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Èuna vendemmia tutta parti-
colare, a causa delle limita-
zioni per il Covid 19, quella

iniziata lunedì 14 settembre con
la raccolta della Garganega.

«L’uva si presenta perfetta, an-
che nella maturazione nonostan-
te le piogge di agosto abbiano
portato ad un ritardo. Ma il pro-
blema per molti sarà raccoglierla
- attacca subito il presidente del
Consorzio del Soave e viticoltore
di Monteforte d’Alpone, Sandro
Gini -. Le giuste misure anti Co-
vid stanno creando notevoli pro-

blemi a tante aziende agricole
che utilizzano squadre di racco-
glitori che arrivano ogni anno
dalla Romania come dalla Polo-
nia. Oggi, con la quarantena per
chi arriva da quei Paesi, che poi
dovranno rifare tornando a casa,
molti rinunciano a venire in Ita-
lia. Ed è difficile sostituirli». 

Ad analizzare la stagione ed i
suoi problemi anche Wolfgang
Raifer, direttore di cantina di
Soave , Michele Tessari di Ca’ Ru-
gate e Gaetano Tobin, direttore di
Cantina di Monteforte.
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La vendemmia nell’anno del Covid

Scuola

Mascherine, gazebo triage
e aule da recuperare

per il ritorno in classe

Danni da maltempo

Il conto del passaggio
della tromba d’aria
tra Caldiero, Montecchia, 
Illasi e Colognola ai Colli
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ELEZIONI REGIONALI VENETO
Domenica 20 e Lunedì 21 settembre 2020

MASSIMO
MARIOTTI

A DESTRA
DA SEMPRE!
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L’election day di do-
menica 20 e lunedì
21 settembre ha riu-

nito il voto per il rinnovo
del consiglio regionale e del
presidente del Veneto, le
amministrative nei Comuni
in scadenza o chiamati alle
urne per elezioni anticipate
com’è il caso di Bonavigo, e
la consultazione referenda-
ria sul taglio dei deputati e
senatori.

Quest’ultima vede gli ita-
liani chiamati a decidere se
confermare o respingere
con una X sul Sì o sul No la
riforma introdotta dalla leg-
ge “Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzio-
ne in materia di riduzione
del numero dei parlamen-
tari”, approvata a ottobre
2019 in seconda votazione a
maggioranza assoluta, ma
inferiore ai due terzi dei
membri di ciascuna Came-
ra. 

Con il Sì, quindi, si deci-
de per il taglio di deputati
(dagli attuali 630 a 400) e di
senatori (da 315 a 200). Un
tema che sta sollevando tra
i costituzionalisti un lungo
dibattito che tocca i gangli
della Democrazia e la re-
crudescenza dell’antipoliti-
ca, col pericolo che si fini-
sca per ridimensionare il
Parlamento non solo nei
numeri ma anche nella sua
capacità di rappresentare la
volontà popolare. Se il ta-
glio fosse confermato, si
passerebbe dai circa 96mila
abitanti per deputato a
151mila, e l’Italia finirebbe
all’ultimo posto in Europa
sulla rappresentatività.

GUIDA ALL’ELECTION DAY

REGIONALI - COME SI VOTA / SCHEDA VERDE

REFERENDUM - COME SI VOTA / SCHEDA AZZURRA

SUPPLETIVE SENATO / SCHEDA GIALLA

Sì o no, i nodi della scelta sul taglio dei parlamentari

Matteo Melotti, 47 anni, di
Villafranca, sposato, 2 fi-

gli. Laureato in Biotecnologie
Agro-industriali, insegna Ma-
tematica e Scienze alle scuo-
le medie di Sommacampa-
gna. È consigliere comunale
del Partito Democratico a Vil-
lafranca dal 2013.

Matteo
MELOTTI

Emanuele Sterzi, 58 anni,
sposato, nato a Terrazzo ri-

siede a Bovolone. Diploma di
maturità classica al Liceo
Cotta di Legnago, è interme-
diario di assicurazioni. Vice-
presidente degli assicuratori
di Confcommercio di Verona
e presidente della delegazio-
ne di Bovolone. Da 10 anni è
iscritto al Movimento 5 Stelle.

Emanuele
STERZI

Luca De Carlo è nato a Pieve
di Cadore (Belluno), vive ed

è sindaco di Calalzo di Cadore
dal 2009. Da febbraio è coor-
dinatore regionale di Fratelli
d’Italia per il Veneto. Eletto
onorevole alle Politiche del
2018, il 1° luglio 2020, a segui-
to di un riconteggio delle
schede nella circoscrizione
Veneto 1, è stato costretto a
cedere il seggio a Giuseppe
Paolin, in quota Lega.

Luca
DE CARLO

Corsa a tre per le suppletive del collegio 9

Il voto suppletivo per il
Senato nel Collegio Ve-
neto 9 del Villafranchese

si è reso necessario per de-
signare chi prenderà il seg-
gio lasciato libero dal sena-
tore veronese Stefano Ber-
tacco (FdI), deceduto il 14
giugno 2020.

Il collegio elettorale
comprende i comuni di Al-
baredo d’Adige, Angiari,
Arcole, Bardolino, Belfiore,
Bevilacqua, Bonavigo, Bo-
schi Sant’Anna, Bovolone,
Bussolengo, Buttapietra,
Caldiero, Casaleone, Casta-
gnaro, Castel d’Azzano, Ca-

stelnuovo del Garda, Ca-
vaion Veronese, Cerea, Co-
logna Veneta, Concamari-
se, Costermano sul Garda,
Erbè, Garda, Gazzo Verone-
se, Isola della Scala, Isola
Rizza, Lazise, Legnago, Mi-
nerbe, Mozzecane, Nogara,
Nogarole Rocca, Oppeano,
Palù, Peschiera del Garda,
Povegliano Veronese, Pres-
sana, Ronco all’Adige, Ro-
verchiara, Roveredo di Guà,
Salizzole, San Giovanni Lu-
patoto, San Pietro di Moru-
bio, Sanguinetto, Somma-
campagna, Sona, Sorgà,
Terrazzo, Torri del Benaco,

Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Veronella, Vigasio,
Villa Bartolomea, Villafran-
ca di Verona, Zevio, Zimel-
la.

I candidati in corsa sono
Luca De Carlo per Lega-
Forza Italia-Fratelli d’Italia;
Matteo Melotti del Pd, ed
Emanuele Sterzi dei 5Stelle.

Bertacco era stato eletto
nel voto del 4 marzo 2018
con 126672 preferenze
(54,04%). Seconda Monica
Bianchetti dei 5Stelle con
55925 voti (23,86%) e terzo
Maurizio Facincani del Pd
con 35814 voti (15,28%).

QUANDO
La votazione
si svolgerà
domenica 20
settembre
dalle ore 7
alle ore 23
e lunedì
21 settembre
dalle ore 7 alle ore 15

SCRUTINIO
Le operazioni
di scrutinio avranno 
inizio dopo
la chiusura dei seggi
Per le elezioni
amministrative 
si partirà invece
martedì 22
settembre dalle ore 9

SCHEDE
È prevista una 
scheda elettorale 
per ciascun
suffragio
[Regionali, 
Referendum,
Suppletive 
Senato,
Amministrative]

SULLA SCHEDA 
CI SARÀ 
UNA SOLA
DOMANDA
E SONO
PREVISTE SOLO 
DUE RISPOSTE:
SÌ O NO

IL QUESITO
«Approvate il testo della
legge costituzionale concer-
nente “Modifiche agli arti-
coli 56, 57 e 59 della Costitu-
zione in materia di
riduzione del numero dei
parlamentari”, approvato
dal Parlamento e pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.
240 del 12 ottobre 2019?»

9 CONSIGLIERI
Sono 49 i consiglieri regio-
nali da eleggere di cui 9
SPETTANO A VERONA
Vengono poi proclamati
eletti il candidato a Presi-
dente che ottiene più voti e
di diritto quello che arriva
secondo

PREMIO
MAGGIORANZA
Se la COALIZIONE ha OT-
TENUTO PIÙ DEL 40% dei
voti conseguiti complessi-
vamente da tutte le coali-
zioni, alla stessa SPETTA IL
60% DEI SEGGI (29); se ha
ottenuto meno del 40% dei
voti, le spetta il 55% DEI
SEGGI (27)

CLAUSOLA DI 
SBARRAMENTO
Concorrono all’assegna-
zione dei SEGGI SOLO LE
COALIZIONI che abbiano
OTTENUTO O SUPERA-
TO, a livello regionale, la
SOGLIA DEL 5% DEL TO-
TALE DEI VOTI PER LE
COALIZIONI
Percentuale che cambia in-
vece per quei GRUPPI
composti da UNA SOLA
LISTA che devono aver
OTTENUTO PIÙ DEL 3%
del totale dei VOTI VALIDI
ESPRESSI PER LE LISTE

A) SOLO
PRESIDENTE

Si può votare tracciando un
segno sul nome e/o sul con-
trassegno a fianco del nome

B) PRESIDENTE
E LISTA

Si può votare per il candida-
to Presidente e per una del-
le liste provinciali ad esso
collegate

C) SOLO LISTA
Si può votare a favore solo
di una lista provinciale,
tracciando un segno sul re-
lativo contrassegno.
In tal caso il voto si intende
espresso anche a favore del
candidato Presidente

ESPRESSIONE DI VOTO
D) SOLO CON

PREFERENZA
Si può votare anche solo
una preferenza, senza indi-
care la lista o il candidato
Presidente. Nel caso di 2
PREFERENZE, DEVONO
ESSERE DI SESSO DIVER-
SO, altrimenti la seconda
viene annullata.

