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Tre volte i positivi di marzo 
Torna il reparto Covid 
all’ospedale Fracastoro

di Simone Bellini ALLE PAGINE 3/8

Lunedì 9 novembre alle 8 il bollet-
tino dell’Azienda Zero registrava
8 pazienti Covid in terapia inten-

siva all’ospedale Fracastoro di San
Bonifacio, a cui aggiungere altri 3 ri-
coverati per il Coronavirus, ma al
Pronto soccorso c’erano già persone
in attesa nella tenda triage riallestita
nella notte tra sabato e domenica.

Sta montando anche nell’Est Vero-
nese la temuta seconda ondata della
pandemia, e l’Ulss 9 cerca di correre
ai ripari: sabato 31 ottobre è stato va-
rato un piano che ha visto l’apertura
di 11 nuovi posti letto Covid a S. Boni-
facio, subito riempiti, che si aggiun-
gono agli 8 di terapia intensiva. Con
quest’ospedale che, fino a quella data

nelle intenzioni di Regione e Ulss 9
doveva rimanere Covid-Free, desti-
nato alla normale attività. Invece sta
avvenendo l’esatto contrario.

Con un problema: la Regione apre
i reparti Covid ma manca il personale
specializzato per gestirli, come de-
nunciano il sindacato dei medici
ospedalieri Cimo a livello regionale e
la Cgil a Verona. L’Ulss 9, intanto, ha
deciso di attivare come centri di resi-
denza Covid gli ex ospedali di Bovo-
lone, Isola della Scala e Zevio, mentre
il governatore Zaia ha deciso la desti-
nazione, come era stato nel marzo
scorso, dell’intero ospedale di Villa-
franca a centro Covid dal 1° novem-
bre. 

Tutto questo mentre il sindaco di
San Bonifacio, Giampaolo Provoli,
lancia l’allarme: «Registriamo il triplo
dei positivi rispetto a quanti ce n’era-
no a marzo, con 130 persone conta-
giate, un numero che fa impressione
se pensiamo che a marzo, nel pieno
della prima ondata di Covid, ne con-
tavamo 40».

Tenda triage riallestita all’ospedale Fracastoro

Il sindaco Costa Il vicesindaco SperiIl sindaco Carcereri De Prati L’ex assessore Nogara
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I nodi della Sanità Veneta

Lettera aperta del Coordinamento
dei Comitati per la Salute pubblica
all’assessore regionale Lanzarin
Una lettera aperta sui no-

di della Sanità Veneta. È
quella spedita, e finora ri-
masta senza risposta, a fine
ottobre all’assessore regio-
nale alla sanità, riconfer-
mato nella nuova giunta re-
gionale, Manuela Lanzarin,
dal Coordinamento Veneto
Sanità Pubblica di cui è par-
te attiva e tra i fondatori, un
anno fa, il Comitato per la
difesa dell’ospedale Fraca-
storo di San Bonifacio, pre-
sieduto dalla dottoressa
Laura Benini.

Una lettera che Primo
Giornale ha deciso di pub-
blicare integralmente nelle
stesse ore in cui, a San Boni-
facio, il Comitato portava i
cittadini in piazza, con un
sit-in rispettoso delle regole
anti Covid, per manifestare
contro le lungaggini delle li-
ste d’attesa.

«Abbiamo chiesto incon-
tri, scritto lettere, inviato ap-
punti ma l’assessore regio-
nale alla sanità non ci ha
mai risposto. Per questo,
abbiamo deciso di rendere
pubbliche le sei domande
che avremmo voluto rivol-
gerle in privato», dicono dal
Comitato di San Bonifacio.
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La risorsa volontariato
cerca di tornare operativa

Si è tenuto mercoledì 28
ottobre, al Teatro Gre-
sner di via Provolo a

Verona, l’incontro sul ruolo
dell’associazionismo, del
volontariato e del terzo set-
tore alla luce delle recenti
disposizioni legislative di
contenimento dell’epide-
mia da Covid. 

Hanno partecipato il sin-
daco di Verona, Federico
Sboarina, il prefetto Donato
Cafagna, il direttore gene-
rale dell’Ulss 9, Pietro Gi-
rardi, il presidente della
Provincia, Manuel Scalzot-
to, il presidente della confe-
renza dei sindaci dell’Ulss
9, Flavio Pasini, e Chiara
Tommasini, presidente del
Centro di servizio per il vo-
lontariato.

«Siamo tornati a fare atti-
vità online riducendo al mi-
nimo quella in presenza -
afferma Tommasini -. Sono
aperte tutte le strutture che
fanno attività per il soddi-
sfacimento del bisogni pri-
mari della persona come i
dormitori, il servizio ronda e
gli empori della solidarietà
nei quali ci si aspetta un au-
mento delle persone che vi
afferiscono. Il volontariato è
relazione e oggi purtroppo
viene a mancare proprio l’e-
lemento fondante». 

A fronte di tante associa-
zioni che aumentano la loro
attività ce ne sono altrettan-
te completamente ferme
come tutta la parte ospeda-
liera o di animazione nelle

case di riposo che da marzo
si sono dovute interrompe-
re. 

«Questo evento è fonda-
mentale per consolidare
una collaborazione con gli
enti pubblici, per riflettere
in maniera nuova su come
attivare i servizi, per vedere
il mondo del volontariato
non solo come quello che fa
il servizio ma anche quello
che siede ai tavoli e pensa
sin dall’inizio a predisporre
delle risposte per la popola-
zione. Questo momento
che stiamo vivendo ha mes-
so in luce ancora di più la
necessità che abbiamo di
un volontariato che sia for-
te», continua Tommasini.

Tante persone si sono re-
se disponibili e uno degli
obiettivi del Centro di servi-
zio del volontariato sarà
quello di riuscire ad inter-
cettare anche queste nuove
forme di volontariato singo-
lo ed episodico perché di-
ventino volontari e si aggre-
ghino alle realtà già esisten-
ti. Un esempio sono gli stu-

denti che si sono impegnati
negli empori della solida-
rietà piuttosto che i ragazzi
che si sono occupati di digi-
talizzare le associazioni per
garantire i corsi per le per-
sone malate di Alzheimer
che prima si svolgevano in
presenza. 

«In questa fase il volon-
tariato è una risorsa prezio-
sissima - ha dichiarato Gi-
rardi - il suo intervento era
già stato essenziale a marzo
ed è necessario tutti i giorni.
Oggi ci troviamo in una si-
tuazione che impegna sem-
pre di più gli ospedali. Pur-
troppo, il virus sta colpendo
anche molti professionisti e
questo ci sta facendo corre-
re ai ripari anche dal punto
di vista organizzativo. Ci
sarà una dilatazione dei po-
sti letto per l’area Covid, per
le terapie intensive e per
quelle sub intensive cer-
cando comunque di preser-
vare tutte le altre attività
che non verranno dismesse
ma riviste». 

Vertice tra Ulss 9, Provincia, Comuni e associazioni per rilanciare il terzo settore

EMMA DONATONI

Il direttore generale Pietro Girardi La presidente Chiara Tommasini
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Lettera aperta sulla sanità Veneta

Egregia Assessora,
Il Coordinamento Vene-

to Sanità Pubblica (CoVe-
SaP), nato un anno fa, si
prefigge di mettere in rete
tutte quelle realtà che sul
territorio lavorano appas-
sionatamente nella difesa
del servizio socio-sanitario
pubblico con saperi, com-
petenze e capacità proposi-
tive.

Da molti mesi CoVeSaP
sta monitorando i vari in-
terventi nazionali e regio-
nali messi in atto per fron-
teggiare questa tremenda
pandemia che sta deva-
stando persone, società,
economia, ecc.. Constatia-
mo che, nonostante la de-
vastazione del Coronavirus,
se il sistema sanitario anco-
ra regge, dopo che sono
usciti, non sostituiti, mi-
gliaia tra medici e altri ope-
ratori sanitari (con un con-
seguente depauperamento
del monte orario del perso-
nale, oltre che una diminu-

«Abbiamo chiesto incontri, scritto lettere, inviato ap-
punti ma l’assessore regionale alla sanità non ci ha
mai risposto. Per questo, abbiamo deciso di rendere

pubbliche le sei domande che avremmo voluto rivolgerle in
privato, con una lettera aperta all’assessora sanità. ai servizi
sociali ed alla Programmazione socio-sanitaria della Regione
Veneto, Manuela Lanzarin».

Presentano così, con poche parole, il documento inviato a
fine ottobre all’assessore regionale alla sanità, riconfermato
nello stesso ruolo nella nuova giunta regionale, Manuela Lan-
zarin, dal Coordinamento Veneto Sanità Pubblica (CoVeSaP)
di cui è parte attiva e tra i fondatori, un anno fa, il Comitato
per la difesa dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, presie-
duto dalla dottoressa Laura Benini. Temi importanti quelli
toccati nella missiva, soprattuto in questo periodo di emergen-
za sanitaria per il Covid 19, dove si scopre quanto valore ab-
bia l’esistenza di una buona sanità pubblica.

Per questi motivi Primo Giornale ha deciso di pubblicare
nella sua interezza la lettera del Coordinamento Veneto Sa-
nità Pubblica.

Abbiamo posto molte
speranze nel decreto Rilan-
cio del 19 maggio scorso in
cui si metteva mano al bor-
sellino per finanziare il po-
tenziamento dei servizi so-
cio-sanitari territoriali, l’as-
sistenza domiciliare infer-

farmacisti lanciano un con-
siglio: «Chi è a rischio vada
subito dal suo medico». 

A spiegare la situazione è
la dottoressa Annamaria Di
Valentini della farmacia
“San Giuseppe” di Corso
Venezia a San Bonifacio,
che mostra il nuovo avviso
arrivato da Federfarma a fi-
ne ottobre: «I vaccini saran-
no disponibili, ma da di-
cembre. Non sappiamo an-
cora quali saranno le quan-
tità. In una settimana ab-
biamo ricevuto un centi-
naio di richieste, quasi pari
alle dosi vendute nella scor-
sa campagna vaccinale. Noi
comunque siamo pronti a
rispondere a tutte le do-
mande dei cittadini ». 

È chiaro che sulla cam-
pagna di vaccinazione pesa
l’effetto Covid. Da Federfar-
ma, però, rassicurano: vac-
cinarsi a dicembre non
vorrà dire essere in ritardo,
dato che con i ridotti contat-
ti sociali per il Covid, anche i
ceppi influenzali avranno
tempi di diffusione più lenti.
Rimane il consiglio del far-
macista: «È bene che le ca-
tegorie a rischio vadano su-
bito a prenotare il vaccino
gratuito dal medico di ba-
se».

Iv a c c i n i
a n t i n -

fluenzali in
farmacia so-
lo da dicem-
bre. È slitta-
ta la conse-
gna delle
dosi di anti-
doto previ-
sta per i pri-
mi di no-
vembre. E i

La fornitura di vaccini 
alle farmacie slittata
a inizio dicembre

VACCINAZIONI

Sei domande all’assessore regionale Lanzarin sui nodi del servizio sanitario pubblico poste dai Comitati di cittadini e finora rimaste inevase

malattie infettive, potenzia-
mento dei Pronto Soccorsi
(vedi DGR 522/2020); la
squadra della prevenzione;
la squadra del Distretto.

In quella sede sono
emersi anche numeri signi-
ficativi a dimostrazione del-
la efficacia del Piano. A di-
stanza di qualche mese,
con la prevista ripresa della
pandemia le strutture sani-
tarie tornano a mostrare le
consuete difficoltà. Per
questo vogliamo porLe le
seguenti e doverose do-
mande:

Quante Usca sono state
attivate rispetto alle 97 pro-
grammate con il coinvolgi-
mento di 619 medici sul ter-
ritorio? Quanti infermieri di
famiglia sono stati assunti
rispetto ai 441 previsti per
una spesa di 13,6 milioni di
euro? Come sono stati inve-
stiti i 100 milioni di euro da-
ti dal Governo centrale con
il decreto Rilancio? Quanto
personale è stato assunto
da marzo scorso per un pre-
ventivo di spesa di 29,8 mi-
lioni di euro? Quanti corsi
di formazione sono stati at-
tivati per il personale impe-
gnato nei reparti Covid-19?
Il piano è stato attuato in
maniera omogenea nel ter-
ritorio veneto? Possiamo
conoscerne la distribuzione
per Azienda ULSS?

Grati per le risposte che
giungeranno, le inviamo
tanti auguri per un proficuo
lavoro ed un ringraziamen-
to particolare a tutti quegli
operatori impegnati per il
superamento della pande-
mia.

Coordinamento
Veneto Sanità Pubblica

Come sono stati investiti 
i 100 milioni di euro dati 
dal Governo centrale
con il decreto Rilancio?
E ancora: quanti infermieri
di famiglia sono stati assunti ?

L’assessore regionale alla sanità 
del Veneto, Manuela Lanzarin
A sinistra, Laura Benini presidente 
del Comitato di difesa dell’ospedale

zione del perimetro dell’of-
ferta assistenziale pubbli-
ca), se il fondamentale di-
ritto alla salute è ancora esi-
gibile, senza carta di credi-
to, è solo perché chi è rima-
sto in corsia e nel territorio
continua a dar prova di
grande senso del dovere.
Questi operatori, nonostan-
te le decine di perdite dovu-
te al Covid-19, restano in
prima linea tutti i giorni e
tutte le notti, a far fronte ad
una domanda crescente e
complessa, con risorse de-
crescenti, esposti alla dele-
gittimazione sociale ed a ri-
schi sempre meno sosteni-
bili. Ma per quanto tempo
questo può continuare,
senza che il SSN venga
messo in sicurezza con gli
appropriati interventi?

CoVeSaP ha anche stu-
diato e verificato con esperti
i vari provvedimenti nazio-
nali e regionali che a questo
scopo sono stati approntati
nel recente periodo.

mieristica ed integrata,
l’implementazione di per-
sonale, l’attivazione delle
Unità Speciali di Continuità
Assistenziali (USCA) e delle
Centrali Operative Territo-
riali (COT), l’assunzione
degli Infermieri di famiglia.

Abbiamo ritenuto solerte
e provvidenziale la Delibera
di Giunta Regionale n. 782
del 16/06/2020 avente per
oggetto: decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 "Misure
urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’eco-
nomia, nonché di politiche
sociali connesse all’emer-
genza epidemiologica da
COVID-19". Attuazione del-
le misure in materia sanita-
ria.

In data 24 giugno il Go-
vernatore Zaia, in una delle
tante sue conferenze-stam-
pa, illustrava con slides il
Piano consequenziale: la
squadra ospedaliera: au-
menti dei posti letto in tera-
pia intensiva, pneumologia,



Lunedì 9 novembre alle
8 il bollettino dell’A-
zienda Zero registrava

8 pazienti Covid in terapia
intensiva all’ospedale Fra-
castoro di San Bonifacio, a
cui aggiungere altri 3 ricove-
rati per il Coronavirus, ma al
Pronto soccorso c’erano già
persone in attesa nella ten-
da triage riallestita nella
notte tra sabato e domenica.

Sta montando, infatti,
anche nell’Est Veronese la
temuta seconda ondata del-
la pandemia, e l’Ulss 9 cerca
di correre ai ripari: sabato
31 ottobre è stato varato un
piano che ha visto l’apertu-
ra di 11 nuovi posti letto Co-
vid a S. Bonifacio, subito
riempiti, che si aggiungono
agli 8 di terapia intensiva.
Con quest’ospedale che, fi-
no a quella data nelle inten-
zioni di Regione e Ulss 9 do-
veva rimanere Covid-Free,
destinato alla normale atti-
vità. Invece sta avvenendo
l’esatto contrario.

Con un problema: la Re-
gione corre ad aprire reparti
Covid ma manca il persona-
le specializzato per gestirli.

