
NO STATO, lineare mt. 3,70 compresi la-
vello e piano cottura, vendo a 200 euro.
Tel. 380/7423013.
TAPPETO PERSIANO KASKAY con certi-
ficato di autenticità del venditore, lun-
gh. 248 cm, larg. 153 cm, vendo per
trasloco a 350 euro. Tel. 371/3472852.
VENDO ANGOLIERA MOBILETTO IN NO-
CE, 3 cassetti e divanetto Capitonné in
stile Luigi XVI, colore aragosta, a solo
100 euro di tutto. Tel. 349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA VINTAGE
(anni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di lar-
ghezza, con cornice originale, integro,
soggetto campestre, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
DIVANO LETTO MATRIMONIALE come
nuovo, integro, rivestimento in tessuto
marrone, vendo a 80 euro. Tel.
375/5005400.
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBINI
“LINEA D GRUPPO DOIMO” color legno
chiaro e parti in arancio, composta da 1
letto singolo + rete a doghe + materas-
so a molle, 1 comodino a due cassetto-
ni 80x40x40, 2 armadi a colonna
60x60x227, 1 mensola 80x25. Tutto in
perfetto stato. Vendo a 299 euro. Tel.
333/8615770.
CEDO SET DI 7 SPECCHI Tailandesi, va-
rie misure, bellissimi. Cedo circa 80
bicchieri varie misure con corona d’oro
zecchino. Tel. 338/2466216.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE di
lana pura e indiani di seta vecchia, lavo-
razione annodati a mano (anni ’60), mai
usati, a metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO TAVOLI UFFICIO CON SEDIE (tre)
come nuove a 100 euro totale. Tel.
347/3339077.
N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO WENGÉ con
gambe in acciaio satinato, vendo a 160
euro. Tel. 348/5520876.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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Un Natale solidale con la fattoria Margherita

Oppeano - Via Lino Lovo 31 (a soli 2 Km da Raldon di San Giovanni Lupatoto)
Tel. 045 6984010 • www.fattoriamargherita.org • f Fattoria Margherita

Se si visita la pagina facebook “Fatto-
ria Margherita” oppure il sito

www.fattoriamargherita.org si scopre
una realtà molto particolare vicino a ca-
sa.

A soli 2 km dal centro di Raldon sul-
la strada che porta a Villafontana, si
può visitare passeggiando una corte ru-
rale dove convivono molti progetti so-
ciali secondo il volere del fondatore
Don Marino Pigozzi.

Don Marino ha avuto in donazione
dalla dottoressa Paola Gambaro Ivanci-
ch i terreni e le strutture che oggi, op-
portunamente sistemate, accolgono una
comunità psichiatrica e diversi progetti
con persone disabili o con svantaggio

sociale.
La particolarità di questo luogo in-

cantevole e rilassante è che vengono
svolti lavori e laboratori tutti legati al-
l’ambito agricolo.

Si lavorano le erbe aromatiche, si la-
vora un orto terapeutico, si coltiva ver-
dura e fragole col metodo biologico, si
abbellisce con fiori e piante, si colorano
i muri con murales per “rendere l’am-
biente bello e colorato”, perché gli ope-
ratori sono convinti che “la bellezza cu-
ra e fa stare bene”.

È aperto anche un piccolo asilo nido
e una vivace attività di campus e labo-
ratori didattici dove i bambini vivono
la giornata da contadini.

Scegli la bontà e la qualità dei nostri prodotti biologici, solidali,
artigianali e del territorio. Da noi troverai tante idee regalo

per aziende e privati per tutti i gusti, dolci e salati
Puoi guardare il nostro catalogo sul sito www.fattoriamargherita.org

ORDINA SUBITO
I TUOI DONI DI NATALE:
chiama lo 045 6984010
oppure invia un’email a

info@fattoriamargherita.org

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30
Il lunedì chiudiamo alle 17.00 • A DICEMBRE APERTO ANCHE LA DOMENICA

Cooperativa
La Mano 2 ONLUS
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Il Caldiero pronto a ripar-
tire con la sfida in terra
friulana con il Cjarlins

Muzane, oggi quinta in
classifica a 14 punti, ad una
lunghezza dal Caldiero che
divide la sesta piazza con
Luparense e Montebelluna.

Il Dipartimento Interre-
gionale della Federazione,
infatti, ha deciso di rinviare
la ripresa del campionato di
Serie D di calcio, preceden-
temente programmata per
il 6 dicembre, a domenica
13 dicembre, con le partite
della settima giornata che
avrebbero dovuto disputar-
si lo scorso 8 novembre.
Appunto per il Caldiero la
gara con il Cjarlins nel giro-
ne C, alle 14,30.

Un ulteriore rinvio che la
Federazione regionale spie-
ga con «la trasmissione del-
la “bozza” di aggiornamen-
to del Protocollo Sanitario
Figc relativo al Campionato
di Serie D che necessita di
successivi approfondimenti

di carattere medico per
consentire l’applicazione
del protocollo e l’opportu-
na programmazione degli
interventi previsti».

«In pratica - spiegano
dalla società dell’Est Vero-
nese - nel protocollo non è
ancora chiaro chi pagherà i
tamponi rapidi per il Covid
da effettuare 72 ore prima
delle gare: i costi saranno a
carico della Federazione o
delle singole società?».