E) VOTO
“DISGIUNTO”

Si può votare per un candi-
dato Presidente e per una
delle liste provinciali a esso
non collegate, tracciando
un segno sul contrassegno
di una di tali liste, con o sen-
za preferenze

QUORUM
Per la validità del referen-
dum costituzionale confer-
mativo NON È PREVISTO
UN QUORUM DI VALI-
DITÀ, non si richiede che
alla votazione partecipi la
maggioranza degli aventi
diritto al voto: l’esito refe-
rendario è comunque vali-
do indipendentemente dal-
la percentuale di votanti
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LA CORSA PER LE REGIONALI
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Le Regionali 2020, che
vedranno domenica
20 e lunedì 21 settem-

bre sfidarsi nel Veronese
143 candidati, politicamen-
te si annunciano come un
sondaggio sul governatore
uscente Luca Zaia, che arri-
va all’appuntamento forte
di un consenso che lo dà co-
me il presidente di Regione
più acclamato a livello na-
zionale, tanto da farne un
possibile competitor del se-
gretario Matteo Salvini al-
l’interno della stessa Lega. 

Ma non solo, c’è anche
da decifrare il confronto tut-
to interno al centrodestra
tra Lega e Fratelli d’Italia,
che proprio nel Basso Vero-
nese trova uno dei punti più
caldi: è mesi che si assiste ad
una corsa ai sindaci tra i due
partiti di centrodestra, con
Fratelli d’Italia che ha con-
quistato i primi cittadini di
Bovolone, Emilietto Miran-
dola, e di Sanguinetto, Da-
niele Fraccaroli; e con la Le-
ga che invece se presa tutta
la giunta di Legnago, fagoci-
tando i due assessori che ri-
sultavano “civici” e lascian-
do a bocca asciutta proprio
gli alleati di FdI.

Sempre nel centrodestra,
la sfida elettorale sarà anche
una cartina di tornasole per
Forza Italia che a Verona ed
in Veneto aveva uno dei
suoi bagagli di voti, scesa
però nei sondaggi al 3,5%.
Per questo, è arrivato pro-
prio a pochi giorni dalla pre-
sentazione delle liste l’ac-
cordo stretto da Berlusconi
con l’ex sindaco Flavio Tosi.
Patto che ha portato nella li-
sta di Forza Italia alla candi-
datura del tosiano Alberto
Bozza. Per entrambi, Fi e
Tosi, una scelta strategica
per cercare di sopravvivere
al prosciugamento di eletto-
ri da parte di Lega e FdI nel
centrodestra. Alla fine, Zaia
avrà 5 liste a sostenerlo: Le-
ga, Lista Zaia, Lista Veneta
Autonoma, Fratelli d’Italia e
Forza Italia.

Questo, con un centrosi-
nistra che in Veneto pare
aver trovato finalmente
un’unità sotto la bandiera
del candidato presidente
Arturo Lorenzoni, ex vice-
sindaco di Padova (si è di-
messo per correre alle Re-
gionali) e professore
universitario. Anche lui ha 5
liste a sostenerlo: Veneto
che Vogliamo, Pd, +Veneto
in Europa, Europa Verde e
Sanca Veneta, quest’ultima
una lista di autonomisti di
sinistra. 

Resta fuori dalla pattu-
glia la lista di sinistra “Soli-
darietà-Ambiente-Lavoro”
che candida a presidente
Paolo Benvegnù, operaio di
Padova iscritto ed esponen-
te di Rifondazione Comuni-
sta. E pure gli ecologisti di
“Veneto-Ecologia-Solida-
rietà” che candidano a pre-
sidente la consigliera regio-
bale veneziana Patrizia
Bartelle, fuoriuscita dai
5Stelle.

I pentastellati si affidano
come candidato presidente
al trevigiano Enrico Cappel-
letti e puntano chiaramente
a mantenere il risultato che
per la prima li ha visti entra-
re in Regione 5 anni fa. C’è
poi la novità di Italia Viva
che nel Veneto si affida alla
candidatura della senatrice
Daniela Sbrollini, vicentina,
candidata dalla lista “Da-
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Marco Andreoli
Elisa De Berti
Enrico Corsi
Anna Grassi
Luca Zanotto
Raika
detta Raika Marcazzan
Gianfranco Gugole
Mirjana
detta Miriam Stampfer
Alberto
detto Tode Todeschini

Luca Zaia è
nato a Cone-

gliano (Trevi-
so), il 27 marzo
1968. Sposato
con Raffaella è
laureato in
Scienze della
P r o d u z i o n e
Animale. Nel
1993 è eletto in
consiglio co-
munale a Godega di Sant’Urba-
no. Nel 1995 è assessore all’a-
gricoltura alla Provincia di Tre-
viso e solo dopo 3 anni ne
diventa presidente. Nel 2005 è
vice presidente del Veneto. È
Governatore dal 2010.

CANDIDATO PRESIDENTE
Luca

ZAIA

Arturo Lo-
renzoni, 53

anni, ingegne-
re elettrotecni-
co, ex vicesin-
daco di Pado-
va, professore
universitario.
Ideatore del
movimento “Il
Veneto che
Vogliamo”, è
leader di Coalizione Civica, che
con il Pd amministra Padova. È
presidente del Coordinamento
Nazionale Agende 21 Locali Ita-
liane; socio fondatore di Gali-
leia Srl, spinoff dell’Università
̀di Padova nelle rinnovabili.

CANDIDATO PRESIDENTE
Arturo

LORENZONI

LA CORSA PER LE REGIONALI

Nel centrodestra confronto Lega-FdI Il centro sinistra unito. Renzi da solo

LEGA - LIGA VENETA
SALVINI

Francesca Bragaja
Riccardo Anoardo
Jessica Veronica Cugini
Michele Bertucco
Barbara Marianna
Gelmetti
Vasco Carradore
Donatella Ramorino
Carlo Piazza
Laura Tarantino

IL VENETO
CHE VOGLIAMO

Anna Maria Bigon
Giandomenico Allegri
Chiara Chiappa
Luigi Cadura
Laura Cristani
Alberto Mancini
Elisa La Paglia
Enzo Agostino Righetti
Alessia Rossignoli

PARTITO
DEMOCRATICO

Giorgio Pasetto
Luisa Maria Nastase
Davide Zurlo
Barbara Sorgato
Stefano Sartori
Silvia Marceglia
Francesco Fasoli
Annalisa Nalin
Davide Cremoni

+VENETO
IN EUROPA

Cristina Guarda
Ermanno Butti
Anna Magarotto
Sourou detto Jean Pierre
Piessou
Adriana Giglioli
Sebastiano Bertini
Francesca Sarria
Fausto Tosato
Giada Bertolini

EUROPA
VERDE

Andrea Cordioli
Irene Piccoli
Mattia Zeba
Vanna De Grandis
Diego Cavallaro
Silvia Negretto
Giovanni Masarà
Antonella Muzzolon
Giovanni Soldà

SANCA
VENETA

Mirko Bertoldo
Elena Guadagnini
Lorenzo Marchetto
Edi Maria Neri
Filippo Rando
Alessandra Sponda
Filippo Rigo
Antonella Tortella
Stefano Valdegamberi

ZAIA
PRESIDENTE

Cristiano Scatolin
Maria Rosa Cereghini
Francesco Burri
Giovanna Negro
Andrea Croce
Marcella Parise
Tomas Piccinini
Eleonora Urbani
Rosario Russo

LISTA VENETA
AUTONOMIA

Stefano Casali
Paola Conti
Massimo Giorgetti
Serena Cubico
Massimo Mariotti
Maddalena Morgante
Daniele Polato
Maria Cristina Sandrin
Claudio Valente

FRATELLI
D’ITALIA

Claudio Melotti
Anna Leso
Fausto Sachetto
Daniela Contri
Federico Pasetto
Maria Maleviti
Valentino Rossignoli
Stefania Ridolfi
Alberto Bozza

FORZA
ITALIA

Manuel Brusco
Gloria Testoni
Stefano Pedrollo
Katia Bannò
Andrea Pompele
Viktoria Vlasovskaia
Fabio Donatelli
Cinzia Cristante
Antonio Gallo

Enrico Cap-
pellti, pado-

vano, 52 anni
imprenditore,
laureato in
Scienze politi-
che all’Univer-
sità di Padova
con specializ-
zazione post
universitaria
all’Università
di Oxford. Già senatore nella
XVII Legislatura con il Movi-
mento 5 Stelle è stato compo-
nente della Commissione Giusti-
zia. Ha fondato un’azienda di
consulenza su sostenibilità am-
bientale di processi e prodotti.