È qui, infatti, che la co-
perta diventa corta, come
denunciato lunedì 2 no-
vembre dal sindacato dei
medici ospedalieri Cimo a
livello regionale: «Esprimia-
mo la profonda preoccupa-
zione non solo per l’evolu-
zione dell’infezione Covid,
ma anche per le misure po-
ste in essere da Governo e
Regioni. Il Presidente Conte
ha riferito oggi in Parlamen-
to del passaggio da 5.179
posti letto 9.052 per quanto
riguarda le Terapie Intensi-
ve, ed il prossimo arrivo di
altri 1.729 ventilatori, situa-
zione che porterà a 10.191 i
posti in Terapia Intensiva a
livello nazionale. Non ha
fatto alcun cenno però al
personale che dovrà gestire
questi nuovi letti - accusa la
Cimo -. Prima dell’emer-
genza sanitaria il rapporto
in Italia tra anestesisti e ria-
nimatori e posti letto di Te-
rapia Intensiva era di 2,5. Se
consideriamo la risposta
strutturale delle Regioni,
ovvero l’acquisizione di
personale tramite bandi per
posizioni a tempo indeter-
minato e determinato, e
l’incremento di posti letto
previsto, il rapporto scende
a 1,6 (-0.9)».

Una denuncia ripresa il
giorno dopo dalla Cgil di
Verona con un volantino
nel quale accusa l’Ulss 9 di
«improvvisazione» e parla
di «67 lavoratori positivi al
Covid» già ai primi di no-
vembre, di «misure di prote-
zione diverse da quanto
previsto e ridotte» e di «as-
sunzioni bloccate per man-
canza di graduatorie».

L’Ulss 9, intanto, ha deci-
so di attivare come centri di
residenza Covid gli ex ospe-
dali di Bovolone, Isola della
Scala e Zevio, venerdì 30 ot-
tobre, dopo che in quel gior-
no la curva dei contagi ha vi-
sto i nuovi casi registrati in
24 ore arrivare a quota 3000
in Veneto. Numeri che han-
no portato il governatore
Zaia ad annunciare la desti-
nazione, come era stato nel
marzo scorso, dell’intero
ospedale di Villafranca a
centro Covid da domenica
1° novembre. 

«Conseguentemente, in
considerazione dell’evolve-
re dell’attuale scenario epi-
demiologico, è prevista la
progressiva sospensione
delle attività rivolte all’uten-
za esterna», ha comunicato
l’Ulss 9. E questo è un altro

affidare ai medici di fami-
glia.

Intanto, l’onda continua
a salire: il bollettino delle 8
di lunedì 9 novembre del-
l’Azienda zero contava 1247
nuovi casi in Veneto, dei
quali 83 a Verona, che por-
tava il totale degli attual-
mente positivi al Covid a
53.145. Di questi, 1659 sono
ricoverati negli ospedali,
con 195 in terapia intensiva.
Gli altri a casa in quarante-
na. E fino ad oggi i morti per
Coronavirus in Veneto sono
ben 2595 .

lato della medaglia: con
Pronto Soccorsi chiusi e la
riduzione delle normali atti-
vità medico-chirurgiche ed
ambulatoriali.

Ma non solo, c’è il pro-
blema dei controlli sui posi-
tivi, del loro tracciamento
per verificare chi possono
aver contagiato e quindi
bloccare la catena. Su que-
sto, l’Ulss ha chiesto lunedì
9 novembre in videoconfe-
renza con tutti i sindaci, aiu-
to ai Comuni per trovare
strutture dove poter allesti-
re punti tamponi rapidi, da

I medici ospedalieri:
«Aumentano i posti
letto, ma il personale 
è sempre quello»
La Cgil: «Nell’Ulss 9 sono
67 i dipendenti positivi»

La nuova allerta Coronavirus

Reparto Covid al Fracastoro
ma mancano medici e infermieri
L’Ulss 9 attiva un’unità con 11 posti letto che si aggiungono agli 8 di terapia intensiva

Emergenza Covid, dal 27
ottobre tamponi rapidi a

tutti con impegnativa.
L’Ulss 9 ha esteso il servi-
zio alle persone che si pre-
senteranno con impegnati-
va del proprio medico cu-
rante, prenotando tramite
l’app disponibile sul sito
web dell’Ulss 9 Scaligera.
L’accesso senza prenota-
zione potrà non essere ga-
rantito qualora la “doman-
da” si presenti non soste-
nibile.
I medici di Medicina Gene-
rale che si sono resi dispo-
nibili all’esecuzione dei
tamponi rapidi, li effettue-
ranno ai loro assistiti nei
propri ambulatori. 

Per accedere ai punti tam-
poni chi deve eseguirlo do-
vrà indossare la mascheri-
na chirurgica, mantenere il
distanziamento e avere
con sé, oltre all’impegnati-
va, la tessera sanitaria. 
Questi i centri: Verona, Fie-
ra, padiglione 10, ingresso
E; Bussolengo: Centro Poli-
funzionale di via Dalla
Chiesa; San Bonifacio:
Ospedale Fracastoro, Pia-
no Terra, Aula 1; Legnago:
Ospedale Mater Salutis,
accesso dal lato del Pronto
Soccorso; Ospedale di
Marzana, palazzina ingres-
so; Centro Sanitario Poli-
funzionale di Isola della
Scala, ex Pronto Soccorso;
Ospedale di Malcesine, sa-
la riunioni; Centro Sanitario
Polifunzionale di Caprino
Veronese - accesso diretto
senza prenotazione nei
giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì, ore 11-14.
A Verona è inoltre attivo il
punto tamponi dell’Ospe-
dale di Borgo Trento (Padi-
glione 11).

Ora si fanno in tutti
i centri dell’Ulss 9
Serve l’impegnativa

Un nuovo punto tamponi
rapidi per il Covid a

Tregnago all’interno dell’ex
ospedale Massalongo gra-
zie all’apporto dei medici di
famiglia ed all’Ulss 9.

«Puntiamo ad attivarlo
già dai prossimi giorni. La
richiesta all’Ulss 9 l’ho fatta
personalmente e la direzio-
ne generale l’ha subito ac-
colta, sollevando solo un
problema: trovare chi si oc-
cupi di filtrare gli accessi,
controllando la temperatu-
ra, la distanza, l’utilizzo del-
la mascherina- spiega il sin-
daco di Tregnago, Simone
Santellani -. Riusciremo ad
aprirlo, quindi, grazie al-
l’apporto di Protezione civi-
le, Pro loco, associazioni di
volontariato del paese».

Il punto tamponi Covid
aprirà dalle 8 alle 14 e acco-
glierà tutti, basta natural-
mente che abbiano l’impe-
gnativa del medico per l’ef-
fettuazione del test. «Gli
spazi ampi dell’ex ospedale
sono l’ottimale per effettua-
re in sicurezza questo im-
portante servizio - riprende
il primo cittadino -. Sono
tante le persone che me ne
hanno chiesto l’attivazione,
anche perché fino ad oggi
tutti sono costretti a recarsi
all’ospedale Fracastoro di
S. Bonifacio, con code e di-
sagi. Per questo puntiamo
ad aprirlo subito con l’ap-
porto dei medici di fami-
glia, anche se non è stato fa-
cile trovare dei volontari
che, dalle 8 alle 14 per sei
giorni alla settimana, ga-
rantissero il servizio di sor-
veglianza e filtraggio».

«Sono arrivate da Roma
le prime forniture di

tamponi rapidi e dispositivi
di protezione individuale
da destinare ai medici di
medicina generale per far
decollare nel Veronese l’ac-
cordo siglato tra Ministero
della Salute e Federazione
dei medici di medicina ge-
nerale per l’effettuazione
del test Covid direttamente
negli studi dei medici».

L’ha annunciato il diret-
tore generale dell’Ulss 9
Scaligera, Pietro Girardi,
venerdì 6 novembre.

«Il materiale inviato dal
Ministero rientra nell’ac-
cordo siglato dalla Federa-
zione dei medici per per-
mettere agli operatori di ef-
fettuare in sicurezza questi
tamponi nei loro studi o in
strutture messe a disposi-
zione dalle amministrazio-
ni comunali - ha spiegato
Girardi -. Si tratta di una
fornitura cospicua di tam-
poni e di kit predisposti con
mascherina, camice, guanti
e visiera. Ad oggi - ha con-
cluso Girardi - sono circa
150, su un totale di 570 atti-
vi in tutta la provincia, i me-
dici di medicina generale
che si sono resti disponibili
per l’effettuazione dei tam-
poni per il Covid».

Punto test Covid
all’ex ospedale
grazie al Comune

QUI TREGNAGO

Arrivati da Roma 
i kit di sicurezza
per i medici di base

DISPOSITIVI

TAMPONI
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SCEGLI UNI.CO.GE:
+ ENERGIA VERDE
+ SPORTELLI SUL TERRITORIO

Siamo a: SAN BONIFACIO, SOAVE,
COLOGNOLA AI COLLI, ZIMELLA,
LONIGO, COLOGNA VENETA

CERCHI UN FORNITORE
CHE SIA TRASPARENTE, SOSTENIBILE

E TI FACCIA RISPARMIARE SULLE BOLLETTE?

NON È UN’IMPRESA IMPOSSIBILE:
UNI.CO.G.E È QUELLO CHE FA PER TE!

Fissa un appuntamento con uno dei nostri agenti
ed entra in un mondo senza spese aggiuntive

L’entrata del Pronto Soccorso dell’ospedale
Fracastoro di S. Bonifacio con una delle tende 
triage predisposte per smistare in sicurezza
gli accessi. Sotto, medici in un reparto Covid. 
A sinistra il volantino distribuito dalla Cgil



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

www.cravestenanova.it

“ Ho trovato
il sostegno
per dedicarmi
ai miei vigneti
e valorizzare
i miei prodotti”
Posenato Alberto
Filiale di Montecchia di Crosara

LA BANCA VICINA
AL TERRITORIO. DA SEMPRE.

A Ca’ Rugate il Best of Wine Tourism

«Questo è un pre-
mio speciale, che
valorizza un pro-

getto che sta alla base nel
nostro essere azienda agri-
cola, che non significa solo
produrre vini, come nel no-
stro caso, ma dare valore
anche ad altre sensibilità e
concetti. Ecco quindi, la no-
stra mission nel raccontare
quotidianamente la tradi-
zione del territorio con le
proprie arti e mestieri, la
sostenibilità ambientale, la
ricerca di prodotti figli della
memoria che i nostri avi ci
hanno consegnato, la di-
dattica da tramandare alle
nuove generazioni». 

Michele Tessari ci tiene a
sottolineare il valore di
questo ennesimo riconosci-
mento arrivato a Ca’ Ruga-
te, premiata ai primi di ot-
tobre con il “Best of Wine
Tourism”. Il concorso dedi-
cato al turismo enologico
giunto alla quarta edizione
e promosso dalla rete delle
Great Wine Capitals, le
Grandi capitali del vino di
cui Verona è l’unica italia-
na. E Ca’ Rugate, collocata
tra Montecchia di Crosara e
Monteforte d’Alpone, è la
sola realtà dell’Est Verone-
se, ad essere stata premiata.

Enologo e anima dell’a-
zienda agricola di famiglia,
Tessari spiega perché è così
entusiasta del riconosci-
mento, seppure abbia già
nel cassetto ben 22 Tre Bic-
chieri del Gambero Rosso,
l’ultimo sulla guida appena
uscita con la prima volta di
una tale premio ad un Les-
sini Durello: «La motivazio-
ne della giuria che ci ha se-
lezionati è ancor più signifi-

mozione della tradizione e
della cultura enologica del
territorio. Convinti che un
vino, alla fine, è espressione
della terra e del saper fare,
dal vigneto alla cantina,
della comunità da cui na-
sce».

A far vincere il premio a
Ca’ Rugate, oggi azienda to-
talmente biologica nei suoi
90 ettari di vigna, sono stati

progetti come l’Enomuseo,
il primo museo che raccon-
ta la vita e il lavoro legati al
vino riconosciuto a livello
Regionale; la fattoria didat-
tica con gli apiari fonda-
mentali per la vite; le teche
entomologiche realizzate in
collaborazione con il mon-
do universitario per far ca-
pire quali sono gli insetti
utili e gli antagonisti in vi-

gneto; le tante iniziative
con le scuole e il mondo
dell’enoturismo a partire
dall’appuntamento con
“Cantine Aperte” che ha
sempre visto l’azienda tra i
protagonisti. Fino ad arriva-
re a “Le nez du vin”, la
grande valigetta con ben 54
aromi che richiamano tutte
le essenze prevalenti in na-
tura, creata da Jean Lenoir

cativa per noi. Siamo stati
premiati, infatti, per l’arte e
la cultura, e questo ci fa un
enorme piacere. È un rico-
noscimento all’impegno
con cui da anni portiamo
avanti, a fianco della pro-
duzione vitivinicola, la pro-

Una giornata di Cantine Aperte 
a Ca’ Rugate e la spiegazione 
delle teche entomologiche
In alto, Michele Tessari

L’azienda agricola di Montecchia di Crosara premiata per il suo impegno su “arte e cultura” nel mondo del vino

per sviluppare l’olfatto e
progredire rapidamente
nella degustazione del vino.

Per questo Ca’ Rugate è
speciale per i turisti del vi-
no, come sentenzia il “Best
of Wine Tourism”. Capace
di condensare in luogo la
passione per la terra e la vi-
te a tutto tondo, dal vino
all’olio, dal miele alla grap-
pa, fino alla mostarda d’uva
nata da una ricerca su un
volume del conte Luigi Sor-
mani Moretti, deputato e
senatore del Regno d’Italia,
che nel suo “La provincia di
Verona. Monografia stati-
stica economica ammini-
strativa”, stampata tra il
1898 e il 1904 e conservata
alla Biblioteca Civica di Ve-
rona, nel parlare dei pro-
dotti tipici del territorio
scrive: “Il paese di Mon-
teforte d’Alpone gode fama
per la sua mostarda, impa-
sto di cedri e cotogni triti e
zucchero e senape entro cui
trovansi dei frutti interi
conservati, come susine,
trattone il nocciolo, fichi».

Si capisce, allora, perché
l’azienda della famiglia Tes-
sari è stata selezionata per
“arte e cultura” del mondo
del vino. E ora, dopo il pre-
mio nazionale, concorrerà a
quello internazionale che
vedrà riunite tutte le realtà
premiate dalle 12 Grandi
Capitali del Vino.

IL PREMIO DELLE CAPITALI DEL VINO

Imagnifici sette veronesi di Best of Wine Tourism, oltre a Ca’
Rugate per l’arte e cultura col suo Enomuseo, sono “Di Vi-

num” di Pastrengo per i servizi per l’enoturismo, “Massima-
go Wine Relais” di Mezzane di Sotto per le esperienze inno-
vative nell’enoturismo, “ F.lli Fraccaroli - Sapori in Cantina”
di Peschiera del Garda per la ristorazione, “Albino Armani
Viticoltori dal 1607” di Dolcè per le politiche sostenibili nel-
l’enoturismo, “Ca’ del Moro Wine Retreat” di Grezzana per la
ricettività e “Tenuta Santa Maria” di Gaetano Bertani a Ne-
grar per l’architettura e il paesaggio. Al concorso hanno par-
tecipato 78 tra cantine e imprese di servizi che hanno scelto
l’enoturismo come ulteriore opportunità di sviluppo del pro-
prio business.

I sette premiati concorreranno ora alla selezione interna-
zionale, in gara con le imprese scelte nelle altre capitali del
vino. I vincitori di tutte le categorie sono promossi dalla rete
delle dodici Great Wine Capitals, le Grandi capitali del vino,
che ha ideato il concorso puntando sul sempre più stretto
rapporto tra turismo e mondo del vino. Continua così l’attività
di sviluppo territoriale legata al mondo dell’enoturismo che
vede Verona unica città italiana ad essere presente nella re-
te delle Grandi Capitali del Vino assieme a Adelaide (South
Australia), Bilbao e Rioja (Spagna), Bordeaux (Francia), Lo-
sanna (Svizzera), Mainz (Germania), Mendoza (Argentina),
Porto (Portogallo), San Francisco - Napa Valley (Usa), Valpa-
raìso - Casablanca Valley (Cile) e Capetown (Sudafrica).