Intanto, proprio sul fron-
te Covid il Caldiero ha avu-
to mercoledì 2 dicembre
l’esito degli ultimi tamponi
effettuati a tutti i giocatori
della prima squadra. E sono
tutti negativi, tanto che gio-
vedì 3 dicembre mister Ch-
ristian Soave ha potuto te-
nere un allenamento con
partitella.

La gara con i friulani si
annuncia tosta, anche per-
ché il Cjarlins ha chiuso
proprio durante questo stop
l’accordo sull’acquisto del
bomber Dario Sottovia,
classe 89, in arrivo dal Sedi-
co, con esperienza in Serie C
col Mestre. Sottovia ritrova
in attacco Medhi Kabine
con cui ha già fatto coppia
per due annate in Serie D a
Mestre e Sacile. E domenica
13 dicembre, saranno già
tutti e due in campo. Il Cal-
diero, da parte sua, arriva da
un’amara sconfitta per 1-0
subita in casa con il Delta
Porto Tolle, con il gol del pa-
ri annullato a Jacopo Rossi.

Mister Soave ha ripreso
il 3 dicembre 
gli allenamenti con tutta 
la squadra a disposizione
dopo l’esito negativo
dei tamponi per il Covid

Montefortiana,
causa Covid
la 46. edizione
slitta al 2022

Podismo

Rinviata al 2022 causa
Covid la storica Mon-

tefortiana. La podistica,
organizzata dal 1976 a
Monteforte d’Alpone dal
Gruppo Valdalpone-De
Megni, slitta al gennaio
del 2022. La macchina
organizzati ha cercato fi-
no a novembre di man-
tenere viva quella che
avrebbe dovuto essere,
anche con una formula
ridotta per osservare le
dovute misure anti Coro-
navirus, la 46. edizione.
Doveva tenersi il 16 e 17
gennaio 2021, ma alla fi-
ne, a novembre, il comi-
tato organizzatore gui-
dato dal presidente Gio-
vanni Pressi si è arreso:
tutto rinviato al 2022.

La Montefortiana,
d’altronde, non è una
podistica qualunque:
l’ultima edizione ha visto
oltre 20 mila corridori,
tra amatori e professio-
nisti, sfidarsi sulle colline
del Soave. E questo pre-
vede anche il coinvolgi-
mento di tanti volontari,
almeno 200 l’anno scor-
so, per gestire i percorsi,
le aree d’accoglienza e
ristoro, partenze e arrivi.
«Col pericolo Covid sa-
rebbe stato mettere a ri-
schio anche questi vo-
lontari e non ce la siamo
sentita - dice il presiden-
te Pressi -. A tutti, a parti-
re dai nostri sponsor e
dall’amministrazione
comunale che erano
pronti a garantirci il loro
sostegno anche in que-
st’anno terribile, diamo
appuntamento al 22 e 23
gennaio 2022».
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«Se il calo dei contagi conti-
nua, da lunedì 14 dicembre

potrebbero riprendere gli allena-
menti dell’Under 13 ed Under
15». A comunicarlo è Stefano Car-
ta, factotum della SamboVolley
Asd e allenatore dell’Under 13. 

«Potevamo continuare per il
nuovo Dpcm gli allenamenti di
queste due squadre che sono
considerate nazionali, in quanto
se vincono il campionato provin-
ciale hanno accesso alla sfida re-
gionale e quindi a quella nazio-
nale. Ma abbiamo deciso ancora

Pallavolo SamboVolley pronta a tornare ad allenarsi con Under 13 e 15

a metà novembre di fermarci visto quanto
stava accadendo sul territorio con la pande-
mia - spiega il mister che è anche il padre
della presidente della società pallavolistica
tutta femminile, Silvia Carta -. Ho molti
amici medici che lavorano all’ospedale di S.
Bonifacio e per rispetto a loro e per tutto
quanto sta avvenendo, abbiamo scelto di
fermarci. E poi, c’è stato anche il gravissimo
lutto che ha colpito tutta la pallavolo vero-
nese e veneta con la scomparsa, proprio per
Covid ai primi di novembre, di Loreno
Bressan, 66 anni, di Soave, allenatore, diri-
gente della Fipav di Verona».

La SamboVolley Asd, nata nel 2015, con-
ta oggi 150 ragazze che si allenano e gioca-
no sotto i suoi colori dagli 8 ai 15 anni. «La
voglia di ripartire è tanta e molti genitori ci
dicono che ai ragazzi manca la squadra, il
gioco, ritrovare i compagni. Ma la situazio-
ne dei contagi era veramente pesante e fer-
marci ci è sembrato un atto di responsabi-
lità. Ora - conclude l’allenatore Carta -.
Assieme anche ad Andrea Rambaldo che
allena l’Under 15, decideremo in questi
giorni, se ripartire da lunedì 14 dicembre.
La speranza per tutti è che si possa tornare
ad allenarci, giocare, stare assieme».

Il CaldieroTerme riparte
dalla sfida con Cjarlins
Domenica 13 dicembre settima di campionato in terra friulana

Un momento della gara contro il Capodarsego. Sotto, mister Christian Soave
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