CANDIDATO PRESIDENTE
Enrico

CAPPELLETTI

MOVIMENTO
5 STELLE

Renato Peretti
Angela detta Catia
Manganotti
Pietro Agnelli
Elisabetta detta Betty
Muraro
Gaetano Cirone
Nensi Narkaj
Sergio detto Flò Floridia
Chiara Zonzini
Giacomo detto Jack
Salbego

Paolo Benve-
gnù, 68 an-

ni, sposato,
una figlia, pen-
sionato ope-
raio poligrafi-
co, originario
del trevigiano
ma residente a
Padova, è il
segretario re-
gionale di
Rifondazione Comunista, partito
a cui è iscritto dagli anni ’90.
Già militante di Potere Operaio,
è stato protagonista di molte
battaglia contro il razzismo, a
sostegno dei sindacati e dei la-
voratori.

CANDIDATO PRESIDENTE
Paolo

BENVEGNÙ

SOLIDARIETÀ
AMBIENTE - LAVORO

Michele Boato
Patrizia Bartelle
Giancarlo Gazzola
Fedora Rover

Patrizia Bar-
telle, 59 an-

ni, sposata, di
C a v a r z e r e
(Ve), dipen-
dente del Mi-
nistero degli
interni come
assistente ca-
po della Polizia
di Stato. Eletta
in Consiglio
Regionale Veneto nel 2015 con i
5Stelle ed è stata membro della
Prima e Quinta commissione
consiliare. Entrata quindi nel
movimento “Veneto Ecologia
Solidarietà” è approdata in Re-
gione al Gruppo misto.

CANDIDATO PRESIDENTE
Patrizia

BARTELLE

VENETO - ECOLOGIA
SOLIDARIETÀ

Simonetta Rubinato
Alberto Nale
Mariabernardetta
Volpato
Paolo Tertulli
Angelica Korica

Si m o n e t t a
R u b i n a t o ,

57 anni, avvo-
cato, di Trevi-
so. Eletta nel
2004 col Cen-
trosinistra sin-
daco di Ron-
cade, riconfer-
mata nel 2009,
diventa sena-
trice della
Margherita nel 2006. Nel 2008
viene eletta deputata col Pd, ri-
confermata nel 2013. Nel 2017
pubblica “La Spallata. Il refe-
rendum sull’autonomia e il futu-
ro del nostro Veneto”. Nel 2018
costituisce Veneto Vivo.

CANDIDATO PRESIDENTE
Simonetta

RUBINATO

RUBINATO PER LE
AUTONOMIE

Il Movimento 3V-Libertà
di scelta non ha presen-
tato la lista di candidati al
Consiglio regionale, nella
provincia di Verona, ma
soltanto la candidatura
alla presidenza della Re-
gione

MOVIMENTO 3V
LIBERTÀ DI SCELTA

Orietta Salemi
Walter Ambrosi
Arturo Cioffi
Federica Franceschetti
Giovanni Peretti
Anna Tiziana Quintino
Giuditta Righetti
Barbara Todesco
Umberto Toffalini

Da n i e l a
Sbrollini, 46

anni, è nata a
Latiano (Brin-
disi) ma vive a
Vicenza e la-
vora all’Anci
Veneto da an-
ni. Deputata
PD dal 2008, è
stata vicepre-
sidente della
Commissione Affari Sociali e
Sanità della Camera. Attual-
mente è senatrice di Italia Viva.
È stata segretario provinciale
dei Democratici di Sinistra di
Vicenza; e dal 2001 al 2008 con-
sigliere provinciale.

CANDIDATO PRESIDENTE
Daniela

SBROLLINI

Paolo Girot-
to, padova-

no, 59 anni,
medico veteri-
nario con lau-
rea conseguita
all’Universita
di Bologna nel
1989, adotta
principi di me-
dicina naturale
ed omeopati-
ca; è anche conduttore di Radio
Gamma 5, emittente veneta
d’informazione. Fa parte del
Movimento 3V Vaccini Voglia-
mo Verità che ritiene fonda-
mentale ribadire l’importanza
del concetto di libertà.

CANDIDATO PRESIDENTE
Paolo

GIROTTO

DANIELA SBROLLINI
PRESIDENTE

Lucio Amedeo
Chiavegato
Erika Longo
Alviano Mazzi
Milena Maistri
Francesco Falezza
Valeria Gecchele
Luigi Boldo
Elena Soffiati
Diego Lovato

An t o n i o
Guadagni-

ni, 54 anni,
sposato, due
figli, insegnan-
te, è nato a
Bassano del
Grappa. È lau-
reato in eco-
nomia e in filo-
sofia all’Uni-
versità Ca’ Fo-
scari di Venezia. È stato vice-
sindaco del Comune di Crespa-
no del Grappa (Tv) e nel 2015 è
stato eletto consigliere regio-
nale nella lista “Indipendenza
Noi Veneto”. È presidente del
Partito dei Veneti.

CANDIDATO PRESIDENTE
Antonio

GUADAGNINI

PARTITO
DEI VENETI

niela Sbrollini Presidente”.
Due poi le liste dei vene-

tisti e autonomisti in corsa:
il bassanese Antonio Gua-
dagnini candidato con il
Partito dei Veneti; e Simo-
netta Rubinato, ex onorevo-
le del Pd, che si candida con
la lista “Rubinato per le Au-

tonomie”. 
Nono candidato alla pre-

sidenza della Regione è il
veterinario padovano Paolo
Girotto, che a Verona non
ha però presentato la lista, e
che corre con “Movimento
3V-Libertà di scelta” vicino
alle istanze “no vax”



Sono quattordici i can-
didati dell’Est Verone-
se in corsa per un po-

sto al consiglio regionale
del Veneto. Considerando
anche esponenti politici
come Maria Cristina San-
drin, la famosa “Siora Gi-
na” che in Tv le canta alla
Politica, avvocato padova-
no con studio anche a Cal-
diero, oppure Cristina
Guarda, consigliere regio-
nale uscente di Europa
Verde, di Lonigo, ma attiva
in tutto l’Est Veronese.

Da notare, nel Samboni-
facese, la presenza di di-
versi candidati autonomi-
sti, in particolare del Parti-
to dei Veneti: da Valeria
Gecchele a Erika Longo a
Diego Lovato (che con i
suoi 18 anni appena com-
piuti è il più giovane candi-
dato della competizione
elettorale). E questo non a
caso, visto che a San Boni-
facio per anni è stato sin-
daco Silvano Polo, storico
esponente della Liga Vene-
ta Repubblica e dell’auto-
nomismo, anche se oggi è
vicino alla Lista Veneta Au-
tonomia .

Movimento quest’ulti-
mo che schiera Giovanna
Negro, ex sindaco di Arco-
le, ex onorevole del Car-
roccio, consigliere regiona-
le uscente, eletta nel 2015
eletta con la lista Tosi e poi
passata con Veneto Cuore
Autonomo, la quale dovrà
vedersela proprio ad Arco-
le con due esponenti dei
5Stelle: Stefano Pedrollo ed
Andrea Pompele. Che a lo-
ro volta nella lista dei grilli-
ni vedono come leader
Manuel Brusco, consigliere
regionale uscente.

La Lista Zaia, invece,
punta su Alessandra Spon-
da, 29 anni, consigliere co-
munale d’opposizione a
Lavagno, già assessore nel
suo paese.

Tra le sorprese il ritorno
sulla scena di Vasco Carra-
dore, storico esponente del
Pd e della sinistra Sambo-
nifacese, in lista con la civi-
ca “Il Veneto che Voglia-
mo” del candidato presi-
dente Arturo Lorenzoni. 

Sempre a sostegno di
Lorenzoni, corrono nella li-
sta del Partito Democratico
Laura Cristani, consigliere
comunale piddina ad Arco-
le. Nella lista del Pd se la
gioca con esponenti di
spicco come il consigliere
regionale uscente Anna
Maria Bigon, il vicesindaco
di Sommacampagna, Gian-
domenico Allegri, il consi-
gliere comunale di Verona,
Elisa La Paglia.

Il sindaco di Illasi, Paolo
Tertulli, fino a ieri del Pd, si
candida invece con gli au-
tonomisti di Simonetta Ru-
binato.

Tra i “pezzi da novanta”
vanno messi sicuramente
nella lista di Fratelli d’Italia
Claudio Valente, per anni
esponente di spicco (8 da
presidente) della Coldiretti
veronese; il consigliere re-
gionale uscente Stefano
Casali; Massimo Mariotti,
presidente di Serit e storico
esponente della Destra ve-
ronese; Massimo Giorgetti,
vice presidente del consi-
glio regionale, a caccia ad-
dirittura della sesta legisla-
tura in Regione; e infine
l’assessore del Comune di
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Vasco Carradore, 66 anni,
sposato, 3 figli, pensionato. È

stato consigliere comunale a S.
Bonifacio per due mandati, l’ul-
timo dal 2004 al 2009. Si è sem-
pre battuto sui temi delle infra-
strutture, sanità e ambiente.

Vasco
CARRADORE

LA CORSA PER LE REGIONALI

Ecco i candidati dell’Est Veronese

Laura Cristani, 46 anni, di Ar-
cole, laurea in Giurispruden-

za, avvocato titolare di studio
legale. È consigliere comunale
di minoranza ad Arcole, e dal
2014 al 2016 è stata nel direttivo
del circolo Pd di Arcole.