Sono sette i magnifici Veronesi
ora in sfida nel concorso mondiale
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Questo è per noi un premio 
speciale perché non va
a un vino, ma al tutt’uno
del nostro essere azienda 
agricola vitivinicola
Una lode alla tradizione
e alla terra da cui tutto nasce

Michele Tessari



Amarone Cl. ‘16
Roberto Capitel Croce ‘19

Amarone Cl. Monte Ca’ Bianca Ris. ‘15

Valpolicella Cl. Sup. Ognisanti ‘18

Amarone Case Vecie ‘15

Lessini Durello Amedeo M. Cl. Ris. ‘15
Valpolicella Sup. Brolo dei Giusti ‘15

Lessini Durello Zero M. Cl. Ris. ‘14

Soave Sup. Runcata ‘18

Soave Cl. La Froscà ‘18
Soave Cl. Campo Vulcano ‘19

Amarone Cl. Mazzano ‘12

Amarone ‘16

Amarone Mai Dire Mai ‘13
Soave Cl. Calvarino ‘18

Amarone Cl. Ris. ‘09

Amarone Cl. ‘13
Amarone Cl. Sant’Urbano ‘16

Amarone Cl. Capitel Monte Olmi Ris. ‘15
Amarone Campo dei Gigli ‘16

Amarone Cl. Ca’ Florian Ris. ‘12

Soave Sup. Il Casale ‘18

Amarone Cl. Albasini ‘13

Valpolicella Cl. Sup. Campo Morar ‘17
Amarone Cl. Leone Zardini Ris. ‘13

Recioto Docg Cl. Acinatico ‘18
Amarone Docg Cl. ‘16 / Veronese Igt Corvina La Poja ‘16

Valpolicella Doc Cl. Sup. Ognisanti di Novare ‘18
Amarone Docg Cl. Rhetico ‘15

Amarone Docg Cl. Ris. / Amarone Docg Classico ‘16
Amarone Docg Cl. Il Lussurioso ‘16
Soave Doc Cl. Monte Fiorentine ‘18

Valpolicella Doc Sup. Torre Falasco ‘18
Amarone Docg Cl. Pruviniano ‘15 / Valpo. Doc Cl. Sup. Verjago ‘17

Amarone Docg Cl. Cà del Pipa Cinque Stelle ‘17
Soave Doc Cl. Alzari ‘18

Soave Doc Cl. Cimalta ‘19
Corte Mainente Soave Doc Cl. Tenda ‘18

Soave Sup. Docg I Tarai ‘18

Soave Sup. Docg Runcata ‘18

Soave Doc Motto Piane ‘18

Soave Doc Cl. Contrada Salvarenza ‘18

Soave Doc Cl. Roccolo del Durlo ‘18
Amarone Docg Cl. Pergole Vece ‘16

Valpolicella Doc Cl. Sup. Lena di Mezzo ‘18

Amarone Docg Cl. Ris. Cecilia Beretta ‘15
Soave Doc Cl. La Rocca ‘18

Soave Doc Albare ‘17
Soave Doc Cl. Monte Grande ‘18

Recioto Docg Cl. ‘15

Soave Doc Cl. Monte Carbonare ‘18
Amarone Docg Cl. Ris. Capitel Monte Olmi ‘15

Amarone Docg Cl. Riserva ‘13 / Amarone Docg Cl. Riserva ‘12
Amarone Docg Cl. Ris. Ca’ Florian ‘12

Amarone Docg Cl. ‘15 / Recioto Docg Cl. Le Brugnine ‘15
Soave Sup. Docg Il Casale ‘18

Amarone Docg Cl. Ris. Sergio Zenato ‘15
Amarone Docg Barriques ‘15

Amarone Docg Cl. Am ‘15

Amarone Ris. I Fondatori ‘11
Amarone Alteo ‘15

Amarone Cl. Ambrosan ‘11
Amarone Ris. Conte di Valle ‘12

Amarone ‘15

Amarone Cl. ‘16

Amarone Barriques ‘15
Amarone ‘16

Amarone Cl. ‘15

Amarone Cl. ‘16

Amarone Cl. Croce Gal Black Label ‘11
Valpolicella Cl. Sup. Ognisanti ‘18

Amarone Cavolo ‘15

Lessini Durello M.Cl. Extra Brut ‘15

Soave Sup. Vigna della Corte ‘18

Corte Moschina Soave Evaos ‘18
Valpolicella Ca’ Fiui ‘19

Durello M. Cl. Brut 24 Mesi

Soave Colli Scaligeri Vigne Brà ‘18
Soave Cl. La Froscà ‘18

Agricola Carmenére Più ‘17
Soave ‘19

Soave Cl. Battistelle ‘18

Amarone Cl. Stropa ‘12
Valpolicella Cl. Lena di Mezzo ‘19 

Amarone Cl. 2016

Soave Corte Paradiso ‘19
Amarone ‘14

Soave Cl. La Rocca ‘18

Soave Cl. Staforte ‘18
Amarone Cl. ‘12

Valpolicella Cl. ‘19
Valpolicella Cl. 2017

Recioto Cl. La Roggia ‘17 
Soave Cl. Monte Carbonare ‘18

Amarone Cl. La Fabriseria Ris. ‘15

Amarone Cl. Campomasua ‘15

Valpolicella Cl. Sup. Pavaio ‘18
Amarone Cl. ‘16

ACCORDINI STEFANO
ALLEGRINI
ANSELMI ROBERTO
BEGALI LORENZO
BENEDETTI CORTE ANTICA
BERTANI
BOLLA
BRIGALDARA
BRUNELLI
BUGLIONI
CA’ RUGATE
CANTINA VALPANTENA VERONA
CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR
CASA CECCHIN
CASTELLANI MICHELE & FIGLI
COFFELE ALBERTO
CORTE ADAMI
CORTE MAINENTE
CORTE MOSCHINA
CORTE SANT’ALDA
DAL CERO TENUTA CORTE GIACOBBE
DAMA DEL ROVERE
FABIANO
FASOLI GINO
FATTORI
FILIPPI
GINI
I CAMPI
INAMA AZIENDA AGRICOLA
LA CAPPUCCINA
LE BATTISTELLE
LE SALETTE
MASI
MONTE DALL’ORA
MONTE DEL FRÀ
MONTE SANTOCCIO
MONTE ZOVO - FAMIGLIA COTTINI
MOSCONI MARCO
MUSELLA
NICOLIS
PALAZZO MAFFEI
PASQUA
PIEROPAN LEONILDO
PORTINARI UMBERTO E SOAVE MARIA
PRÀ GRAZIANO
QUINTARELLI GIUSEPPE
RONCOLATO
RUBINELLI VAJOL
SECONDO MARCO
SPERI
SUAVIA
TEDESCHI
TENUTA SANT’ANTONIO
TENUTA SANTA MARIA
TOMMASI VITICOLTORI
VENTURINI MASSIMINO
VICENTINI AGOSTINO
VIGNETI DI ETTORE
VILLA SPINOSA
VIVALDI
VIVIANI
ZARDINI PIETRO
ZENATO
ZENI 1870
ZONIN
ZÝMĒ

CANTINA GAMBERO ROSSO GUIDA VINI BUONI D’ITALIA
GOLDEN STAR

DECANTER
PLATINO - ORO

SLOW WINE 
VINI SLOW - VINO QUOTIDIANO

L E  C A N T I N E  P R E M I AT E  N E L L E  G U I D E  D E I  V I N I  2 0 2 1

La novità assoluta è
certamente il primo
Tre Bicchieri del

Gambero Rosso a un Lessi-
ni Durello, anzi a due (Ca’
Rugate di Montecchia col
suo Amedeo e Casa Cec-
chin di Montebello con il
Zero Riserva 2014). Ma so-
no tanti gli spunti che arri-
vano dalle guide 2021 ai
migliori vini d’Italia per le
Doc del Veronese ed in
particolare per la zona del
Soave.

Partendo dal Gambero
Rosso, da tutti considerata
un po’ la Bibbia del vino
italiano, il Soave si porta a
casa 5 Tre bicchieri (erano
6 lo scorso anno). Ci sono
le conferme di Dal Cero
con il suo Soave Superiore
Runcato 2019, de I Campi

renza 2018. La guida pre-
mia 15 Amaroni (14 lo scor-
so anno) e 2 Recioti della
Valpolicella come nel 2019.
Tre i Valpolicella superiore
in guida (4 la scorsa edizio-
ne). 

Solo Amarone tra i vini
veronesi a conquistare il
platino della guida statuni-
tense Decanter.

Dieci i Soave premiati da
Slow Wine, che dà anche
un “Vino Slow” al Lessini
Durello Extra Brut di Casa
Cecchin ed al Durello Brut
24 Mesi di Dama Del Rove-
re. Dieci gli Amaroni pre-
miati, 6 i Valpolcella classi-
co superiore. Uno solo il
Recioto della Valpolicella
in guida: il La Roggia ‘17 di
Speri.

con il Soave Classico Cam-
po Vulcano 2019, di Leonil-
do Pieropan col suo Calva-
rino 2018, di Agostino Vi-
centini con il Casale 2018. E
soprattutto c’è la new entry
di Gini con il Soave Classi-
co La Froscà ‘18. Da segna-
lare la confema ad Anselmi
dei Tre Bicchieri per il suo
Igt Roberto Capitel Croce
‘19, una Garganega in pu-
rezza. 

Ben 14 gli Amaroni che
conquistano i Tre Bicchieri
del Gambero (13 sulla gui-
da dello scorso anno). Tre i
Valpolicella classici pre-
miati con l’Ognisanti di

Bertani che viene citato
nella presentazione della
guida come «nuova lettura
del Valpolicella Superiore,
sempre più interpretato
con finezza e tensione». 

Passando alla guida Vini
Buoni d’Italia sono ben 14 i
Soave premiati (come lo
scorso anno), ed anche qui
con diverse conferme come
il Monte Fiorentine di Ca’
Rugate (lo sorso anno pre-
miato coi Tre Bicchieri), Al-
berto Coffele con l’Alzari
2018, Agostino Vicentini
sempre col Casale 2018. E
poi ancora la new entry di
Gini col Contrada Salva-

Dalla prima volta dei Tre Bicchieri ad un Lessini Durello alle conferme per Soave e Amarone

Ecco i migliori vini da gustare nel 2021
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SABATO
21 NOVEMBRE

(DALLE 14:30 ALLE 18:00)
AMMINISTRAZIONE

FINANZA E MARKETING
SEDE CENTRALE

• Sede Centrale: Via Fiume, 28bis - San Bonifacio • Tel. 045 7610986
• Sede Succursale: Via Camporosolo, 151 - San Bonifacio • Tel. 045 7610942

ORIENTAMENTO PRESSO LE DUE SEDI
Si invitano le famiglie a prenotarsi per la gestione di gruppi contingentati,

nel rispetto del protocollo Covid 19

SABATO
12 DICEMBRE

(DALLE 14:30 ALLE 18:00)
BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE
SEDE CENTRALE

ISTITUTO TECNICO ‘‘LUCIANO DAL CERO’’
Scegli il tuo indirizzo di Studio e investi sul tuo Futuro

INIZIATIVE DI SCUOLA APERTA E ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME

Info: 045 7611398 /045 7610986 • www.dalcero.gov.it • orienta@dalcero.gov.it 
PER LE PRENOTAZIONI TELEFONARE AL NUMERO 045 7610986

con riferimento alla signora Susanna, da lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00

SABATO
12 DICEMBRE

(DALLE 14:30 ALLE 18:00)
MECCANICA, MECCATRONICA

ED ENERGIA
SEDE SUCCURSALE

SABATO
19 DICEMBRE

(DALLE 14:30 ALLE 18:00)
INFORMATICA

E TELECOMUNICAZIONI
SEDE SUCCURSALE

SABATO
16 GENNAIO

(DALLE 14:30 ALLE 18:00)
PRESENTAZIONE

DI TUTTI GLI INDIRIZZI
NELLE DUE SEDI

SABATO
14 NOVEMBRE

(DALLE 14:30 ALLE 18:00)
COSTRUZIONI AMBIENTE

E TERRITORIO
SEDE CENTRALE

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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La protesta contro le liste d’attesa

Manifestazione tanto
ordinata e rispetto-
sa delle norme anti

Covid, quanto decisa, quel-
la tenuta sabato 7 novem-
bre in piazza Costituzione a
S. Bonifacio dal Comitato
per la difesa dell’ospedale
Fracastoro. Il comitato, che
è tra i fondatori del Coordi-
namento dei Comitati a di-
fesa della salute pubblica
creato in Veneto un anno fa
(a pagina 2 la lettera aperta
all’assessore regionale alla
sanità del Veneto), è torna-
to in piazza per sollevare
ancora una volta il tema
caldo delle liste d’attesa. Li-
ste per esami e terapie che
stanno diventando sempre
più lunghe dopo lo stop alla
normale attività sanitaria
imposto tra marzo e maggio
dal lockdown e che ora ri-
schia un nuovo blocco per
la recrudescenza del Covid.

«Molti cittadini hanno
partecipato alla manifesta-
zione - spiega Giovanna Pa-
setto, portavoce del Comi-
tato che vede presidente la
dottoressa Laura Benini -.
Sul palco, a turno, sono in-
tervenuti alcuni rappresen-
tanti dei diversi Comitati di
difesa della salute pubblica
del Veneto. Mentre in un
banchetto, con accesso re-
golamentato, gel igieniz-
zante e mascherine, abbia-
mo raccolto le firme dei cit-
tadini sulla petizione alla
Regione per chiedere, an-
cora una volta, lo snelli-
mento delle liste d’attesa.
Capiamo l’emergenza Co-
vid, ma i problemi c’erano

anche prima, e comunque
non è accettabile che per
mancanza di risorse e per-
sonale, si finisca per chiu-
dere dei servizi per correre
dietro all’emergenza. Così
le liste d’attesa si allungano
sempre più e a farne le spe-
se è la nostra salute».

Il consiglio del Comitato di difesa dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio
Sopra, la manifestazione sul tema delle liste d’attesa troppo lunghe

Visite e terapie che ora rischiano un nuovo blocco per la recrudescenza del virus

«Capiamo l’emergenza
Covid, ma i problemi 
c’erano anche prima
Non si possono chiudere 
servizi essenziali»,
accusano dal Comitato
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Quest’anno il “Salone
dell’Orientamento sco-

lastico”, che da 12 anni si
tiene a Illasi al Palazzetto
dello sport, è sospeso a
causa dell’emergenza sa-
nitaria Covid-19, così co-
me l’altro evento che veni-
va organizzato a Cologna
Veneta all’ex Filanda. 
Così gli istituti superiori
del territorio hanno dato
vita all’appuntamento, de-
dicato alle famiglie ed agli
allievi di terza media, sul
web. Grazie alla collabo-
razione con l’Ufficio scola-
stico di Verona, la rete
OrientaVerona, e con il
contributo di Fondazione
Cattolica, gli istituti supe-
riori “Dal Cero” e “Guari-
no Veronese” di S. Bonifa-
cio, che comprende anche
il liceo “Roveggio’ di Colo-
gna Veneta; l’alberghiero
“Berti” di Caldiero e Soa-
ve e l’agrario “Stefani
Bentegodi” di Caldiero,
hanno proposto un vero
salone online per tre giro-
ni, dal 28 al 31 ottobre. Il
materiale rimane poi ac-
cessibile sul portale salo-
neorientamentovr.it .
Questo, naturalmente, af-
fiancato, agli open day,
che come ogni anno tutte
le altre scuole organizza-
no al loro interno. Con
l’avvertenza che quest’an-
no gli incontri in presenza
avverranno solo su preno-
tazione e nel rispetto delle
misure anti-Covid.
Sul sito web del Salone
www.saloneorientamen-
tovr.it si possono guardare
le videointerviste di stu-
denti e di professionisti
del mondo del lavoro; visi-
tare virtualmente gli istituti
attraverso dei video di
presentazione delle scuo-
le; prenotare i colloqui alle
postazioni virtuali degli
istituti oppure in presenza. 

Sul web il Salone
dedicato alle scuole
che si teneva a Illasi

ORIENTAMENTO

disegni creativi prodotti da
studenti dell’istituto scola-
stico. In fase di confeziona-
mento della mascherina da
parte della ditta incaricata,
sulla stessa sono stati inol-
tre fissati il logo di Isiss Lu-
ciano Dal Cero, Avis Soave
e San Bonifacio a confer-
mare l’intento di prosegui-
re insieme l’impegno for-
mativo, di prevenzione e di
promozione di corretti e
sani comportamenti nelle
giovani generazioni.

«La collaborazione plu-
riennale sostenuta dal no-
stro istituto scolastico con
l’Avis Soave-San Bonifacio
in questi anni, si è concre-
tizzata nella donazione di
1400 mascherine da parte
dell’associazione donatori
del sangue ai nostri stu-
denti, con l’intento di so-
stenere l’uso costante e
quotidiano della mascheri-
na in tutti i momenti della
giornata, ovvero a scuola,
in famiglia, nel tempo libe-
ro», conclude Sartori. 

L’Avis dona 1400 mascherine 
agli studenti del Dal Cero

ISTRUZIONE&COVID

Donate dall’Avis di Soa-
ve e San Bonifacio

1400 mascherine agli stu-
denti dell’istituto superiore
“Luciano Dal Cero”. La ce-
rimonia di consegna delle
mascherine da parte della
presidente dell’Avis, Regi-
na Minchio, si è tenuta sa-
bato 24 ottobre nell’atrio
della sede centrale dell’isti-
tuto, alla presenza degli
studenti rappresentanti
neoeletti e dei componenti
del consiglio di istituto. «È
stata una cerimonia sem-
plice e sobria nel rispetto
di tutte le misure obbliga-
torie per il contrasto del
contagio», afferma la presi-
de del Dal Cero di San Bo-
nifacio, Silvana Sartori.

Le mascherine sono in
stoffa lavabili, con soggetto
individuato dall’associa-
zione attraverso i disegni
realizzati dagli stessi stu-
denti. Lo scorso giugno, in-
fatti, in fase di lancio della
nuova iniziativa con l’Avis,
era stato promosso un con-
corso grafico ed erano stati
valutati e selezionati alcuni

La consegna delle 1400 mascherine all’istituto Dal Cero da parte dell’AvisIntensificato il servizio delle
linee dell’Est Veronese da

parte dell’Azienda trasporti
Verona. In particolare, dopo
che l’ultimo Decreto del pre-
sidente del Consiglio dei Mi-
nistri ha ridotto al 50% il
riempimento degli autobus,
l’Atv sta verificando quoti-
dianamente la situazione
della linea 130 che collega
Verona e S. Bonifacio, quel-
la più utilizzata dai pendolari
che vanno al lavoro.

È chiaro che in questo
momento, con le scuole su-
periori che per gran parte
delle lezioni applicano la di-

dattica a distanza, il peso
del trasporto scolastico è
venuto a diminuire.Così Atv
ha sospeso l’accordo che
aveva siglato a fine ottobre
con le aziende di trasporto
private per rinforzare circa
30 corse sulle principali di-
rettrici della rete extraurba-
na.

Nuove corse che Atv è
pronta a far partire in caso
di necessità e, soprattutto,
se dovesse essere confer-
mato il ritorno alle lezioni in
presenza in tutti gli istituti
scolastici a partire dal 3 di-
cembre.

Atv rinforza le linee dell’Est Veronese
Trasporti





“Percorso Osteoporosi”:
dalla diagnosi alla cura delle nostre ossa
Il Centro Diagnostico Tera-

peutico Ospedale Sacro
Cuore di via San Marco

121 (Verona) offre il “Percor-
so Osteoporosi”, per la dia-
gnosi e la cura di una patolo-
gia che ha nella frattura la
sua complicanza più grave.

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

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

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

L’osteoporosi senile, inve-
ce, colpisce entrambi i sessi e si
manifesta in età più avanzata in
circa il 6% della popolazione. Di-
verse invece sono le cause della

cosiddetta osteoporosi secon-
daria, dovuta a malattie endo-
crine (morbo di Cushing, patolo-
gie della tiroide e delle paratiroi-
di), trattamenti antitumorali (co-
me quelli ormonali contro il tu-
more della prostata) e per as-
sunzione prolungata di alcuni far-
maci (cortisonici, anti-epilettici,
immunosoppressori, ormoni ti-
roidei…).

«La perdita progressiva di

massa ossea può verificarsi an-
che in assenza di sintomi e, so-
prattutto nell’anziano, viene dia-
gnosticata spesso in occasione di
una frattura, causata anche da un
trauma di lieve entità», spiega il
dottor Matteo Salgarello, di-
rettore della Medicina Nucleare
dell’IRCCS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria, che insie-
me al dottor Stefano Rodella,
radiologo della stessa struttura e

responsabile della Radiologia del
Centro di San Marco, segue il
“Percorso Osteoporosi”.

La diagnosi precoce diventa
quindi fondamentale per preve-
nire eventi invalidanti. «Alle don-
ne è raccomandabile sottoporsi
a una prima MOC nel periodo
della pre-menopausa per una fo-
tografia iniziale della condizione
della massa ossea - prosegue
Salgarello -. Sarà poi il medico

a decidere, in base a
quanto emerso, se e con
quale cadenza ripetere
l’esame. Esame indicato
anche a coloro che per
familiarità, patologia o
trattamenti farmacologici
in atto sono a rischio di
sviluppare la malattia». 

«La MOC è una den-
sitometria, cioè misura la
quantità di massa ossea
presente in particolare a
livello della colonna ver-
tebrale, dell’anca e del
polso - spiega il dottor
Rodella -. È un esame
assolutamente non inva-
sivo, indolore e, grazie al-

le macchine di ultima generazio-
ne, come quella presente nel no-
stro Centro, a bassa emissione di
raggi X. Ha una durata di pochi
minuti, non necessita di mezzo di
contrasto e di una preparazione
specifica».

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

Il Centro Diagnostico Tera-
peutico è aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 20 e il sabato
dalle 8 alle 13. Per prenotazioni:
presso il Centro o telefonando
al numero 045.6014844 oppure
home page del sito www.sacro-
cuore.it bottone “Prenota senza
coda”. 

PUBBLIREDAZIONALE

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

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

AS. Bonifacio il triplo
dei positivi rispetto a
quanti ce n’erano a

marzo. A fare il punto sulla
situazione Covid in paese,
domenica 8 novembre, è il
sindaco di San Bonifacio,
Giampaoli Provoli: «La si-
tuazione non è buona con
130 positivi, un numero che
fa impressione se pensiamo
che a marzo, nel pieno della
prima ondata di Covid, ne
contavamo 40 - commenta
il sindaco -. Di questi 130
positivi, 60 sono in attesa di
fare il tampone, in isola-
mento nel proprio domici-
lio, e si è potuto procedere
con la verifica dei contatti;
altri 5 sono ricoverati in
ospedale e purtroppo 2 si
trovano in terapia intensi-
va. Degli altri positivi non è
stato possibile fare il “con-
tact tracking”». 

«Notizie migliori - prose-
gue il primo cittadino - arri-
vano dalla Fondazione Oasi
dove i 94 pazienti, che han-
no effettuato l’ultimo tam-
pone lo scorso 5 novembre,
sono tutti negativi così co-
me è negativo tutto il perso-
nale. La casa di riposo ha
reintrodotto le regole ferree
di marzo, con visite agli
ospiti solo attraverso vetra-
ta e su prenotazione, e la
possibilità di effettuare
chiamate in videoconferen-
za». 

Preoccupa purtroppo la
situazione all’ospedale Fra-
castoro che doveva essere,
negli intenti dell’Ulss 9, un
centro ospedaliero “Covid-
free”, riservato agli inter-
venti e alle prestazioni di

routine e invece è stato su-
bito destinato ad ospitare
pazienti che hanno contrat-
to il Coronavirus. 

«L’ospedale è sotto pres-
sione - spiega Provoli - e l’i-
dea di mantenerlo “Covid-
free” per dedicarlo agli in-
terventi di routine è durata
solo un giorno. Il Pronto
Soccorso è preso d’assalto e
saturo di persone che atten-
dono di sapere che cosa de-
vono fare. In questi giorni -
prosegue Provoli - si sta
provvedendo a liberare la
terapia intensiva per dedi-
carla ai pazienti con il Co-
vid e si stanno approntando
postazioni di terapia inten-

siva, in altri reparti, per i
pazienti no-Covid».

Una situazione al limite
che viene costantemente
monitorata. Nel frattempo,
per permettere ai medici di
base di effettuare i tamponi,
il Comune di San Bonifacio,
grazie al vicesindaco Cristi-
na Zorzanello, ha messo a
disposizione uno stabile co-
munale, l’ex Consorzio
Agrario, come spazio dove i
medici di base possano
operare in sicurezza e nel
rispetto di tutte le regole di
distanziamento, areazione
dei locali, entrate ed uscite
separate.

«La struttura è già stata
ispezionata dai medici ed è
risultata idonea - commen-
ta il sindaco Provoli -. Tanto
che è operativa da martedì
10 novembre gestita diret-
tamente dai medici di base
e quindi si dovrà richiedere
a loro ogni informazione
per prenotarsi».

Ma i tamponi sono arri-
vati ai medici? «I tamponi
devono arrivare dalla Re-
gione e dallo Stato e attual-
mente i medici sono in atte-
sa di riceverli. Non tutti i
medici di base, inoltre,
hanno dato la disponibilità
ad eseguire i tamponi e
quindi si dovrà vedere co-
me sarà organizzata l’ope-
razione», risponde il primo
cittadino. Per quanto ri-
guarda, infine, gli uffici co-
munali, il personale è in
“smart-working” ma gli
orari di apertura al pubbli-
co non cambiano con la dif-
ferenza che le attività sono
su prenotazione, che può
essere effettuata attraverso i
contatti reperibili sul sito
del Comune.

I sindaco di San Bonifacio,
Giampaolo Provoli. A sinistra
l’ospedale Fracastoro

In paese il triplo dei positivi rispetto a marzo
Il sindaco Provoli: «Abbiamo 130 positivi, quando il picco della prima ondata è stato di 40». Punto tamponi dei medici di base all’ex Consorzio agrario

«La situazione al Pronto
Soccorso di Legnago è

già collassata, con gli ammala-
ti costretti a stazionare nelle
ambulanze». Lo afferma la
Funzione pubblica della Cgil
con un comunicato di domeni-
ca 8 novembre.

«La Fp Cgil unitamente alla
Fp Cgil Medici ha inoltrato alla
direzione della Ulss 9 una ri-
chiesta di accesso agli atti per
conoscere quanti dei 29 utenti
con codice giallo e dei 3 con
codice rosso sono stati tra-
sportati dal servizio 118 al
Pronto Soccorso dell’Ospedale
di Legnago. Ci si chiede, infatti,
come sia possibile sovraccari-
care un Pronto Soccorso in
questo modo e rimanere sordi
alle richieste di interventi ur-
genti da parte degli operatori
sanitari - scrive la Cgil -. Ricor-
diamo che già nei giorni scorsi
il reparto “Obi”, Osservazione
breve intensiva, del Pronto
Soccorso di Legnago, che

conta 12 posti letto, era stata
trasformato in un “reparto-Co-
vid” con l’impossibilità quindi
di accesso da parte dei pa-
zienti Covid-free. Non solo, è
stata attivato, sempre a carico
del personale del Pronto soc-
corso, un’altro “Obi” di 18 po-
sti letto, in zona staccata dal
Pronto Soccorso e gestito da
un solo medico in turno. Que-
sta situazione di sovraffolla-
mento del Pronto Soccorso di

Legnago, unita alla mancanza
di posti letto nei reparti di de-
genza, sta fortemente limitan-
do la possibilità di accettare
nuovi utenti giunti in ambulan-
za, causando il loro staziona-
mento all’interno dei mezzi, da-
vanti al Pronto Soccorso».

La Fp Cgil unitamente alla
Fp Cgil Medici chiede al diret-
tore generale della Ulss 9 quali
indicazioni siano state imparti-
te al 118 sul trasferimento dei

pazienti ai Pronti Soccorso de-
gli ospedali pubblici e privati
dell’Ulss perché è evidente
che un eccesso di pressione
sul Pronto Soccorso di Legna-
go non può che determinare
confusione organizzativa ed
aumento del rischio infettivo
per pazienti ed operatori».

Nella tabella la situazione
dei Pronto Soccorso alle 11,30
di domenica 8 novembre.

La denuncia Cgil: «Pronto Soccorso al collasso. A Legnago pazienti in attesa in ambulanza»
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SIMONE BELLINI

8 san bonifacio

Ospedale di Legnago 3 29 10 8

Ospedale di San Bonifacio 4 15 4 6

Ospedale di Villafranca 1 7 5 1

AOUI* di Borgo Trento 0 18 5 19

AOUI* di Borgo Roma 1 3 2 7

Ospedale Sacro Cuore - Negrar 2 8 6 16

Ospedale Pederzoli - Peschiera 0 5 9 4

(*): Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

PRONTO SOCCORSO CODICE ROSSO CODICE GIALLO CODICE VERDE CODICE BIANCO



CLIENTE GRITTI

INVERNO SERENO
Niente più picchi invernali,

paghi comodamente in 12 mesi.
Scopri di più sulla nostra offerta gas

con consumo costante nei punti vendita
e su grittienergia.it



OPERE DI VARI ARTISTI LOCALI
ESPOSTE NELLE VETRINE

DEI NEGOZI DEL PAESE

MOSTRA D’ARTE DIFFUSA

EVENTO PER DARE CONTINUITÀ ALLA TRADIZIONE

Il ricordo è un modo di incontrarsi
Khalil Gibran

Antica Fiera
di San Martino
TREGNAGO

#ARTEinVETRINA
DAL 7 AL 16 NOVEMBRE

L’Antica fiera della
tradizione contadi-
na ed artigianale

della Lessinia diventa una
mostra d’arte diffusa per il
paese. È così che l’ammini-
strazione comunale di Tre-
gnago cerca di andare oltre
all’emergenza Covid, che
ha impedito ll’allestimento
di una fiera che risale al
1500 e che neanche le due
Guerre Mondiali avevano
fermato. La mostra, inau-
gurata sabato 7 novembre,
proseguirà fino al 16 no-
vembre.

«Nell’impossibilità di te-
nere la manifestazione per
le misure di contenimento
dell’epidemia previste
nell’ultimo Decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri, abbiamo pen-
sato ad un modo, ad un se-
gnale da dare alla comu-
nità, per dare comunque
una continuità alla fiera -
spiega il sindaco di Tregna-
go, Simone Santellani -. E
per farlo ci siamo affidati
all’arte ed alla cultura met-
tendo in piedi, in collabo-
razione con l’associazione
culturale “Emozionarti”,
una mostra che mette as-
sieme le opere di vari artisti
locali esposte nelle vetrine
dei negozi di Tregnago.
L’obiettivo è di segnare un
filo di continuità, di offrire
comunque un momento di
incontro alla comunità, co-
me avveniva con a Fiera di
San Martino».

Anche quest’anno, infat-
ti, tutto era pronto a Tre-
gnago per festeggiare insie-

me l’estate di S. Martino,
con le consuete bancarelle
di prodotti dell’agricoltura
e dell’artigianato del terri-
torio, le giostre, gli eventi

vuto rinunciare a tutto que-
sto per l’evolversi della dif-
fusione dell’infezione da
Covid-19 e le conseguenti
disposizioni del Governo e
della Regione Veneto -
spiega il primo cittadino -.
Oggi, siamo chiamati a da-

re l’ennesimo segno della
nostra responsabilità, certi
che il contributo di ciascu-
no di noi proteggerà la no-
stra comunità e ci consen-
tirà di uscire al più presto
da questo deterioramento
della vita sociale, familiare

culturali e associativi, con
l’amministrazione comu-
nale che aveva già predi-
sposto tutto per quello che
resta la festa più identitaria
e importante per i tregna-
ghesi. 