Francesco Fasoli, 35 anni, di Il-
lasi, Laurea in Cooperazione

allo Sviluppo, ha operato in una
struttura per ragazzi di strada a
Brasilia. Nel 2016 ha ideato il
progetto “Ascoltiamo Verona-
Ascoli” sul post terremoto.

Valeria Gecchele, 41 anni, in-
segnante di inglese, sposa-

ta, abita a Roncà. Nel 2001 crea
l’associazione “TeutaGwened”
per la salvaguardia del patrimo-
nio culturale Veneto. È stata
presidente della Pro Loco di S.
Giovanni Ilarione.

Erika Longo, 47 anni, di Soave,
sposata. Laurea in giurispru-

denza a Bologna, ha un’espe-
rienza decennale nel settore
dell’integrazione prima come
consulente e poi come forma-
trice. Frequenta il “Proctor and
Gallagher Institute”.

Giovanna Negro, 44 anni, spo-
sata, 2 figli. È stata sindaco

di Arcole, onorevole della Lega
Nord dal 2008 al 2013 ed è con-
sigliere regionale uscente, elet-
ta con la Lista Tosi e passata a
Veneto Cuore Autonomo.

Stefano Pedrollo, 38 anni, di
Arcole, esperto in marketing.

Laurea in Scienze della comuni-
cazione. Da 10 anni nei 5 Stelle,
è stato presidente del Comitato
per la difesa dell’ospedale Fra-
castoro di S. Bonifacio. 

Stefano
PEDROLLO

Andrea Pompele, 47 anni, di
Arcole, professore ed inge-

gnere con esperienze nel setto-
re termo-meccanico; da 20 anni
docente nelle scuole superiori
e attualmente in servizio all’IIS
di Lonigo. 

Maria Cristina Sandrin, 59 an-
ni, avvocato, di Padova da

anni a Verona con studio a Cal-
diero, fondatrice del movimento
“Donne per l’Italia”. Conosciuta
per le denunce sui mali dell’Ita-
lia nelle vesti della “Siora Gina”.

Umberto Toffalini, 61 anni,
sposato, 1 figlia, dipendente

azienda commerciale. Asses-
sore e vicensindaco del Comu-
ne di San Martino Buon Alber-
go dal 1997 al 2007. Attualmente
è consigliere di minoranza.

Alessandra Sponda, 29 anni,
insegnante, laurea in Archi-

tettura, è stata assessore del
Comune di Lavagno dal 2014 al
2017 e del Comitato di Bacino
Vr Nord dal 2017 al 2019. È con-
sigliere comunale di Lavagno.

Federico Pasetto, 48 anni, av-
vocato, di Arcole. È stato con-

sigliere, assessore e presidente
del consiglio comunale di S. Bo-
nifacio dal 2001 al 2019. Difenso-
re civico di Arcole è segretario
di Forza Italia a S. Bonifacio.

Diego Lovato, 18 anni, studen-
te di istituto professionale.

Impegnato nella Pro Loco del
paese, è il più giovane candida-
to della tornata elettorale. Il pa-
dre è un artigiano idraulico, e la
mamma è proprietaria di una
ferramenta a S. Bonifacio.

Verona, Daniele Polato. 
Tra gli outsider ci sono

Umberto Toffalini, già as-
sessore e vicesindaco di
San Martino Buon Alber-
go, in corsa con la lista di
Daniela Sbrollini, onore-
vole di Italia Viva di Renzi;

Federico Pasetto, da anni
consigliere comunale a
San Bonifacio, segretario
locale di Forza Italia, lista
per la quale è candidato;
Francesco Fasoli, di Illasi,
con la lista “Più Veneto in
Europa”.

Francesco
FASOLI

Valeria
GECCHELE

Laura
CRISTANI

Erika
LONGO

Giovanna
NEGRO

Federico
PASETTO

Diego
LOVATO

Andrea
POMPELE

Umberto
TOFFALINI

Paolo Tertulli, 53 anni, sposato,
3 figli, laurea in Economia e

commercio, funzionario della
Provincia. Sindaco di Illasi dal
maggio 2012 e consigliere co-
munale dal 2009 al 2011. Presi-
dente della casa di riposo Baldo
Sprea dal 2002 al 2005.

Paolo
TERTULLI

Maria Cristina
SANDRIN

Alessandra
SPONDA
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IL FUTURO
HA I PIEDI PER TERRA

Ci riconosciamo in ciò che il 
mondo ci riconosce. Difendiamo 
le nostre identità agroalimentari, 
manifatturiere, commerciali, 
culturali, ambientali. Con la testa 
sulle spalle e con i piedi per terra, 
con saggezza ed esperienza, 
realizzeremo ciò che i nostri sogni 
non vogliono che dimentichiamo.

Claudio Valente
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scrivi:

VALENTE
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nistero con chiamata ai ge-
nitori che dovranno attivare
il medico di famiglia che a
sua volta deciderà se si trat-
ta di un normale raffreddo-
re o se va attivato il proto-
collo anti Covid con tampo-
ni e quarantena.

Rimane, poi, al Guarino
il nodo della palestra. L’isti-
tuto ne ha una sola per gli
oltre 1140 studenti e, con le
norme anti Covid, diverrà
difficile permetterne a tutti
l’accesso. Per questo, si
pensa ad attività sportive
all’aperto.

«Riguardo al Roveggio di
Cologna Veneta - conclude
il preside - l’istituto, con
circa 250 studenti, conta
ampi spazi che hanno per-
messo di dividere in due
gruppi le classi da 28/30
studenti garantendo la le-
zione in presenza dell’inse-
gnante».

Alberghiero Berti
«Attueremo a gruppi di

studenti la didattica a di-
stanza già sperimentata du-
rante il lockdown e questo
non solo per “sgravare” l’e-
dificio dai problemi di as-
sembramento, ma anche
per mantenere attiva negli
studenti un’esperienza tec-
nologica ed informatica che
oggi è sicuramente impor-
tante». 

È soddisfatta Carla
Aschieri, dal 1° settembre
nuovo preside dell’Istituto
Alberghiero Berti di Chievo
di Verona, con sedi distac-
cate a Caldiero e Soave, do-
ve è subentrata allo storico
dirigente scolastico Dome-
nico Luigi Bongiovanni an-
dato in pensione da que-
st’anno. Le due sedi dell’Est
Veronese sono ospitate in
due strutture di recente
ammodernate condivise
però con altri istituti. A Cal-
diero con l’Agrario Stefani-
Bentegodi ed a Soave con le
scuole medie “Dal Bene”. 

«Gli spazi sono sufficien-
ti e non abbiamo problemi
nella sede di Caldiero, dove
per l’inizio dell’anno scola-
stico, il 14 settembre, parti-

remo alternando la classi
con 2 settimane di lezione
in presenza ed una a casa
con la didattica integrata a
distanza - riprende la diri-
gente scolastica -. Stessa
cosa dovremo fare a Soave
dove stiamo ancora ragio-
nando assieme alla dirigen-
za dell’istituto comprensivo
sulla gestione degli spazi.
Abbiamo preferito questa
soluzione, che verrà verifi-
cata dopo alcune settima-
ne, per mantenere i gruppi
di classe e non dividerli».

In pratica, la stessa clas-
se farà didattica con l’inse-
gnante presente per due
settimane, divisa però a
metà in due diverse aule
per mantenere la distanza
di 1 metro. E poi seguirà per
una settimana le lezioni a
casa. Per questo, l’istituto
ha richiesto 15 docenti in
aggiunta e 6 ausiliari. Oltre
a 800 banchi di dimensioni
ridotte.

«La stessa cosa dovremo
fare per i laboratori, fonda-

settembre dall’amministra-
zione provinciale con un
“no” alla richiesta di ricava-
re ulteriori aule sistemando
i seminterrati della sede
centrale di via Fiume.
«Questo ci ha costretti a do-
ver riorganizzare la scuola
nei suoi spazi e pure nella
programmazione delle le-
zioni - avverte la preside -.
Abbiamo, infatti, smantel-
lato due aule magne e tre
laboratori per ricavarne
delle nuove aule sia nella
sede centrale che in quella
distaccata di via Camporo-
solo. In questo modo, uti-
lizzando anche le nuove
tecnologie con webcam, vi-
deoconferenza, didattica a
distanza, abbiamo organiz-
zato le lezioni garantendo a
tutti i nostri studenti la pre-
senza in classe».

Anche al Dal Cero alcu-
ne classi dovranno essere
sdoppiate o divise, con una
parte degli studenti in
un’aula con il docente ed il
resto nell’altra a seguire le

lezioni a distanza in video-
conferenza praticamente,
con un sorvegliante. Que-
sto, a rotazione. Un impe-
gno che ha visto l’istituto ri-
chiedere l’aggiunta di 25
docenti e di 4 operatori as-
sistenti o tecnici di labora-
torio.

«I problemi del distan-
ziamento in classe per le
misure anti Covid si rifletto-
no anche sull’attività di la-
boratorio - riprende la pre-
side -. Noi siamo un istituto
tecnico e quindi dobbiamo
garantire l’esperienza prati-
ca di laboratorio ai nostri
studenti e lo faremo divi-
dendo anche qui le classi in
gruppi se saranno da 27/30
alunni o impegnando gli al-
lievi a gruppi di tre-quattro
in parti ben distanziate dei
laboratori, che comunque
sono molto grandi, se si
tratterà di classi da 18-20
alunni. Sempre per questi
motivi, per diminuire il nu-
mero di studenti per classe,
abbiamo dato vita ad una
terza prima di Meccanica e
ad una quarta seconda
dell’indirizzo Economico».