«Purtroppo abbiamo do-

e affettiva. Ma abbiamo vo-
luto dare un segnale di vita,
di speranza, di continuità
con l’arte. Coinvolgendo
tutto il paese, dagli artisti ai
commercianti».

«L’arte e la bellezza non
sono la negazione dei pro-
blemi del mondo, semmai
offrono un’alternativa per
sopravvivere alla dispera-
zione, come segno di spe-
ranza alle grandi incertez-
ze. In questo momento sul-
la scia del panico, della fru-
strazione e dell’emergenza
sanitaria dare un segnale è
simbolicamente una rispo-
sta di unione per la colletti-
vità: l’Antica Fiera di San
Martino rappresenta la
grande tradizione, il ba-
luardo d’identità dove si
alimenta l’amore per Tre-
gnago e la sua comunità -
conclude Santellani -. La
Mostra Diffusa è l’arte che
si offre al paese, andandole
incontro in situazioni mol-
to eterogenee non deputate
ad ospitare mostre ma
aperte a farlo, mischiando-
si alla sua quotidianità, col-
locandosi con discrezione
in contesti insoliti, per ar-
ricchire e farsi arricchire.
Verranno tempi per ritro-
vare la serenità, e per fe-
steggiare e manifestare as-
sieme l’ospitalità di Tre-
gnago».

L’arte al posto della storica fiera
Saltata causa pandemia la manifestazione tenuta anche durante la guerra, è stata ideata con artisti locali una rassegna diffusa nei negozi del paese

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Un regolamento per gui-
dare l’utilizzo dei pro-

dotti fitosanitari in agricol-
tura. A difesa della salute
pubblica, in particolare nel-
le aree frequentate dalla
popolazione o da gruppi
vulnerabili. Ma anche a ga-
ranzia degli stessi impren-
ditori agricoli che hanno
contribuito e collaborato
nella stesura del testo.

È quanto ha definito
l’amministrazione di Tre-
gnago approvando il 29 set-
tembre in consiglio comu-
nale il Regolamento sull’u-
so dei prodotti fitosanitari
(astenuti i consiglieri d’op-
posizione Cattazzo, Colom-
bari, Ferrari e Stefanelli).

«Questo regolamento è
di assoluta utilità in un con-
testo rurale come quello di
Tregnago che negli ultimi
anni ha visto lo sviluppo
importante della viticoltura
- sottolinea il sindaco Simo-
ne Santellani -. Natural-
mente questo ha comporta-
to un aumento dell’uso dei
prodotti fitosanitari ed era
doveroso, come già solleci-
tato dalla Regione Veneto,
dotarsi di un regolamento
comunale sull’utilizzo di
questi prodotti, soprattutto
nelle aree individuate come
più vulnerabili o frequenta-
te dalla popolazione».

Il regolamento vedrà ora
l’amministrazione comu-
nale, in collaborazione con
l’Ulss 9, individuare le zone
ritenute particolarmente
sensibili perché frequentate
da soggetti fragili, soprat-
tutto in età evolutiva, e poi
dalla popolazione più in ge-
nerale. Luoghi come le

scuole, i parchi gioco, le co-
munità educative, i centri
estivi e i centri parrocchiali.
Ma anche zone frequentate
come sentieri e strade con-
finanti con terreni agricoli
dove possono essere utiliz-
zate queste sostanze.

Il regolamento definisce
le distanze da queste aree
vulnerabili in cui è consen-
tito usare determinati tipi di

prodotti, e quali si possono
usare o meno. 

«Si vanno a ribadire le
norme per l’acquisto, la cu-
stodia e il trattamento dei
prodotti - spiega il primo
cittadino -. Tutto è stato fat-
to in collaborazione con le
categorie degli agricoltori
che sono stati coinvolti nel-
la stesura del regolamento
che va a conciliare due im-
portanti interessi: quello
della popolazione che vede
spesso nell’uso di questi
prodotti un pericolo per la
propria salute e per la tutela
dell’ambiente in generale e
d’altra parte il diritto dei la-
voratori e dell’industria
agroalimentare, degli im-
prenditori agricoli di soste-
nersi». 

«Ritengo fosse una ne-
cessità vera, in una area co-
me la nostra soprattutto per
lo sviluppo delle coltivazio-
ni vitivinicole, di un regola-
mento sull’uso dei fitosani-
tari - conclude Santellani -.
Poi, era opportuno come è
stato fatto in altre zone l’a-
dozione di un piano inter-
comunale, perché è chiaro
che l’ideale sarebbe che la
Val d’Illasi avesse un rego-
lamento unico per i prodot-
ti fitosanitari. Ma mettere
d’accordo tanti Comuni
con esigenze diverse non è
facile e abbiamo preferito
fare un primo passo avanti,
adottando le linee guida re-
gionali. Nulla vieta di modi-
ficarlo sulla scorta di quella
che sarà l’esperienza nel-
l’applicazione, come di ar-
rivare a un regolamento di
valle o intercomunale».

Ora vanno individuate, 
assieme all’Ulss 9, le zone
cosiddette vulnerabili
perché più frequentate
da bambini o in genere
dalla popolazione. Il piano
redatto con gli agricoltori

Ecco il Regolamento sull’uso di prodotti 
fitosanitari vicino a parchi e scuole
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a controllare che la fiera, che richiamava gente da tutta la
montagna e dalla pianura, non desse adito a rivolte o scontri.
Fin dai secoli passati, infatti, la manifestazione ha rappre-
sentato per la comunità di Tregnago un momento significati-
vo per l’economia locale e un’occasione di richiamo per le
attività ed i prodotti tipici, favorendo nel contempo l’incontro
e la coesione fra gli abitanti della valle. 

«Era il giorno più bello dell’anno», ricorda ancora oggi
qualche anziano tregnaghese. E alla Fiera c’era davvero di
tutto. Oltre all’evento religioso, un legame importante per il
mondo agricolo in cui rappresentava una data di riferimento
per stipulare e chiudere i contratti, era occasione degli ac-
quisti fondamentali per le famiglie, molte delle quali arrivava-
no dalla Lessinia a far la dote alle figlie, ad acquistare pro-
dotti preziosi per tutto l’anno.

La Fiera di S.
Martino di Tre-

gnago compare
già in scritti del
1500 dove si men-
zionano “lj armadi
de San Martin”
intendendo gli ar-
mati che faceva-
no “la guardia a li
pelizari (mercan-
ti)”. Giannizzeri
che i Signori della
Scala mandavano

Negli scritti del 1500 già si parla
de “lj armadi de San Martin”

LA STORIA

Era tutto pronto per la fiera
agricola, ma l’emergenza 
Covid ci ha fermato
Abbiamo allora promosso 
un evento per dare 
ai cittadini un segnale 
di continuità e speranza

Il sindaco Santellani

Il sindaco Simone Santellani
Sopra, la fiera dello scorso anno



Risolti i nodi giudiziari
di Unicoge, la muni-
cipalizzare del gas e

dell’energia dell’Est Vero-
nese costituita tra i Comuni
di Cologna Veneta, Colo-
gnola ai Colli, Lonigo, San
Bonifacio, Soave e Zimella e
i privati Sinergas e Banca
Intesa (subentrata a Veneto
Banca). Dopo anni di espo-
sti, liti tra soci e conti in tri-
bunale, la società, oggi pre-
sieduta dall’ingegner
Stefano Malagò, può torna-
re a progettare in serenità il
suo futuro. 

Il primo fondamentale
passaggio è avvenuto a
metà ottobre con la pubbli-
cazione da parte del Consi-
glio di Stato della sentenza
che dà ragione ai Comuni di
Cologna Veneta e San Boni-
facio nella querelle con Lo-
nigo sulla decisione di que-
st’ultima amministrazione,
allora guidata dal sindaco
Luca Restello, di mettere in
vendita con un bando le sue
quote della società. Il Con-
siglio di Stato ha respinto
l’appello del Comune di Lo-
nigo e confermato la deci-
sione del Tar del Veneto che
aveva annullato il bando di
vendita delle quote di Uni-
coge. Nella sentenza, il giu-
dice conferma integral-
mente il primo grado,
ritenendo che gli atti com-
piuti dal Comune di Lonigo

abbiano violato la clausola
di prelazione impropria
contenuta nello statuto di
Unicoge. 

La vicenda si innesta nel-
la diatriba sulla possibilità
dei soci di cedere o meno le
loro quote e sull’esistenza
di un diritto di prelazione.
Ma soprattutto si incrocia
con l’altro nodo che ha te-
nuto negli ultimi 12 mesi
Unicoge in scacco: l’accor-
do, poi mai andato in porto,
con cui con i Comuni di San
Bonifacio e Cologna Veneta

intendevano conferire le
proprie quote nella newco
Agsm Est Veronese Energia,
costituita con Agsm spa, per
poi fare esercitare alla new-
co il diritto di prelazione in
ordine all’acquisto delle
quote di Unicoge di pro-
prietà degli altri quattro so-
ci pubblici.

Anche qui era stato l’al-
lora sindaco di Lonigo a ri-
volgersi ai Magistrati con
un esposto per tentato abu-
so di ufficio. Una vicenda
che aveva portato la Procu-
ra ad inviare, come atto do-
vuto, avvisi di garanzia ad
una cinquantina di ammi-
nistratori pubblici, tra i
quali il sindaco di Verona,
Federico Sboarina, insieme
a 22 consiglieri comunali
della sua maggioranza;
quello di San Bonifacio,

Giampaolo Provoli, con 13
consiglieri; il presidente
della Provincia di Verona,
Manuel Scalzotto come sin-
daco di Cologna Veneta e
otto amministratori di quel
Comune. Ora, a fine ottobre
il pubblico ministero che
sta seguendo l’indagine,
Beatrice Zanotti, ha presen-
tato al giudice una richiesta
di archiviazione nella quale
secondo il pm non sussiste
«il delitto di turbativa d’a-
sta, in quanto la procedura
di evidenza pubblica fina-
lizzata alla cessione delle
quote dei quattro Comuni,
che originariamente aveva-
no deliberato in tal senso,
non era mai stata indetta».
In pratica, non essendo sta-
to portato a termine l’accor-
do non può esserci il tenta-
to abuso. 

Si attende la decisione fi-
nale del giudice ma è chiaro
che la vicenda prende tutta
un’altra piega ed anche
questa vertenza per Unico-
ge sembra destinata a chiu-
dersi. Considerato anche
che a Lonigo nel frattempo
è anche cambiata l’ammi-
nistrazione ed il nuovo sin-
daco, Pier Luigi Giacomel-
lo, nell’assemblea dei soci
ha espresso piena fiducia
nell’attività di Unicoge, alli-
neandosi agli altri ammini-
stratori.

La sede direzionale di Unicoge al Soave Center

Unicoge verso la soluzione
delle vertenze giudiziarie
Vittoria al Consiglio di Stato sulla vendita delle quote di Lonigo. E sulla vicenda Agsm il pm chiede di archiviare

Tregnago

Biblioteca comunale
in streaming con eventi
e presentazione di libri

ATregnago la Bibliote-
ca comunale va in

streaming per rimanere
collegata ai suoi utenti an-
che nell’emergenza Covid.
È l’iniziativa messa in piedi
a partire dal 10 novembre
dalla struttura culturale
che ha sede in piazza
Massalongo. Cinque ap-
puntamenti dedicati alla
presentazione di altrettan-
ti libri che verranno propo-
sti in diretta streaming su
sulla pagina Facebook
della biblioteca.
Il programma, decollato
martedì 10 novembre con
“Storie & Libri” ha visto
l’incontro con Manuela
Canepa che ha presentato
il suo ultimo romanzo “In-
segnami la tempesta” (Ei-
naudi). Si continuerà mer-
coledì 11 novembre alle 11
con l’autrice Claudia Gu-
rau che illustrerà il suo li-
bro “Il riccio esce di ca-
sa”. Sempre mercoledì 11
novembre, ma alle 15,30
Francesca Maccadanza
presenterà il volume “La
storia di San Martino”. 
A seguire, alle 16, “Le lan-
terne di San Martino” con
un laboratorio in strea-
ming seguendo il quale i
bambini potranno costrui-
re a casa le loro lanterne
di San Martino. A chiude-
re, alle 18,30 Daria Anfelli
e Lorenzo Maimeri rac-
conteranno “San Martino
Clandestino: la storia del
Santo sul ponte del tem-
po”.

Il mondo
del vino

piange Giu-
seppe Cof-
fele. È
scomparso
il 20 otto-
bre il fon-
datore nel
1971 dell’o-
m o n i m a
a z i e n d a
agricola di

Il mondo del vino
in lutto: ha perso 
Giuseppe Coffele

SOAVE

Soave. Insegnante e poi
preside della scuola media
Dal Bene del paese, era fa-
moso per il suo Recioto di
Soave Docg Le Sponde. 

«Coffele si era appassio-
nato alla produzione vitivi-
nicola - lo ricorda Paolo
Ferrarese, presidente di
Confagricoltura Verona, as-
sociazione a cui l’imprendi-
tore era associato - inizian-
do a curare i vigneti dell’a-
zienda agricola di famiglia
nel tempo libero dagli im-
pegni didattici. Ha rappre-
sentato a Soave un esempio
di grande imprenditoria: il
suo era uno sguardo aperto,
diverso e innovatore, aper-
to al sociale e all’assistenza
agli ultimi. Nel 2017 aveva
inaugurato, infatti, la fatto-
ria sociale e didattica Casci-
na Albaterra sulle colline di
Castelcerino, dove sono
stati avviati progetti di recu-
pero di persone con fragi-
lità grazie a un allevamento
biologico di ovini e caprini
e un orto sinergico».

E per questo nel 2018
Confagricoltura lo aveva
premiato con l’iscrizione
nell’Albo d’Oro per la pre-
stigiosa e innovativa attività
agricola in occasione di un
incontro con il governatore
del Veneto, Luca Zaia. 

A sollevare entrambi i casi 
era stato l’allora sindaco
di Lonigo, Luca Restello,
che voleva cedere le quote
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Carcereri-Nogara,
lo scontro che accende
la corsa alle elezioni

«Sono sereno perchè
so di aver sempre
operato al meglio

per il mio paese. E di aver
portato a termine i progetti
più importanti che mi ero
prefissato con quest’ammi-
nistrazione, a partire dal
nuovo polo scolastico di Co-
lognola ai Colli, costato 5
milioni di euro e realizzato
in due anni».

Parla già da futuro candi-
dato a sindaco Andrea No-
gara, improvvisamente de-
stituito con una telefonata
dalla carica di assessore, lu-
nedì 1° novembre, dall’at-
tuale primo cittadino Clau-
dio Carcereri de Prati.

Un fulmine a ciel sereno
sulla politica Colognolese,
arrivato dopo 4 anni e mez-
zo di un’amministrazione
che sembrava inaffondabile
ed imperniata proprio su
queste due figure: il sindaco
Carcereri e quello che per
tutti era il suo primo scudie-
ro: Nogara. E che rischia ora
ripercussioni anche in con-
siglio comunale dove Noga-
ra resta seduto e dove fa sa-
pere che «d’ora in poi voterò
analizzando quanto la mag-
gioranza proporrà, seguen-
do il programma di governo
e le intenzioni del movi-
mento civico “Insieme per
Colognola” del quale sono
stato tra i fondatori e del
quale rimango parte attiva». 

L’ex assessore, infatti, è
da 15 anni tra i protagonisti
indiscussi della vita politica
del Comune, secondo più
votato alle ultime ammini-
strative dopo Giovanna Piu-
bello, e fino a ieri sempre as-
sessore sia nella giunta
presieduta da Alberto Mar-
telletto, con delega ai lavori
pubblici e all’ecologia, che
in quella attuale di Carcere-
ri, dove si è occupato di la-
vori pubblici, attività econo-
miche ed urbanistica.