Per questo la scuola ha
fatto richiesta di 300 nuovi
banchi, 150 più piccoli
(50cm x 50) e 150 più grandi
anche se sempre singoli.
«Abbiamo per ora ricevuto
60 banchi dal Ministero e
90 seggiole monouso ribal-
tabili dalla Provincia - chia-
risce la preside -. Stiamo at-
tendendo le altre forniture
per organizzarci al meglio.
Per ora partiremo il 14 set-
tembre con 4 ore di lezioni
al giorno, al posto delle 5-6
degli altri anni. Poi, vedre-
mo come si evolverà la si-
tuazione, considerando an-
che che si dovranno portare
avanti i corsi di recupero
voluti, giustamente, dal mi-
nistro Azzolina per far recu-
perare ai ragazzi quanto
perso nei mesi di lezioni a
distanza per il lockdown».

«Devo dire che è in tutto
questo è stato fatto un gran-
de lavoro di preparazione
degli edifici scolastici da
parte dei docenti dell’indi-

mentali per la nostra tipolo-
gia di insegnamento - ri-
prende Aschieri -. In questo
caso avremo una parte del-
la classe in laboratorio e
l’altra che farà delle attività
integrative all’esterno. Così
come anche l’attività spor-
tiva verrà fatta all’aperto, vi-
sto che abbiamo una sola
palestra, difficilmente gesti-
bile con le misure anti Co-
vid».

L’Istituto professionale
Alberghiero “Angelo Berti”
conta quest’anno 95 stu-
denti nella sede di Soave e
150 a Caldiero. A cui vanno
poi aggiunti i 555 della sede
centrale del Chievo. «A Cal-
diero - conclude la preside -
abbiamo anche installato
un gazebo chiuso, esterno
all’istituto, che utilizzeremo
come “astanteria Covid”
nel caso vi sia un sospetto
di contagio».

Istituto tecnico superiore
Dal Cero

«Ce l’abbiamo fatta. Par-
tiremo con tutti i nostri
1175 studenti, divisi in 50
classi, in presenza. Nono-
stante non sia stata accolta
la nostra richiesta di aule in
più fatta ancora all’inizio
dell’estate alla Provincia».
Lo dice con una punta di
rabbia la preside dell’Istitu-
to tecnico superiore Dal Ce-
ro di S. Bonifacio, Silvana
Sartori, che si è vista rispon-
dere ufficialmente solo il 4

rizzo meccatronico, tutti in-
gegneri, che hanno dato vi-
ta ad un vero team che ha
ridisegnato spazi, percorsi,
posizioni dei banchi, entra-
te e uscite - riprende Sartori
-. Il tutto segnalato a terra
con le apposite indicazioni
fornite dalla Provincia.
Compresa la stanza che ab-
biamo predisposto come
“astanteria Covid”. Inoltre,
abbiamo anche tarato l’en-
trata a scuola e la conse-
guente uscita, su quattro di-
versi orari: 7,40, 7,50, 8, ed
8,10, divisi per gruppi di
classi per evitare assembra-
menti. A sorvegliare tutto
saranno delle squadre di in-
segnanti e personale ausi-
liario».

I ragazzi dovranno en-
trare nell’edificio indossan-
do la mascherina, seguire i
percorsi definiti, sedersi nel
loro banco e rimanervi fino
alla fine delle lezioni. «Fin-
ché si potrà terremo fine-
stre e porte aperte e sarà
l’insegnante a decidere se,
quando i ragazzi saranno
seduti al loro posto, vi sa-
ranno le condizioni per po-
ter abbassare la mascheri-
na. In classe e nei corridoi
sono predisposti dispenser
di gel ed anche di eventuali
mascherine - riprende la
preside -. Gli intervalli av-
verranno sempre in classe e
rimanendo al proprio ban-
co, quindi gli alunni do-
vranno entrare muniti della
loro merenda».

Al termine di ogni ora di
lezione il personale ausilia-
rio provvederà alla pulizia
della cattedra e delle lava-
gne Lim che saranno utiliz-
zate per questo solo dagli
insegnanti. Verranno puliti
ogni ora anche i bagni ed al
termine delle lezioni tutto
l’edificio sarà sanificato,
con un robot apposito già
messo a disposizione per
ogni piano dell’istituto. Il
personale ausiliario e tecni-
co sarà dotato di grembiule,
mascherine e guanti.
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molto apprezzata - ripren-
de il dirigente scolastico -.
Ora, per il nuovo anno ab-
biamo presentato una ri-
chiesta all’ufficio scolastico
provinciale per avere 400
nuovi banchi, che sono più
piccoli e concepiti proprio
per garantire il distanzia-
mento di un metro in clas-
se, e un aumento del perso-
nale sia docente che non.
Abbiamo, infatti, la neces-
sità di almeno una decina
di operatori scolastici in
più, due per ogni sede, per
garantire la pulizia e la sa-
nificazione continua della
scuola - prosegue il preside
-. Poi, abbiamo calcolato
che ci servono anche altri
10 insegnanti per garantire
lo sdoppiamento delle clas-
si durante le attività di labo-
ratorio».

«L’insegnamento pratico
è fondamentale per un isti-
tuto di formazione tecnica
come il nostro - conclude
Rossignoli -. Ma se per le
aule non abbiamo problemi
di spazi, li abbiamo nei la-
boratori e quindi dovremo
sdoppiare le classi con
metà studenti in aula. Ser-
vono però degli insegnanti
supplementari. Stiamo at-
tendendo, come tutti, i fon-

Nuovi banchi, mascherine 
e perfino un gazebo “triage”
Così riparte il polo dell’Est

La prova del nove per la
scuola alle prese con
l’emergenza Covid-19

è decollata ai primi di set-
tembre, con i corsi di recu-
pero. Un vero esperimento
su trasporto scolastico, ac-
cesso agli istituti, percorsi
interni, funzionalità degli
spazi per il distanziamento
sociale. Per esempio al “Dal
Cero” di S.Bonifacio già da
lunedì 1° settembre sono
un centinato gli studenti
rientrati in classe.

Tutti temi che sono stati
al centro del vertice tenuto
il 25 agosto in Prefettura,
presente il direttore genera-
le dell’Ufficio scolastico re-
gionale, Carmela Palumbo,
una rappresentanza dei
presidi, il direttore dell’A-
zienda trasporti Verona,
Stefano Zaninelli, il consi-
gliere delegato alla scuola
della Provincia, David Di
Michele, sindacati e qual-
che sindaco. E se su aule
aggiuntive, banchi mono-
posto, segnaletica antico-
vid, termoscanner e ma-
scherine per gli studenti le
risposte sono arrivate con le
forniture da Provincia e Mi-
nistero, sul fronte del tra-
sporto scolastico si è dovu-
to attendere lunedì 31 ago-
sto la decisione del Gover-
no che ha portato all’80% il
limite di capienza dei mez-
zi, quando il Comitato
scientifico aveva indicato il
50%». 

Ma ecco il quadro della
situazione negli istituti su-
periori del Basso Veronese:

Agrario 
Stefani-Bentegodi

«Abbiamo lavorato tutto
luglio per verificare, sulla
base di quanto disposto dal
Ministero dell’Istruzione e
dal manuale operativo della
Regione, spazi e modalità di
accesso degli studenti. Ed
abbiamo visto che con
qualche aggiustamento riu-

di che il Ministero ha stan-
ziato per questo e che l’uffi-
cio scolastico regionale do-
vrebbe assegnare a giorni.
Poi, saremo noi, in autono-
mia, a predisporre i con-
tratti e ad assumere sup-
plenti e collaboratori».

Liceo Guarino Veronese
«Quest’anno avremo 5

classi al di fuori della sede
di San Bonifacio del Guari-
no, e questo per permettere
il rispetto delle misure anti
Covid nell’istituto», spiega
il preside del liceo Guarino
che incorpora da anni an-
che il Roveggio di Cologna
Veneta, Maurizio Bianchi. 

Le 5 classi sono ospitate
in due spazi messi a dispo-
sizione dal Comune nello
stabile Casa Natura, di fron-
te allo Stadio Tizian, dove
sono state per l’occasione
adattate due sale per con-
vegni. Mentre altre tre aule
sono state rese disponibili
dalla Parrocchia di San Bo-
nifacio all’interno dell’ora-
torio. «In entrambi i casi si
tratta di ampi spazi e per
questo lì andranno le classi
più numerose, da 30 a 32

alunni - riprende il dirigen-
te scolastico -. Nella sede
centrale, invece, abbiamo
adattato diverse aule per
poter mantenere tra i ban-
chi il distanziamento di 1
metro previsto dalle norme
di sicurezza anti Coronavi-
rus. Per farlo, però, dobbia-
mo anche ricorrere alla di-
dattica integrativa a distan-
za». 