«Il sindaco mi ha sempli-
cemente chiamato al telefo-
no per dirmi che le nostre
strade si dividevano e che
mi toglieva le deleghe - ri-
prende Nogara -. Nel decre-
to con cui l’ha fatto afferma
che avrei assunto atteggia-
menti personalistici, preso
posizioni legate al mio par-
tito Fratelli d’Italia e che
quindi snaturavo la filosofia
civica della lista e dell’am-
ministrazione di “Insieme
per Colognola”. A parte che
vorrei sapere in concreto
quali sono stati questi atteg-
giamenti e queste “posizio-
ni” - ribatte l’ex assessore -,

il sindaco sapeva benissimo
che da tre anni ero iscritto a
FdI. Tanto che prima di
prendere la tessera del par-
tito di Giorgia Meloni lo
avevo personalmente infor-
mato chiedendogli anche se
questo poteva rappresenta-
re un problema per l’ammi-

nistrazione. Probabilmente
tre anni fa un problema non
lo era, lo è diventato oggi a
pochi mesi dalle elezioni
amministrative della prima-
vera 2021».

«Qui si stanno facendo
chiaramente dei giochi po-
litici in vista del voto - con-

tinua Nogara -. Altrimenti il
sindaco mi deve spiegare
perché io rappresento un
problema e non lo rappre-
senti una consigliera che si
è candidata in Provincia
nelle liste di Forza Italia. Ri-
cordo che anche Martellet-
to, quando fondammo “In-

sieme per Colognola” era
iscritto a Forza Italia, ne fu
assessore provinciale ed al
contempo primo cittadino
del paese con la civica».

«Ho sempre votato tutte
le scelte decise dalla mag-
gioranza. L’ho sempre so-
stenuta ed ho sempre lavo-

rato a fianco del sindaco.
Oltre al nuovo polo scolasti-
co, posso citare lo sviluppo e
la crescita della Pro loco e
della Festa dei Bisi, la nasci-
ta dell’associazione Bisicol-
tori, il piano che ha portato
alla sostituzione con un si-
stema a Led, più economico
ed efficiente, dell’intera rete
di illuminazione pubblica
del paese - conclude Nogara
-. Forse è questo che distur-
bava: il mio attivismo che, in
vista delle elezioni, avrebbe
potuto fare ombra a qualcu-
no».

Vuol dire che Nogara si
candiderà a sindaco? «Io ri-
mango parte della civica
“Insieme” e sicuramente
valuterò cosa fare alle pros-
sime amministrative. Certo,
fino al mio defenestramen-
to non ci avevo pensato, ma
dopo quanto accaduto è
giusto che inizi a farlo».

Il sindaco ha tolto all’improvviso le deleghe all’assessore accusandolo 
di «personalismi» e di aver «snaturato la civica entrando in un partito» Il sindaco di Colognola ai Colli, Claudio Carcereri De Prati,

A sinistra, l’ex assessore Andrea Nogara
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Ordine del sindaco
Vietato fermarsi
nei parchi la sera

CALDIERO

Vietato stazionare nei
parchi nelle ore serali a

Caldiero. È la misura anti
Covid emanata il 22 ottobre
dal sindaco di Caldiero,
Marcello Lovato. L’ordi-
nanza è nata per contrasta-
re alcuni episodi di assem-
bramento serale e notturno
che hanno visto recente-
mente delle compagnie di
giovani, provenienti anche
dai vicini paesi, ritrovarsi a
bere alle panchine di alcu-
ne aree verdi del paese.

«L’iniziativa - ricorda il
primo cittadino - ricalca
quella presa subito dopo il
lockdown con l’ordinanza
che vietava gli assembra-
menti notturni nei parchi
comunali. Purtroppo se la
maggioranza dei cittadini e
dei giovani ha a cuore la
propria ed altrui salute e ri-
spetta le regole anti-assem-
bramento, ci sono gruppetti
di giovani e meno giovani,
fortunatamente pochi, che
non considerano che pos-
sono contagiarsi e conta-
giare altre persone».

Non si tratta di “aree ros-
se” in senso stretto perché
sarà possibile transitare,
passeggiare o fare jogging
sui parchi, ma viene rimar-
cato che le aree attrezzate
sono progettate e quindi
dedicate principalmente ai
bambini ed alla loro fruizio-
ne di giorno, sempre nel ri-
spetto delle norme anti-as-
sembramento.

Dalle 21 alle 8 del matti-
no, quindi, non ci si potrà
ritrovare sulle panchine a
chiacchierare, bere, stazio-
nare.

Sono sereno perché ho sempre
operato al meglio per il mio
paese e posso citare opere
realizzate come il nuovo polo
scolastico, la nascita 
dell’Associazione Bisicoltori 
e lo sviluppo della Fiera dei Bisi
Un attivismo che poteva
fare ombra in vista del voto

Andrea Nogara



*: Aliquota IVA agevolata 4%

Servoscala installato a San Giovanni Lupatoto

Servoscala installato a Zevio

Separati in giunta. Sta
diventando un giallo a
Monteforte d’Alpone

la divisione interna alla
maggioranza che si sarebbe
concretizzata addirittura
nella costituzione di un se-
condo gruppo all’interno
della coalizione che sostie-
ne il sindaco della Lega, Ro-
berto Costa. In pratica, da
metà ottobre ben 4 assesso-
ri, compreso il vicesindaco
Alberto Speri, che sarebbe il
vero ispiratore di tutta l’o-
perazione politica, ed un
consigliere, avrebbero co-
stituito un proprio gruppo
consigliare, staccato da
quello del primo cittadino e
da altri tre consiglieri della
lista originaria di maggio-
ranza “Monteforte concre-
ta”. Col risultato che in
giunta il sindaco Costa si ri-
troverebbe in minoranza
mentre mantiene il control-
lo del consiglio comunale.

Una situazione che non
è sfuggita all’opposizione
che il 25 ottobre ha presen-
tato un’interpellanza al sin-
daco, a firma del consiglie-
re Andrea Savoia, con il
chiaro intento di portare al-
la luce in aula quella che ri-
tengono una chiara spacca-
tura nella maggioranza. «La
Lega, che gode di un alto
consenso a Monteforte,
tanto da essere stata deter-
minante alle ultime ammi-
nistrative - sottolinea mali-
zioso Savoia - nella situa-
zione attuale ha una rap-
presentanza del 20% in
giunta, cioè solo il sindaco,
e di 4 componenti su 9 della

maggioranza. Quindi il pri-
mo partito del paese si ri-
trova in minoranza nel go-
verno di Monteforte».

«Per tutto questo - chie-
de Savoia - vogliamo sapere
se il sindaco conferma la
formazione di questo nuo-

vo gruppo consigliare; quali
sono le motivazioni di que-
sta spaccatura nella mag-
gioranza; se il primo cittadi-
no pensa di ribadire l’inten-
zione espressa a inizio
mandato della rotazione
degli assessori; quali risvolti

ha determinato la forma-
zione di questo secondo
gruppo di maggioranza al-
l’interno del consiglio
d’amministrazione della
casa di riposo; e infine se il
sindaco ha intenzione di
aumentare la quota della
Lega all’interno della giun-
ta comunale».

Insomma, un bel pa-
strocchio politico che se-
condo i bene informati a
Monteforte avrebbe già
avuto dei risvolti nella crisi
che un mese fa ha portato
alle improvvise dimissioni
del presidente della Pro Lo-
co, Emanuele Pelosato,
esponente leghista, ed all’e-
lezione a nuovo presidente
dell’associazione che si oc-
cupa della promozione del
paese del sambonifacese
Gemano Tessari. 

Il consigliere Andrea Savoia
A fianco il sindaco Roberto Costa
e a sinistra il vicesindaco Speri

Germano Tessari

Maggioranza divisa tra sindaco e vice
Giallo in consiglio comunale su un secondo gruppo composto da 4 assessori e 1 consigliere distinto da quello del primo cittadino

Opere Pubbliche

Bagni anti Covid-19
alle scuole Anzolin

Realizzati i nuovi bagni
alle elementari Anzolin

per l’emergenza Covid. Il
progetto è stato completa-
to dall’impresa il 7 ottobre
come spiega la determina
del 4 novembre del Comu-
ne di Monteforte.

L’intervento ha riguar-
dato il rifacimento ed ade-
guamento dei sevizi igieni-
ci delle elementari Bruno
Anzolin per renderli idonei
alle misure di contenimen-
to del Covid 19. Una deter-
mina che dà seguito alla
delibera di giunta del 22
luglio con la quale si è ap-
provato lo studio di fattibi-
lità redatto dall’Ufficio tec-
nico comunale. L’opera,
per una spesa complessi-
va di 140.000 euro su pro-
getto dell’architetto Clau-
dia Mancassola di Verona,
ha visto i lavori assegnati
alla ditta Caltran Giovanni
Battista di Vestenanova.

«Abbiamo approvato un
bilancio 2019 chiuso in

positivo per circa 5 mila euro,
mentre il previsionale 2020,
che deve fare i conti con tut-
te gli eventi saltati per il Co-
vid, è stato approvato sempre
in positivo ma per un migliaio
di euro». Lo annuncia il nuo-
vo presidente della Pro Loco
di Monteforte d’Alpone, Ger-
mano Tessari, che il 30 otto-
bre ha riunito per la prima
volta sotto la sua guida l’as-
sociazione di promozione lo-
cale.

Una prima assemblea dei
soci della Pro Loco di Mon-

teforte d’Alpone, dopo le di-
missioni a settembre del pre-
cedente presidente Emanue-
le Pelosato, che ha
esaminato il bilancio consun-
tivo 2019 e quello previsiona-
le 2020, ma soprattutto salu-
tato la nuova presidenza,
decisa il 21 settembre dal
consiglio di amministrazione
della Pro loco, con alla guida
il sambonifacese Tessari. 

«Il bilancio 2019 è stato
chiaramente costruito dalla
precedente presidenza, e
chiuso al 30 gennaio 2020 -
spiega Tessari -. Quello del
2020 è un po’ a metà tra le

due presidenze e soprattutto
deve fare i conti con l’anno
del Covid. Vede, infatti, una

sola manifestazione realizza-
ta come da tradizione, quella
del Carnealon de l’Alpon, te-
nuta a febbraio. Il resto, a
partire dalla Festa degli Aqui-
loni, ha dovuto fare i conti con
le misure anti Coronavirus se
non è del tutto saltato».

La Pro Loco di Monteforte,
proprio con la Festa degli
Aquiloni, è stata la prima del
Veronese a dotarsi di un re-
sponsabile Covid ed a mette-
re tutte le misure richieste
per poter effettuare l’evento
in sicurezza. «Eravamo pronti
ad organizzare nelle prossi-
me settimane di novembre

anche la tradizionale Festa
del vino Torbolin - riprende il
presidente Tessari -. Ma l’ina-
sprirsi dell’epidemia ed i con-
seguenti nuovi Decreti anti
Covidci hanno costretto a ri-
nunciare all’evento. Al suo
posto stiamo organizzando un
video fotografico delle prece-
denti edizioni che carichere-
mo sulla pagina Facebook
della Pro loco assieme a delle
poesie in dialetto veneto de-
dicate sempre al Torbolin. Ri-
guardo al resto, come tutti,
navighiamo a vista nella spe-
ranza di uscire da quest’incu-
bo».

Tessari (Pro Loco): «Approvato il bilancio chiuso a +5000 euro. Salta per Covid anche la Festa del Torbolin»

L’opposizione all’attacco
con un’interrogazione
di Savoia: «La Lega conta
ora solo su un componente
in giunta e 4 su 9 in aula»
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Assegni per il lavoro,
erogati oltre 47 mila 
in 3 anni di cui 4000
in questo trimestre

OCCUPAZIONE Sono più di 47 mila i bene-
ficiari dell’Assegno per il

Lavoro, strumento finanziato
dalla Regione del Veneto che
consente ai disoccupati con
più di 30 anni di età di otte-
nere assistenza qualificata
gratuita nella ricerca di un
nuovo lavoro.

È quanto afferma il report
di monitoraggio dell’iniziati-
va, presentato il 26 ottobre
da Veneto Lavoro. In circa 3

anni sono stati rilasciati oltre
47.200 assegni, la maggior
parte dei quali destinati a di-
soccupati di cittadinanza ita-
liana con più di 40 anni, con
prevalenza femminile. Dopo
il sensibile calo registrato in
periodo di lockdown, tra lu-
glio e settembre le adesioni
hanno ripreso, superando
nel trimestre quota 4.000 as-
segni rilasciati. 

La raccolta complessiva
che sale a 298 milioni,
gli impieghi a 173,1

milioni, con l’utile a 350 mi-
la euro. C’è soddisfazione
tra i vertici della Cassa Ru-
rale di Vestenanova per
aver mantenuto buoni livel-
li di crescita nei primi sei
mesi del 2020, nonostante
la situazione delicata dell’e-
conomia e del lavoro, dovu-
ta alla pandemia Covid, e il
conseguente calo della red-
ditività reale generalizzato
di tutto il sistema bancario.

L’istituto di credito coo-
perativo che opera da oltre
trent’anni nell’Est Veronese
mette, infatti, in cascina
una semestrale con la rac-
colta complessiva aumen-
tata di 13,1 milioni di euro,
passando da 285 a 298 mi-
lioni (+ 4,6%). Crescita in-
fluenzata sia dalla raccolta
diretta (aumentata di 9,4
mln, +4,39%), che da quella
indiretta (aumentata di 3,7
mln, + 5,06%). Mentre gli
impieghi sono passati da
170,7 mln di euro a 173,1,
con un aumento di 2,4 mln
(+1,4%).

Sul fronte del rischio, le

sofferenze continuano a ca-
lare, passando da 6,9 a 6,6
mln (-4,12%). Coperte dai
fondi rischi per l’87%. Sul
fronte della stabilità patri-
moniale l’indicatore dei
Fondi Propri (CET1 Ratio) è
passato dal 18,96% di di-
cembre al 21,97% di giugno.

Il bilancio dei primi sei
mesi del 2020 della Veste-
nanova chiude con un ri-
sultato pari a 350.000 euro,
creato prevalentemente at-
traverso l’attività bancaria
“classica” che si basa sulla
raccolta del denaro e i pre-
stiti al territorio. 

«La nostra banca, nono-

stante le difficoltà del mo-
mento, ha saputo sostenere
famiglie e aziende del terri-
torio - esordisce il presiden-
te Edo Dalla Verde -. Abbia-
mo erogato finanziamenti
fino a 30.000 euro, che rien-
travano nel Decreto Liqui-
dità, per 2,3 mln; a cui si ag-
giungono circa 2,8 mln di
importo maggiore per un
totale di 5,1. E concesse, in-
fine, moratorie per mutui
per circa 42 mln. Da non di-
menticare, poi, la donazio-
ne dei test anti Covid alle
case di riposo della zona, e
il fatto che la nostra banca è
stata tra le poche presenti

sul territorio che non ha
chiuso gli sportelli al pub-
blico, neanche quelli peri-
ferici».

«Crediamo molto nel di-
retto rapporto con i nostri
clienti e soci e nella presen-
za capillare sul territorio. Il
rapporto professionale e
umano è stato e continuerà
ad essere un fattore vincen-
te - continua il direttore ge-
nerale Giovanni Iselle -. I
territori hanno esigenze di-
verse, che vanno conosciu-
te, rispettate e valorizzate.
Anche se facciamo parte di
un gruppo bancario nazio-
nale, daremo sempre prio-
rità al servizio alle famiglie
e alle piccole e medie im-
prese - spiega Iselle, rife-
rendosi all’entrata della Ve-
stenanova nel gruppo na-
zionale Cassa Centrale che
ha sede a Trento -. Siamo
più grandi ma non abbiamo
cambiato stile e cultura, la
nostra storia di rapporto e
di condivisione con le co-
munità e con i territori. E
questa è la modalità con la
quale vogliamo continuare
a crescere».