Quindi, 9-10 classi ope-
reranno a turno con 2/3 de-
gli studenti in presenza in
aula ed 1/3 a casa a seguire
la lezione a distanza. «Altre
due classi - continua Bian-
chi - potranno seguire le le-
zioni a scuola, ma divise a
metà, con una parte degli
alunni in un’aula con l’in-

segnante e l’altra in una se-
conda stanza sempre a
scuola dove parteciperanno
alla stessa lezione, ma a di-
stanza, grazie alle nuove
tecnologie audio-video che
abbiamo predisposto. Il re-
sto degli studenti, con il
Guarino che conta 41 classi
ed altre 13 il Roveggio, po-
trà fare lezione in presenza
senza problemi».

Proprio per sostenere
quest’ulteriore sforzo del
corpo docente, già poten-
ziato un anno fa con la
Riforma Renzi che ha por-
tato all’assunzione di nuovi
insegnanti, anche il Guari-
no ha presentato richiesta
all’ufficio scolastico regio-
nale di altri 6 docenti, oltre
a 4 operatori e assistenti ne-
cessari per far fronte all’au-
mento dell’impegno nella
pulizia e sanificazione del-
l’istituto. 

«Assieme al responsabile
medico del lavoro della
scuola abbiamo individua-
to tutta una serie di com-
portamenti e di azioni da
tenere per garantire ai no-
stri 1400 studenti la mag-
gior sicurezza possibile -
continua il preside -. Per
questo, si è stabilito un ca-
lendario preciso di pulizie e
sanificazione, che per
esempio prevede ogni ora
la pulizia dei bagni. È stato
deciso l’obbligo di masche-
rina in tutta la scuola. Poi,
sono stati definiti dei chiari
percorsi all’interno dell’isti-
tuto. Sono state create 5 di-
verse entrate ed uscite che
avverranno anche scaglio-
nate, con gruppi di classi
che entreranno alla prima
ora ed altre alla seconda. La
ricreazione stessa si farà a
diversi intervalli e per grup-
pi di classi per evitare as-
sembramenti».

Sono stati poi individuati
degli spazi, delle stanze, de-
finite “astanterie Covid”
dove verrà isolato, assieme
ad un adulto a debita di-
stanza, ogni studenti che
evidenziasse possibili sin-
tomi. Attivando subito la
proceduta prevista dal Mi-

sciamo a garantire la pre-
senza in classe di tutti i no-
stri 1700 studenti», afferma
Francesco Rossignoli, pre-
side dell’istituto agrario
Stefani-Bentegodi che ha la
sua sede centrale a Isola
della Scala e quelle distac-
cate a Caldiero, San Floria-
no di San Pietro in Cariano,
Buttapietra e Villafranca. 

La sede di Caldiero que-
st’anno ha registrato 380
iscritti, in crescita rispetto
ai 370 del 2019-2020. «L’e-
mergenza Covid 19 ha com-
portato una riorganizzazio-
ne dell’attività scolastica,
che ha visto nei mesi del
lockdown l’istituto costrui-
re da zero una proposta di
didattica a distanza che, dal
questionario che abbiamo
proposto a luglio a genitori,
studenti e docenti, è stata

Viaggio negli istituti superiori, da Caldiero a S. Bonifacio, a Soave
per capire come si sono preparati alla sfida contro il Covid-19

Entrate e uscite differenziate al “Dal Cero”
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RITORNO A SCUOLA

Al Guarino lezioni in aula
garantite solo a turno
e lezioni a casa online
e aule aggiuntive 
all’oratorio parrocchiale 
ed al centro Casa Natura

All’Alberghiero Berti 
didattica a distanza
contro gli assembramenti 
e una tenda chiusa
installata a Caldiero 
come astanteria Covid

Il Dal Cero ha riorganizzato 
spazi e classi, dopo il no
della Provincia al progetto 
di aule nel seminterrato
ricavate poi smantellando
due sale e tre laboratoriLo Stefani-Bentegodi

ha chiesto 400 nuovi 
banchi monoposto
e 10 insegnanti in più
Domande fatte da tutti
gli istituti al Ministero

SEDE                         ISTITUTO          PRESIDE                     N° ST.       N° ST.
                                                                                                 2020/21*   2019/20 
SAN BONIFACIO         Liceo “Guarino    Maurizio Bianchi           1.395       1.334                                      + Roveggio”

SAN BONIFACIO         ITIS “Dal Cero”   Silvana Sartori               1.175       1.064
                                                                    
SOAVE-CALDIERO      IPSAR                   Carla Aschieri                 245          290

CALDIERO                    IPAT “Stefani       Francesco Rossignoli       380          370
                                      - Bentegodi”

I NUMERI DEGLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DELL’EST VERONESE

*: dati provvisori



de valore del Soave sta pro-
prio qui: ogni collina nel
comprensorio sa donare un
vino che sa distinguersi da-
gli altri ed avere un carattere
proprio, grazie anche ai ter-
reni diversi, sia di origine
calcarea che vulcanica».

«Ritengo che la decisione
del Consorzio del vino Soa-
ve di ridurre ulteriormente
le rese per ettaro per il Soave
Doc e Classico sia stata lun-
gimirante visti i problemi
sollevati dall’emergenza
Covid sui mercati mondiali
- riprende il direttore gene-
rale di Cantina di Soave -.
D’altronde è una scelta che
è poi stata seguita da tanti
Consorzi, dal Valpolicella al
Prosecco di Valdobbiadene,
dal Pinot Grigio delle Vene-
zie al Brunello di Montalci-
no ed al Chianti. La neces-
sità chiara è di tenere sul
fronte dei valori dei vini se-
guendo l’andamento dei
mercati».

«L’azione sulle rese in vi-
gneto è il primo ed imme-
diato strumento per agire
sull’equilibrio tra domanda
e offerta di prodotto - chiari-

«A fianco dell’impegno
chiesto a tutti per mantene-
re i valori conquistati dal
Soave, dobbiamo continua-
re nel lavoro di promozione
portato avanti per far cono-
scere e valorizzare nel giu-
sto modo questa grande
Doc veronese - conclude
Raifer -. Oggi il Soave non è
ancora ben conosciuto co-
me meriterebbe. Come
Cantina di Soave, per farlo,
abbiamo anche quest’anno
continuato a rinnovare la
nostra proposta lanciando i
primi due vini bio ottenuti
da 200 ettari di vigneto certi-
ficato biologico. Si tratta di
un Soave Classico ed un
Valpolicella Ripasso che
eravamo pronti a lanciare a
Vinitaly ed al Prowein di
Dusseldorf, cancellati dal-
l’emergenza Covid. Ora, co-
me tutti, speriamo nel
2021».

sce Tobin -. Quindi andava
fatto in questa situazione,
ora bisogna continuare ad
agire sulla qualità, sulla va-
lorizzazione della Doc, e lot-
tare per ottenere i giusti va-
lori di uve e vini. Come
Cantina di Monteforte è
quanto stiamo facendo da
anni, assieme alla diversifi-
cazione dei mercati, che an-
che nell’emergenza Covid si
è dimostrata fondamenta-
le».

«I valori del Soave, intesi
secondo tutti i segmenti del-
la filiera, cioè dall’uva alla
bottiglia, andrebbero ripen-
sati strutturalmente attra-
verso un largo tavolo di con-
fronto, all’interno del quale
le rese per ettaro rappresen-
tano solo un aspetto della
questione - riflette Tessari -.
Ci troviamo in un territorio
meraviglioso e dotato di un
vitigno autoctono dalle
straordinarie potenzialità
come è riconosciuta la Gar-
ganega; quindi spetta a tutti
gli attori del comprensorio
ragionare sulla catena del
valore presente e futura del-
le nostre terre». 
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zionate e messe a riposo, va
fatta esclusivamente a ma-
no e richiede conoscenze ed
esperienza - riprende Gini -.
Per questo ho proposto un
corso di formazione ed è un
progetto sul quale come
Consorzio dobbiamo lavo-
rare fin dai prossimi mesi».

«Quella della mancanza
di formazione professionale
adeguata nel settore è un
problema che riguarda non
solo la raccolta, ma anche il
lavoro in cantina e la pota-
tura in vigneto - si allaccia
Gaetano Tobin, direttore
generale di Cantina di Mon-
teforte -. Riguardo a questa
vendemmia le aziende si
stanno organizzando, ma-
gari allungando i tempi di
raccolta. Anche perché sia-
mo davanti ad uve in ritardo
di maturazione e che, se il
tempo tiene, finiranno per
essere raccolte anche dopo
il 20 settembre».

«È un tema che esiste e
che sicuramente in que-
st’annata particolare è pe-
sante, anche dal punto di vi-
sta dei costi, per realtà
medio-grandi che hanno
necessità di queste squadre
di stagionali dall’estero -
precisa Michele Tessari del-
l’azienda agricola Ca’ Ruga-
te di Montecchia di Crosara
-. Noi, come tante realtà di
dimensioni medio-piccole,
lavoriamo con squadre del-
la zona, anche indiani, ma
tutti residenti, che quindi
non hanno questo proble-
ma della quarantena».

Tornando all’analisi
dell’annata, l’altro proble-
ma che ha segnato la ven-
demmia 2020 è stata la
tromba d’aria che ha colpito
il territorio dell’Est Verone-
se.

Èuna vendemmia tutta
particolare, a causa
delle limitazioni per il

Covid 19, quella iniziata lu-
nedì 14 settembre con la
raccolta della Garganega
nell’area del Soave. 

«L’uva si presenta perfet-
ta, anche nella maturazione
nonostante le piogge di ago-
sto, ma il problema per mol-
ti sarà raccoglierla - attacca
subito il presidente del Con-
sorzio del Soave e viticoltore
di Monteforte d’Alpone,
Sandro Gini -. Le giuste mi-
sure anti Covid stanno
creando notevoli problemi
a tante aziende agricole che
in questi anni si erano crea-
te dei saldi rapporti con del-
le vere squadre di 10-20 rac-
coglitori che arrivavano
ogni anno dalla Romania
come dalla Macedonia o
dalla Polonia. Oggi, con la
necessaria quarantena im-
posta a coloro che arrivano
da quei Paesi, che poi do-
vranno rifare tornando a ca-
sa, molti rinunciano a veni-
re in Italia. Ed è difficile
sostituirli».

«Le limitazioni all’in-
gresso di lavoratori stagio-
nali stranieri per il Covid sta
diventando per tanti un
problema - sottolinea Wolf-
gang Raifer, direttore gene-
rale di Cantina di Soave, la
più grande cantina coope-
rativa d’Italia con oltre 2300
soci per 6500 ettari di vigneti
-. I nostri soci, per esempio,
raccolgono per l’80% a ma-
no e quindi hanno gran bi-
sogno di manodopera. Per
questo, so di coltivatori che
hanno fatto arrivare gli sta-
gionali preventivamente 14
giorni prima, accogliendoli
e mantenendoli in azienda
per fargli fare la necessaria

«La tromba d’aria del 29
agosto è stata devastante
per un centinaio di ettari di
vigneto nell’area del Soave,
completamente rasi al suo-
lo. In particolare nella zona
di Montecchia di Crosara,
Castelcerino e Roncà - av-
verte Gini -. Siamo vicini a
questi viticoltori e stiamo
attivando, con la Regione,
l’azione di supporto a livello
economico per ripristinare i
vigneti distrutti».

«Se escludiamo le zone,
per fortuna limitatissime,
colpite dalla tromba d’aria
di sabato 29 agosto, possia-
mo parlare di un’annata che
per le uve del Soave si pre-
senta ottima, considerato
l’anno del tutto particolare
che stiamo vivendo - analiz-
za Raifer -. La poca pioggia
di primavera non ha creato
problemi nella maturazione
grazie alla giusta distribu-
zione nell’arco dei mesi,
portando ad una situazione
di prematurazione delle uve
ottima, con buona acidità,
grappoli sani e giusto grado
zuccherino. Poi, le piogge di
agosto ne hanno rallentato
un po’ la maturazione, con
il risultato che abbiamo un
leggero ritardo nella ven-
demmia, che avverrà per la
Garganega da lunedì 14 set-
tembre. Questo rispetto agli
ultimi anni nei quali l’au-
mento della temperatura,
che se calcoliamo un lasso
di 20 anni vede salire il ter-
mometro di 2,5 gradi, aveva
portato ad un continuo anti-
cipo. Ma questo, lo sappia-
mo, è un problema globa-
le». 

«Il millesimo 2020, a par-
te alcune eccezioni figlie de-
gli eventi di fine agosto, ad
oggi, credo rappresenti un

millesimo di sicuro valore.
Per Ca’ Rugate dalla ven-
demmia 2020 i vini riporte-
ranno in etichetta la certifi-
cazione biologica della
Comunità europea - annun-
cia Tessari -. Questa prima
vendemmia interamente
bio, rappresenta per la mia
famiglia il raggiungimento
di un traguardo di rigore, ri-
spetto e sostenibilità inizia-
to tanti anni fa, seguendo i
principi delle generazioni
passate che ci hanno inse-
gnato che la terra si deve ri-
spettare, perché solo così

esprime i suoi frutti migliori
e resta sana e vitale per le
generazioni successive».

«La qualità in vigneto per
acidità e salute dei grappoli
è buona, mentre è un anco-
ra un po’ basso il grado zuc-
cherino - dice Tobin -. Qui
sarà fondamentale la tenuta
climatica dei prossimi 15
giorni».

«Le leggere brezze d’aria
di questi giorni, fortunata-
mente, contribuiscono a
mantenere le uve di Garga-
nega e Trebbiamo di Soave
in buono stato sanitario, e le
belle giornate soleggiate le
stanno accompagnando ad
una perfetta maturazione.
Siamo quindi molto fidu-
ciosi nella potenziale qua-
lità di questa annata, anche
se sarà decisiva la seconda
metà di settembre e la pri-
ma di ottobre», riprende Gi-
ni, che poi analizza il piano
messo a punto dal Consor-
zio per affrontare l’annata,
segnata nei mercati ma an-
che nel lavoro in vigneto
dalla pandemia Covid-19:
«Oltre alla riduzione delle
rese, quest’anno sarà deter-
minante soprattutto la sele-
zione delle uve e la scelta
dei vigneti in equilibrio pro-
duttivo da destinare alla
produzione del vino Soave -
continua il presidente -. La
valorizzazione della Deno-
minazione oggi passa anche
attraverso l’istituzione delle
33 nuove Unità Geografiche
inserite nel disciplinare di
produzione. Riguardano le
colline vitate del Soave, pa-
trimonio di rilevanza mon-
diale oggetto di studio ed
analisi dei suoli, oltre che di
una accurata delimitazione,
legata al nome storico di
ogni singola località. Il gran-

quarantena, e pagando loro
anche la quarantena che fa-
ranno tonando in Romania
come in Polonia».

Tanto che il presidente
del Consorzio del Soave ha
già proposto in uno degli ul-
timi vertici della Federazio-
ne Viticoltori di progettare
quanto prima un corso per
vendemmiatori a Verona, in
modo da formare giovani
del luogo. «La raccolta di
determinate uve, per esem-
pio quelle per il Recioto di
Soave o per l’Amarone della
Valpolicella che vanno sele-
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Uva sana e buona ma manca chi la raccoglie
La vendemmia La situazione dei vigneti del Soave dove si fa sentire il problema della mancanza degli stagionali stranieri

Wolfgang Raifer
Taglio delle rese utile 
per seguire i mercati
Ora va portata avanti
la promozione 
di questa grande Doc

Michele Tessari
A parte alcune zone
colpite dalla tromba
d’aria di fine agosto
attendo un millesimo 
2020 di grande valore

Gaetano Tobin
La maturazione è stata 
ritardata dalle piogge
di agosto e ora tutto
dipende dal clima 
dei prossimi 15 giorni

Sandro Gini
C’è chi ha fatto 
arrivare squadre 
dalla Romania
14 giorni prima 
per la quarantena

I danni del maltempo

GRANDINE E VENTO SUI VIGNETI
I vigneti colpiti dalla tromba d’aria del 29 agosto sono cir-
coscritti alle zone di Monte di Colognola ai Colli, Illasi,
Montecchia e Soave. Più pesante la situazione in Valpoli-
cella dove il Consorzio parla di 6 milioni di euro di danni.

STALLE SCOPERCHIATE E DANNEGGIATE
La tromba d’aria ha anche provocato danni ad alcune stal-
le tra Montecchia di Crosara e Vestenanova con tetti prati-
camente divelti e volati per centinaia di metri. Anche in
questo caso i danni sono ingenti.

MELETI PIEGATI E SENZA PIÙ RETI ANTIGRANDINE
Abbattuti dal vento diversi meleti nelle località Boccare,
Sabbionare di Spezieria di Caldiero con le reti antigrandine
divelte e trasportate lontano dalle raffiche della tromba
d’aria, alcune finite pericolosamente sulle linee elettriche.



La “Valliflor” ha inau-
gurato il rinnovato im-
pianto di compostag-

gio e la nuova strada di col-
legamento tra la frazione di
Villabella e la Regionale 38
“Porcilana”. Lo scorso 10
settembre, con un evento
aperto a tutta la cittadinan-
za, la società pubblico-pri-
vata “Valliflor Srl” ha uffi-
cialmente aperto sia il rin-
novato impianto di compo-
staggio che la bretella di
collegamento tra lo stabili-
mento e la strada “Porcila-
na”. Opera, quest’ultima,
operativa da qualche mese,
che ha permesso di sposta-
re tutto il traffico pesante da
e per l’azienda lontano
dall’abitato di Villabella,
dando così risposta concre-
ta ad anni di richieste da
parte dei residenti della fra-
zione.

Valliflor è un’azienda
pubblica al 51%, proprietà
del Consorzio le Valli, con
presidente il sindaco di San
Bonifacio, Giampaolo Pro-
voli, e privata per il 49%, di
proprietà della famiglia
Tenzon, Giorgio e Alberto, e
si occupa del trattamento di
rifiuti organici selezionati
per la produzione di am-
mendanti mediante com-
postaggio. Con il nuovo im-
pianto di produzione, ap-
provato dalla Provincia di
Verona con l’autorizzazio-
ne integrata ambientale n°
4120 dell’11 dicembre 2018,
sono state apportate impor-
tanti modifiche sia tecnolo-

giche che di protezione am-
bientale e prevenzione
dell’inquinamento, con-
sentendo nel frattempo
l’aumento della capacità
produttiva dell’impianto.
Le migliorie ambientali si
concretizzano anche con la
realizzazione della bretella
di collegamento, frutto del-
la convenzione fra il Comu-
ne di San Bonifacio e la so-
cietà Valliflor Srl che, con
risorse proprie, ha costruito
la strada che permette lo

sgravio dai camion del cen-
tro abitato di Villabella.