Finanza I dati della semestrale dell’istituto che ha sede a Vestenanova ne confermano la solidità

Vestenanova, vola la raccolta (+4,6%)

Cattolica Assicurazioni dal 23 ottobre è passata sotto
il controllo delle Generali. Si è, infatti, conclusa tra-

mite la sottoscrizione dell’aumento di capitale da 300
milioni, l’operazione che ha fatto entrare il Leone di
Trieste nel capitale di Cattolica. Ma non solo, Generali
diventa con il 24,46% delle azioni il socio maggiore. E
non finisce qui, perché resta aperta l’ulteriore parte del-
la capitalizzazione da 200 milioni, per arrivare ai 500
chiesti dall’ Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicu-
razioni, a Cattolica per rientrare nei criteri di solidità
previsti. Se anche questi 220 milioni, che ora saranno
offerti ai soci, come probabile non verranno sottoscritti,
ci penserà sempre Generali ad accollarseli, come previ-
sto nell’accordo siglato all’inizio di questa ricapitalizza-
zione. E quindi il gruppo assicurativo nato a Trieste, a
quel punto, aumenterà ancora il suo peso già determi-
nante in Cattolica. 

Tutto questo, con la società veronese che, quotata in
Borsa, da cooperativa, come approvato nell’assemblea
straordinaria di Cattolica il 31 luglio, è diventata una so-
cietà per azioni. Quindi una realtà scalabile.

GRANDI GRUPPI 

Generali ora è il primo socio
di Cattolica Assicurazioni
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Il presidente Dalla Verde «Erogati 5,1 milioni di euro di finanziamenti e moratorie mutui per 42 milioni»

A sinistra Edo Dalla Verde, presidente della Cassa Rurale di Vestenanova con
il direttore Giovanni Iselle. In alto la sede centrale dell’istituto a Vestenanova

VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

www.otticanogara.it

LA BANCA
VICINA AL TERRITORIO.

DA SEMPRE.



Una vendemmia otti-
ma nella qualità e
misurata nella quan-

tità. È il responso definitivo
della vendemmia italiana
2020, elaborato da Assoe-
nologi, Ismea e Unione Ita-
liana Vini, e presentato il 27
ottobre a Roma. Un’analisi
che rileva una produzione
complessiva di vino e mo-
sto di 46,6 milioni di ettoli-
tri, con una flessione del 2%
rispetto ai 47,5 milioni del
2019. Un calo dovuto a mi-
nori rese sia in campo che
in cantina, ma che vede
crescere l’asticella della
qualità. 

La geografia della raccol-
ta, perfetta anche dal punto
di vista dello stato fitosani-
tario delle uve, segna la
contrazione maggiore per
le regioni del Centro e Sud
Italia, a partire dalla Tosca-
na (-21%) fino alla Sicilia (-
20%), all’Umbria e al Lazio
(-10%). In controtendenza
la Sardegna (+20%). In
equilibrio il Veneto (+1%),
che con 11 milioni di quin-
tali di vino previsti mantie-
ne il primato produttivo na-
zionale, seguito dalla Pu-
glia, in calo dell’8% e dall’E-
milia Romagna (+10%). In
crescita, in un contesto ge-
nerale che si posiziona sot-
to la media quantitativa
dell’ultimo quinquennio,
anche importanti regioni
produttive come Abruzzo
(+6%), Trentino Alto Adige
(+5%), Lombardia (+10%) e
Marche (+5%), mentre cala
di 9 punti il Friuli Venezia
Giulia.

«La vendemmia 2020 ci
ha regalato uve di altissima
qualità grazie anche a un
leggero decremento della
quantità. D’altronde, come
è noto, da sempre ritenia-
mo che l’unico elemento
che possa dare valore al vi-
no italiano, oltre alla nostra
immensa biodiversità, sia la
qualità intrinseca dei nostri
vini - dice il presidente di
Assoenologi, Riccardo Co-
tarella -. Il record mondiale
della quantità prodotta non
è ritenuto da noi elemento
qualificante sia per la forma
che per la sostanza. Data
anche la situazione pande-
mica sono certo che l’otti-
ma qualità saprà essere il
valore aggiunto di una ven-
demmia che, per gli aspetti
legati proprio all’emergen-
za sanitaria, è stata vissuta
con preoccupazione». 

«Le cantine italiane stan-
no affrontando le difficoltà
derivanti dalla pandemia
con grande dinamismo e
spirito di adattamento - di-
chiara Raffaele Borriello,
direttore generale dell’I-
smea -. Sono sempre di più
le imprese che hanno ope-
rato un processo di diversi-
ficazione dei canali distri-
butivi, riuscendo a colloca-
re i prodotti anche nel mo-
mento di blocco totale del
canale Horeca. In questa

difficile congiuntura è stata
soprattutto la Gdo a mitiga-
re le perdite del comparto
sul mercato italiano, in

virtù del buon andamento
degli acquisti durante i pri-
mi 9 mesi del 2020 (+7% in
valore con punte dell’11%

per il segmento della spu-
mantistica)». 

Per il presidente di Unio-
ne Italiana Vini (Uiv), Erne-
sto Abbona: «L’ottima qua-
lità, unita alla giusta quan-
tità, saranno di aiuto per le
aziende in questa particola-
re congiuntura. I volumi,
sensibilmente più bassi (-
2%) della media dell’ultimo
quinquennio, consentiran-
no di contenere le tensioni
del mercato interno e inter-
nazionale. Il contesto è
senz’altro difficile ma c’è la
consapevolezza che, appe-
na ci saranno le condizioni,
il settore sarà in grado di ri-
partire come ha sempre fat-
to negli ultimi anni». 
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Vino, produzione nazionale a -2%

Associazioni
di categoria

Confcooperative,
Tosato alla guida
del gruppo giovani

Francesco Tosato è il
nuovo presidente del

Gruppo Giovani Coope-
ratori di Confcooperati-
ve Verona. È stato eletto
in occasione dell’assem-
blea alla quale hanno
partecipato 33 giovani
provenienti da tutti i set-
tori della cooperazione
veronese.

«Alla luce di ciò che
sta accadendo, sarà ne-
cessario ripensare e rior-
ganizzare il sistema eco-
nomico-sociale del no-
stro territorio e Confcoo-
perative deve fare

profonde riflessioni in-
terne. Per questo è indi-
spensabile che ci siano i
giovani perché hanno
una visione prospettica
che oggi manca», ha det-
to il presidente dell’u-
nione veronese Fausto
Bertaiola, che ha aperto
l’incontro.

«Saranno tre gli ambi-
ti su cui il Gruppo Giova-
ni dovrà lavorare in que-
sti anni, primo fra tutti la
partecipazione - è inter-
venuto il presidente del
Gruppo Giovani Nazio-
nale, Dennis Maseri -. È
necessario coinvolgere i
territori ed avere una
presenza capillare nelle
comunità per diffondere
i principi cooperativi.
Dovremo poi investire
molto sulla formazione».

Il neopresidente To-
sato ha presentato il ca-
lendario e le attività for-
mative pianificate. Il pri-
mo incontro sarà il 17
novembre sul tema “il
Socio in cooperativa:
senso ed opportunità del
modello Cooperativo,
prima, durante e dopo il
Covid19”.

Francesco Tosato

Riccardo
Cotarella 
presidente
di Assoenologi

L’analisi Presentato a Roma il rapporto di Assoenologi, Ismea ed Unione italiana vini sulla vendemmia 2020

Mantovani (VeronaFiere)
ai vertici mondiali del settore

INCARICHI

Giovanni Mantovani,
direttore generale di

Veronafiere, è stato ri-
confermato membro nel
board of directors di UFI,
l’associazione interna-
zionale di riferimento per
l’industria fieristica che
rappresenta 782 organiz-
zatori di manifestazioni e
quartieri fieristici, in 83
paesi del mondo. Manto-
vani resterà in carica per un altro triennio, fino al 2023.
«Questo rinnovo mi permette di continuare a portare nel
board il contributo del settore fieristico italiano, quarto al
mondo - commenta Mantovani -. La pandemia ha messo in
crisi format e processi di lavoro consolidati e causato al
nostro comparto perdite di fatturato nell’ordine dell’80%.
Per questo è necessario stare uniti e prepararsi alla ripar-
tenza che dovrà puntare su sicurezza, innovazione, inter-
nazionalità e integrazione tra eventi fisici e digitali».

La stagione appena conclusa 
ci ha regalato uve di altissima 
qualità. L’Italia rimane 
leader mondiale per quantità
di mosto e vino prodotti,
quest’anno con 46,6 milioni
di ettolitri rispetto ai 47,5
del 2019. Il Veneto resta 
con 11 milioni di quintali
di vino il primo produttore



È la più importante realtà associativa del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Presente sul territorio da oltre 30 anni, rappresenta circa 5.000 imprese olivicole singole, cooperative
e consorzi di produzione, lavorazione e trasformazione delle olive.
L’olio prodotto dai soci AIPO appartiene alla categoria degli oli extra vergine. Si tratta di un olio conosciuto
ed apprezzato sia in molti Paesi Europei sia Oltre Atlantico per la genuinità, la delicatezza dei profumi e dei sapori,
le proprietà nutrizionali e salutistiche, l’omogeneità delle caratteristiche organolettiche.
Attualmente, accanto alla produzione di oli extravergine le oltre 2.200.000 piante presenti nei tre areali (Garda,
Veneto, Tergeste) forniscono un prodotto che ha meritato, sotto l’attento controllo annuale degli Enti di certificazioni
della Qualità, ben tre Denominazione d’Origine Protetta (DOP): GARDA, VENETO e TERGESTE.
L’AIPO aderisce a livello nazionale all’UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano) che riunisce ben 550 mila aziende
olivicole, raggruppate in 81 associazioni provinciali rappresentative di tutte le regioni olearie d’Italia.

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

AIPO - ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI
Verona • Viale del Lavoro, 52 - Tel. 045 8678260 - Fax 045 8034468 • www.aipoverona.it - info@iapoverona.it

Albino Pezzini, presidente dell’Associazione interregionale
produttori olivicoltori. A sinistra, il direttore Enzo Gambin

LA STAGIONE DELL’OLIO
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Extravergine, un’annata da 25 milioni di euro
Pezzini: «I polifenoli ci difendono dal Covid»

presidente dell’Associazione inter-
regionale produttori olivicoli, l’Aipo
di Verona, Albino Pezzini. «Possiamo
essere soddisfatti dell’annata olivi-
cola 2020 che vede una previsione
di produzione nel Veneto pari a 210
mila quintali di olive raccolte in ol-
tre 7000 aziende agricole - spiega
Pezzini -. Numeri che si traducono
in 23 mila ettolitri di olio extraver-
gine, con prezzi che rimangono
quelli dello scorso anno, con valori
pari a 14-15 euro al litro per l’ex-
travergine, e quindi in un fatturato
di oltre 33 milioni di euro. Questo a
livello regionale, dove però Verona
conta per il 70% della produzione
con 3500 ettari a olivi, 4100 azien-
de impegnate, delle quali circa 1700
sul Garda e le restanti 2400 sulle
colline della Valpolicella e dell’Est
Veronese, con un totale di 145 mila
quintali di olive raccolte, quando la
media negli anni è pari a 120 mila
quintali, che daranno 17.400 ettoli-
tri di extravergine per un fatturato
di oltre 25 milioni di euro».

«I frantoi veronesi quest’anno
stanno lavorando a pieno ritmo vi-
ste le quantità di produzione - si al-
laccia il direttore dell’Aipo, Enzo
Gambin -. Certo, la resa è un po’
più bassa rispetto al normale per le
forti piogge di agosto e dei primi di
ottobre che hanno idratato le olive.
La qualità è invece ottima, grazie al
periodo asciutto e fresco di queste

Qu e s t ’ a n n o
p o s s i a m o
brindare ad

una campagna olivi-
cola di ottima qua-
lità ed anche di
quantità, dopo il ca-
lo di produzione del
60% registrato nel
2019. Con un olio
che avrà una forte
presenza di polife-
noli che sono degli
antinfiammatori na-
turali, importanti
anche per difenderci
dal Covid-19».

A fare il punto sul-
l’annata olivicola nel Ve-
ronese, e in Veneto, è il

settimane che sta anche
riportando alle normali
rese gli olivi. Mentre gli
sbalzi importanti di
temperatura tra giorno
e notte hanno garantito
un alto valore dell’acido
oleico nelle olive, che è
il più importante grasso
monoinsaturo che por-
ta benefici al nostro or-
ganismo».

«A questo, si aggiun-
ge la buona presenza
Omega 3 e 6 che, in
corretto rapporto tra
di loro, sono dei grassi
essenziali che ricostrui-
scono le membrane
cellulari, ed è importan-

ti introdurli nel nostro organismo
con l’alimentazione, e quindi usan-
do olio extravergine di qualità in
cucina, perché il nostro corpo da
solo non li produce - spiega Gam-
bin -. Ma non solo, gli alti valori che
quest’anno registriamo nei polife-
noli che danno l’amaro ed il piccan-
te all’olio, sono indici di elevata qua-
lità. E i polifenoli sono antinfiamma-
tori naturali, oggi così importanti
anche per combattere il Cornavi-
rus, aiutando il nostro organismo a
rafforzare le sue difese immunita-
rie».

«Oggi questo concorso è 
riconosciuto come il nono
per importanza a livello
mondiale, e valorizza
l’altissima qualità
della nostra produzione»,
dice il direttore dell’Aipo

La produzione nel Veneto 
toccherà i 210 mila quintali 
di olive che daranno 23 mila
ettolitri di extravergine,
con Verona che vale145 mila
quintali pari a 17.400 ettolitri
d’olio. I prezzi rimangono
stabili a 14-15 euro al litro
La qualità è molto buona
grazie alla forte escursione
termica tra giorno e notte

Èdiventato uno dei
simboli mondiali
della qualità del-

l’olio extravergine d’oli-
va. È il premio “Aipo
d’Argento” arrivato al-
la 17.ma edizione con-
clusasi a giugno con la
premiazione di 114 olii.

Il Concorso Oleario In-
ternazionale “Aipo d’Ar-
gento” e, contemporanea-
mente, la 5a edizione del
premio “Evoo Top Win-
ners”, sono organizzati
dall’Aipo e dalla rivista tec-
nica Informatore Agrario,
con il sostegno della Ca-
mera di Commercio di Ve-
rona, di Cattolica assicura-
zioni, della Pieralisi spa di
Jesi e con il patrocinio del
Ministero italiano delle Po-
litiche agricole, alimentari e
forestali e della Regione Ve-
neto.

«L’Aipo d’Argento è ri-
conosciuto oggi a livello
mondiale come il nono
concorso oleario per im-
portanza. Un successo in-
credibile se consideriamo
che Verona a livello mon-
diale ha una produzione
quantificabile in un “cuc-
chiaino d’olio” - sottolinea
il direttore dell’Aipo, l’As-
sociazione Interregionale
Produttori Olivicoli di Ve-
rona. Enzo Gambin -. E
questo ha permesso di af-
fermare Verona e la sua
produzione come di altissi-
ma qualità a livello mondia-
le. Ma anche l’associazione
Aipo dal punto di vista tec-
nico-scientifico, non solo
per l’organizzazione di
questo concorso, ma con

in campo importanti colla-
borazioni con le Università
di Padova, di Genova e di
Palermo ma anche con poli
universitari come il San
Raffaele di Milano ed il Sa-
cro Cuore di Piacenza.
Collaborazioni attivate sia
sul fronte della formazione
tecnica dei nostri operato-
ri e degli stessi olivicoltori,
sia su quella della ricerca
che guarda al valore nutri-
zionale dell’olio come ad
una produzione sempre più
di qualità e biologica»

Quest’anno sono stati
oltre 7mila i bicchieri da
degustazione impiegati e
circa 3 mila le schede di va-
lutazione compilate, per
una 17.ma edizione che ha
visto la commissione tecni-
ca impegnata nell’analisi di
più di 400 campioni prove-
nienti dall’Italia e da altre 6
nazioni produttrici: Spagna,
Portogallo, Grecia, Turchia,
Croazia e Slovenia. 

Queste le categorie pre-
miate: “Evoo top winners”,
“Dop/Igp”, “biologici”, “mo-
novarietali”, “italiani”, “in-
ternazionali” e “aromatiz-
zati”.

Verona leader mondiale
con l’ “Aipo d’Argento”
Gambin: «Così si valorizza
la nostra olivicoltura»Il presidente dell’Associazione interregionale produttori olivicoli: «Recuperiamo il calo del 60% subito nel 2019»

Le premiazioni del concorso Aipo d’Argento

“

“
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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 se-
rali al 328/5617676.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad un’anta
sola, recuperate da vecchio casolare
degli anni ’20 (solide e pulite), con
vecchi cardini di sostegno. Misure h.
2.30 x 1.30, h. 2.00 x 1.40, spessore 7
cm di massello, vendo a 180 euro ca-
dauna. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NOR-
MA con prese a 220 e 380 Volt, a 500
euro cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo
100 m, mai usato, da cantiere, a 300
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spesso-
re 3/4 cm, a 69 euro al metro quadro
(ancora imballati) ideali per insonoriz-
zare pareti e porte. Tel. 393/1181398.
(*)

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
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 sta-
to, montaggio anche fai-da-te senza
spese di gommista, con catene nuove
misura 06, vendo a 99 euro. Tel.

AUTO E ACCESSORI

349/5262058. (*)

INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LE-
ZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi ma-
tematica, fisica, impianti chimici, per
superiori 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 igeni-
che di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi.
Disponibile anche per aiuto compiti e
recupero debiti durante l’estate. Tel.
Giorgia, 348/0079290.
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 (*)

COMPRESSORE PORTATILE CON SER-
BATOIO da 6 litri, marca Michelin, fun-
zionante vendo a 40 euro. Chiamare
pomeriggio, sera tel. 391/1343138.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
NUOVE tg. 44, a 45 euro (scontate del
20%). Per informazioni ed eventuali
foto, 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.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

333/8615770.
FIAT PUNTO 1200 BENZINA anno 2011,
70.000 km, perfetta, sempre taglianda-
ta, vendo causa inutilizzo a 3.500 euro
trattabili. Tel. 342/9814344.
AUTO POLO VOLKSWAGEN BENZINA ci-
lindrata 1400 cc, gommata nuova,
vendo a 500 euro per inutilizzo. Tel
340/4699467.
VENDO LANCIA YPSILON anno 2002,
176.000 km, benzina, 1.200 cilindrata,
grigio metallizzato, serie “Elefantino
blu”, a 700 euro. Tel. 347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019, benzi-
na, km 12.500, bianca, tenuta benissi-
mo, vendo causa inutilizzo a 11.800
euro. Tel. 348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con pneu-
matici M+S, ottimo stato e pochissimi
chilometri, già su Nissan Qashqai
215/65 R16 - 215/60 R17. Ritiro a ca-
rico dell’acquirente, prezzo 250 euro.
Tel. 338/3877000.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK 225/55
R18, adatte Jeep Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 170 euro totali.
Tel. 348/3908381.

VENDO BICICLETTA UOMO BARATELLA
usata pochissimo, in ottime condizio-
ni, al prezzo di 100 euro. Chiamare ore
pasti 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, ,
pneumatici e sella da cambiare,cambio
a 6 velocità, freni V-Brake, no spedizio-
ne, vendo a 80 euro. Tel.
329/7219412.
VENDO VESPA 50 anno 1965, motore
nuovo, ottima, da vedere. Tel.
347/5295232.
VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in allu-
minio, usata pochissimo, di colore
bianco, a 700 euro. Tel. 347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA SI-
STEMARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le 19.

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.

MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE, anno 1934, con mobile originale
richiudibile, già restaurata, struttura in
ghisa, con libretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338/4284285.
VENDO CERCHI IN FERRO DI VECCHIE
AUTO Fiat 500, Fiat 1100, Lancia, Nsu.
Tel. 320/5688001.
COMPRO VECCHIE INSEGNE IN METAL-
LO oppure targhe Agip ed Eni. Tel.
338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA
CORSA sono un appassionato di cicli-
smo. Tel. 338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle, sono interessato
anche a monete e banconote mondiali.
Per offerte o informazioni tel. ore pasti
al 333/6728012, Giuliano.
COMPRO VECCHIE INSEGNE in metallo
oppure targhe Agip e Eni. Tel.
338/4284285.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta in ac-
ciaio con leve grandi che funzionava
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ANTIQUARIATO 
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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 anziano. 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 villeg-
giatura montagne o mare, olimpiadi in-
vernali, ecc. solamente da unico pro-
prietario. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto in
acciaio con sopra la campana di vetro,
oppure vecchi spremiaranci, trita-
ghiaccio multiuso anche non funzio-
nanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLICITARI
DA BAR anni ’50 con scritto caffè op-
pure Recoaro bibite o altre scritte pub-
blicitarie solamente da unico proprie-
tario anche non funzionanti. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE DA
PERSONE ILLUSTRI del passato tipo
Gabriele D’Annunzio, Maria Callas, Ba-
doglio, attori del cinema, ecc. sola-
mente 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
oppure altro modello 125 Primavera
anche ferma da tanti anni solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.

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
Tecno 2200 come nuovo a 100 euro
trattabili. Tel. 320/6968359.
LAVAPAVIMENTI A VAPORE MULTIFUN-
ZIONE modello ARIETE 4164, dotata di
vari accessori nuova nel suo imballo,
vendo a 30 euro. Chiamare pomerig-
gio, sera tel. 391/1343138.
VENDO STUFA ZIBRO come nuova e
stufa 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.

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 dop-
pio regalo, come nuova. Tel.
340/80211776.

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 supporto marca Pearl, vendo a
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HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
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130 euro 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 solen-
ne la Vostra cerimonia nuziale con mu-
siche d’organo e canto. Possibilità an-
che di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Legnago e zone limitrofe come ope-
raia, 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 anzia-
ni, come baby sitter, pulizie, addetta
supermercati e mense. Tel.
348/4803341.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA, PA-
ZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E AS-
SISTENZA ANZIANI (DIURNO) ZONA
BORGO TRIESTE VERONA, AUTOMUNI-
TA, 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. Zo-
na Verona e provincia. Tel.
340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
PULIZIE zona Legnago e limitrofi, mas-
sima serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO come assistente agli anzia-
ni, disponibile anche per assistenza
notturna. Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE
CERCA LAVORO come assistenza an-
ziani, baby sitter. Possiedo patente B e
attestato 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 ta-
chigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavorati-
va. 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
COME BABY SITTER, assistenza anziani
a domicilio e ospedale (diurno). Pos-
siedo patente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti familia-
ri. Chiedo max serietà a chi è interes-
sato. Tel. 349/5262058 (*)

COLLEZIONE HARMONY DI 86 LIBRETTI
da 1 a 3 romanzi, vendo a 38 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO co-
me nuovi, anno 2000, a 50 centesimi
cadauno. Tel. 347/3339077.

VENDO CASTELLO + CALCETTO per
bambini da 50 a 10 anni, prezzo con-
venienza. Tel. 328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1 a 5
anni, prezzo convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI COM-
POSTI da fasciatoio, vaschetta per ba-
gno, seggiolino da tavolo, palestrina e
passeggino prezzo da concordare. Per
informazioni rivolgersi al
335/6936698.

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, addob-
bi, tenuto benissimo, vendo a 35 euro
trattabili. Tel. 340/80211776.
APPARECCHI ACUSTICI BERNAFON
vendo a 950 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO CUSCINO ANTIDECUBITO nuo-
vo, 42x42 a 40 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI AUDIKA
praticamente nuovi a 1.050 euro trat-
tabili. Tel. 348/7000404.

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

CAPPOTTO MONTONE TAGLIA 42, semi-
nuovo, con vestibilità taglia 46, in oc-
casione. 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
usata 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 coto-
ne 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.

DISPONIBILE MOBILE CUCINA IN BUO-
NO STATO, lineare mt. 3,70 compresi
lavello e piano cottura, vendo a 200
euro. Tel. 045/7100992.
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 + mate-
rasso a molle, 1 comodino a due cas-
settoni 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’o-
ro zecchino. Tel. 338/2466216.
CASSAPANCA D’EPOCA INTAGLIATA
vendo a 350 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
N° 2 MATERASSI SINGOLI praticamente
nuovi vendo a 150 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
TAVOLO IN ROVERE + 6 SEDIE 160x100
+ prolunghe vendo a 130 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE di
lana pura e indiani di seta vecchia, la-
vorazione 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.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due
divani, uno da tre posti e uno a 2 posti.
Da vedere. Prezzo da concordare. Tel.
348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTAMENTO
VENDO: camera matrimoniale a 490
euro; armadio a 200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro, materasso
ortopedico matrimoniale a 150 euro,
materasso singolo a 79 euro. Tel. dopo
le 15 al 339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due
divani, uno da tre posti e uno a 2 posti.
Da vedere. Prezzo da concordare. Tel.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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Le scuole Veronesi di musica 
hanno creato una loro rete
Ènata la rete “Scuole

Veronesi di Musica”
che vede l’Est Verone-

se ben rappresentato da
Soave con “Il Giro Armoni-
co”, a San Bonifacio con la
“Scuola di Musica Luigi No-
no”, a Colognola ai Colli e
Monteforte d’Alpone con la
“School of Art”.

L’iniziativa è stata pre-
sentata il 22 ottobre, in vi-
deoconferenza, in Provin-
cia a Verona con gli inter-
venti del presidente della
Provincia, Manuel Scalzot-
to, e dei coordinatori della
rete, Diego Peres, Giovanna
Billeci, Sandra Bonizzato e
Federico Fuggini.

La rete “Scuole Veronesi
di Musica” è stata costituita
ufficialmente in settembre
e vede iscritti ad oggi 28 isti-
tuti, nasce dalla necessità
espressa da alcuni presi-
denti delle scuole di condi-
videre e armonizzare i pro-
tocolli di sicurezza alla ri-
presa delle lezioni tra il
maggio e il giugno scorsi, al
termine del lockdown.

La rete si pone oggi l’o-
biettivo di promuovere atti-
vità di comunicazione, di
informazione e rappresen-
tanza, al fine di accendere
interesse anche su questo
ambito, che costituisce un
polo di cultura ed educa-
zione permanente per mi-
gliaia di bambini e giovani.
La neonata associazione
oggi rappresenta circa 300
insegnanti e quasi 5000 al-
lievi del territorio veronese.

«Un plauso alla volontà

dato la disponibilità della
Provincia ad ospitarle, al
termine di questa emergen-
za, per un evento musicale
al Palazzo Scaligero».

«La Rete tende a creare
un unico organismo di
coordinamento e rappre-
sentanza come cassa di ri-
sonanza di realtà poco te-
nute in considerazione»,
spiega tra i coordinatori
Giovanna Billeci.

«Molte scuole di musica
hanno garantito le lezioni
attraverso la didattica a di-
stanza, per non lasciare in-
dietro gli allievi. E ciò ha
rappresentato per tanti ra-
gazzi, durante il lockdown,
un valido alleato contro la
noia o stati d’animo ben
peggiori», conclude Sandra
Bonizzato.

delle scuole di musica scali-
gere di unirsi per affrontare
con più forza le difficoltà,

anche economiche, che
stanno vivendo - ha detto il
presidente Scalzotto -. Ho

Istruzione musicale Presentata in Provincia raccoglie 5000 studenti Rassegne

Il Festival del cinema
Africano è sul web
Il Festival

del Cinema
africano di
Verona batte
il Covid: 10
giorni di
p r o i e z i o n i
online e gra-
tuite dal 6 al
15 novembre.

Un Festi-
val che dove-
va celebrare i
40 anni, nato
e cresciuto in
riva all’Adige
promosso dal
Comitato Fe-
stival del Ci-
nema Africano che vede
uniti Centro Missionario
Diocesiano, Fondazione
Nigrizia, Pia Società di Don
Nicola Mazza, Progetto
Mondo Mlal, con l’obiettivo
di promuovere il continen-
te africano, riscattandolo
dall’immagine di guerra e
povertà a cui viene spesso
ricondotto. Ma la pandemia
ha costretto a rimandare i
festeggiamenti al 2021 e le
serate già programmate in
presenza al Cinema Santa
Teresa di Verona. Senza
però fermare la passione
per il cinema.

È nato così il 39½ Festi-
val di Mezzo del Cinema
Africano di Verona che ha
visto la sua serata di apertu-
ra online venerdì 6 novem-
bre, in una sala vituale (htt-
ps://www.cinemafricano.it
/sala-virtuale/) dove il cor-
tometraggio “Kenyekenye”,
che arriva dal Sudafrica, ha
aperto la rassegna della Top
Ten Africa Short dedicata ai
cortometraggi scelti dalla
direzione artistica del Festi-
val, composta da Stefano
Gaiga e Giusy Buemi. Come

ogni edizione, la presenta-
trice del Festiva è Malice
Omondi che accoglierà il
pubblico in una sala virtua-
le. 

A queste dieci puntate si
aggiungono altri 4 appunta-
menti speciali in una stri-
scia online dal titolo “Oggi
parliamo di…”. Uno spazio,
con diversi ospiti, che trat-
terà di cinema africano e
dei suoi registi e registe, del
Festival, di arte africana, del
lavoro che il Festival di Ve-
rona fa nelle scuole, rag-
giungendo ogni anno oltre
8 mila studenti. 

Le dieci opere in concor-
so, saranno comunque vi-
sionate dalle tre giurie del
39½ Festival di Mezzo del
Cinema Africano di Verona:
La Giuria ufficiale compo-
sta da: Carlo Castiglioni,
Francesco Lughezzani, Al-
do Nicosia e Simone Villa-
ni. La Giuria dei giornalisti
e giornaliste della rivista Ni-
grizia. La Giuria detenuti
della Casa Circondariale di
Montorio con il Premio “Ci-
nema al di là del muro”. 
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Questi gli istituti della rete: Accademia Musicale Ha-
tor - Cerro Veronese; Accademia19 - Verona; AMO

Accademia Musicale - Oppeano; Aloud - Verona; Artlab
- Villafranca di Verona; Centro Educazione Artistica -
Verona - Villafranca; Musicaurea - Nogara; Auditorium
Music - Dossi (Villafranca di Verona); BTMusic - Vero-
na; Dire Fare Suonare - Casaleone; Fluente Musica Aca-
demy - Bonavigo e Dossobuono (Villafranca di Verona);
Free School Project - Sommacampagna; Il Giro Armoni-
co - Soave; La chiave magica - Verona, San Martino B.A.;
Lams Laboratorio delle Arti Musica e Spettacolo - Vero-
na; Love Mi Do - Tombazosana (Ronco); Scuola di Musi-
ca Luigi Nono - San Bonifacio; Music Accademy - San
Pietro in Cariano; One Music - Lugagnano di Sona; Polo
Musicale Riccarda Castellani - San Giovanni Lupatoto;
School of Art Verona - Parona, Colognola ai Colli, San
Bonifacio, Monteforte D’Alpone, Montecchia di Crosa-
ra, Badia Calavena, Vestenanova; Scuola Civica di Musi-
ca Arturo Toscanini - Castel d’Azzano; Scuola di Musica
e Teatro Antonio Salieri - Caselle e Sommacampagna,
SiFa Musica - Verona; Simeos - Verona; Vocalcenter -
Accademia Alta Formazione Musicale - Verona; Acca-
demia Martinelli - Sandrà (Castelnuovo).

I 28 istituti coinvolti fino ad oggi



MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA

VERONA (Z.A.I.)
Via Torricelli, 2

Tel. 045 509326

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO:
LUN - VEN: 8-12 / 13.30-18.30

SAB: 8-12

VAGO DI LAVAGNO
(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25

Tel. 045 8980088
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB: 
9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

SONA
(Fianco La Grande Mela)
Via Festara Vecchia, 56

Tel. 045 2370429
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB:
9.30 - 13 / 14.30 - 19.30