«Si tratta di una grande
svolta per Valliflor, in parti-
colare per quanto riguarda
l’attenzione per l’ambiente,
oltre al raddoppio della ca-
pacità dell’impianto - com-
menta Matteo Fiorio, mem-
bro del consiglio d’ammini-
strazione dell’azienda -.
Forte è infatti la riduzione
delle emissioni diffuse, ot-
tenuta tramite la copertura
completa, con tettoia chiu-
sa, delle aree di lavorazione
e l’aspirazione dell’aria con
biofiltro, interventi che ren-
dono questo impianto mol-
to efficace e di ultimissima
generazione per la tecnolo-
gia applicata. Lo stesso vale
per le acque utilizzate - pro-
segue il consigliere - che
vengono filtrate prima di
essere immesse nell’am-
biente con un sistema oggi

implementato con nuovi
filtri. La viabilità, infine,
non crea più disagi con la
bretella che permette lo
sgravio dei mezzi pesanti
dal centro abitato di Villa-
bella. Un ringraziamento
alla famiglia Tenzon - con-
clude Fiorio - che ha lavora-
to in sinergia con l’ammini-
strazione comunale otte-
nendo questi risultati. La
via è tracciata verso un fu-
turo sempre più sostenibile,
efficace ed efficiente».

Valliflor ora è azienda modello
Inaugurato il nuovo impianto di compostaggio e la strada che finalmente toglie i Tir da Villabella

INFRASTRUTTURE

Inaugurata lunedì 13 lu-
glio la nuova circonvalla-

zione di Soave che scavalca
anche l’autostrada con un
sottopasso. Il tratto d’arte-
ria, lungo 800 metri e costa-
ta 6 milioni di euro, unisce
la Regionale 11 a via Aldo
Moro ed alla Provinciale 37
e servirà, in particolare, a
spostare dal centro del pae-
se gran parte del traffico pe-
sante e dei mezzi agricoli
diretti e provenienti dalla
Cantina di Soave, che pri-
ma attraversavano viale
della Vittoria, strada d’ac-
cesso al centro storico di
Soave. L’opera, infatti, ha
visto un contributo econo-
mico importante da parte
della stessa Cantina di Soa-
ve per la sua realizzazione.

Il progetto della circon-
vallazione è stato redatto
dai tecnici della Provincia,
mentre la realizzazione è
stata sostenuta con 3,55 mi-
lioni di euro dalla Cantina
di Soave, come compensa-
zione, accordata con il Co-
mune di Soave, per l’am-
pliamento dell’azienda. In-
fine, la Regione ha coperto,
con 2,45 milioni di euro, i
costi degli espropri. 

L’intervento ha visto
l’ampliamento del sotto-
passo sull’A4 che ora ospita
anche un passaggio ciclo-
pedonale rilevato rispetto al
piano stradale, e la realizza-
zione di tre le nuove roton-
de: una all’innesto con la
Sr11 in via Aldo Moro, una
all’altezza di viale dell’In-
dustria e l’ultima adiacente
alla Cantina di Soave.

Dopo il collaudo statico,

terminato a maggio, nelle
ultime settimane sono stati
completati alcuni piccoli
interventi, come la sistema-
zione della segnaletica oriz-
zontale e verticale e lo sfal-
cio dell’erba, propedeutici
alla consegna, avvenuta il
13 luglio, dei vari tratti della
strada agli enti competenti
(Comuni di Soave e San Bo-
nifacio, Veneto Strade e
Provincia di Verona). All’i-
naugurazione sono attesi il
presidente della Provincia

di Verona, Manuel Scalzot-
to; l’assessore regionale ai
lavori pubblici, Elisa De
Berti; il sindaco di Soave,
Gaetano Tebaldi; il sindaco
di San Bonifacio, Giampao-
lo Provoli; il presidente di
Cantina sociale di Soave,
Roberto Soriolo e il diretto-
re generale Wolfgang Rai-
fer.

«Finalmente siamo arri-
vati all’apertura di quest’o-
pera che Soave aspetta dal
2015. Un’infrastruttura
strategica poiché risolve il
nodo del traffico pesante
nella direttrice Soave-Caz-
zano di Tramigna. Spostan-
do sulla circonvallazione i
mezzi agricoli nel periodo
della vendemmia e quelli di
carico e scarico diretti alla
cantina durante tutto l’arco
dell’anno, verrà alleggerito
il traffico di viale della Vit-
toria e delle vie attigue», ha
commentato il sindaco di
Soave, Gaetano Tebaldi.

L’opera, costata 6 milioni
di euro, ha visto l’impegno
di Cantina di Soave 
per 3,55 milioni
e della Regione per 2,45
Realizzata anche una pista
ciclopedonale

Inaugurata la Circonvallazione di Soave
Tolto il traffico di Tir e trattori dal paese

Matteo Fiorio, consigliere
d’amministrazione della società
A sinistra, il nuovo impianto

Raddoppiata la capacità
della ditta pubblico-privata
che produce ammendanti
per l’agricoltura
mediante compostaggio

Forte riduzione di emissioni
nell’aria con la copertura
completa della fabbrica
e l’aspirazione con biofiltri
Come per le acque utilizzate
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«Zaia chieda scusa per
quanto detto sugli

ospedali di S. Bonifacio e
Villafranca». A chiederlo,
con un comunicato vero e
proprio, il 4 settembre, è
stato il Comitato di difesa
dell’ospedale Fracastoro
di S. Bonifacio.

«Abbiamo aspettato 24
ore prima di far uscire
questo comunicato, dopo
aver appreso l’esito della
commissione interna al-
l’Ospedale del Bambino di
Borgo Trento riguardo la
questione Citrobacter. Ora
il Governatore chiede, giu-
stamente, di individuare le
responsabilità e di pren-
dere i dovuti provvedi-
menti; perché però non
aveva aspettato l’esito del-
la commissione per pun-
tare il dito sugli ospedali di
San Bonifacio e Villafranca
con ricostruzioni ancora
da verificare?» dicono i
rappresentanti del Comi-
tato, riferendosi alle affer-
mazioni fatte in una confe-
renza stampa da Zaia nella
quale il Governatore aveva

accennato al fatto che uno
dei casi fosse “importato”
proprio dal nosocomio
sambonifacese. 

«Nella struttura di Ve-
rona erano stati riportati
casi di Citrobacter fin dal
2017 (91 casi), perchè
mettere in mezzo altri no-
socomi? - continua la nota
-. Il Comitato per la difesa
dell’ospedale Fracastoro
di San Bonifacio, a nome
dei cittadini e di tutti gli
operatori della struttura,
chiede formali scuse per le
parole improvvidamente
utilizzate da Zaia durante
la fase ispettiva. Parole
che hanno creato un dan-
no d’immagine e sfiducia
da parte delle partorienti
della zone dell’Est Vero-
nese».

«Con ciò sottolineiamo
l’auspicio affinché l’ospe-
dale della Donna e del
bambino di Borgo Trento
torni ad essere una strut-
tura sicura e un punto di
riferimento per la popola-
zione veronese», conclude
il Comitato.

Il Comitato di difesa dell’ospedale:
«Zaia chieda scusa per aver 

puntato il dito sul Fracastoro»

Sanità/Caso Citrobacter

SIMONE BELLINI



Operare secondo uno svi-
luppo sostenibile; in
sintesi, le scelte adot-

tate oggi per raggiungere il
miglior risultato possibile
devono essere fatte con una
lungimiranza ed una respon-
sabilità tali da non mettere
in difficoltà la possibilità di
sviluppo del domani. E inve-
stire, investire come mai
non si è fatto: 180 milioni di
euro nel prossimo quadrien-
nio 20/23 per migliorare la
qualità dell’acqua distribui-
ta, ridurre le perdite, ottimiz-
zare le prestazioni ambienta-
li dei depuratori; rendere l’in-
tero sistema idrico sempre
più pronto a rispondere ai
cambiamenti climatici e alle
sfide poste dagli inquinanti
di nuova generazione.

A spiegare l’impegno di
Acque Veronesi sul fronte
della sostenibilità ambienta-
le il presidente Roberto
Mantovanelli: «In un qualsia-
si contesto lavorativo, un’a-
zienda che si impone di ef-
fettuare le proprie scelte
perseguendo uno sviluppo
sostenibile si preoccupa de-
gli impatti sociali che va a
generare. Acque Veronesi è
un’azienda che opera sul ter-
ritorio e di quel territorio ge-
stisce una risorsa preziosis-
sima, fonte di vita, che è
l’acqua. Siamo quindi coin-
volti in prima linea sulla ge-
stione razionale della risorsa
idrica, perché gestiamo di
fatto il ciclo dell’acqua e
non possiamo non porre at-
tenzione a tutto quello in-
fluenza la quantità e la qua-
lità dell’acqua che prelevia-
mo dalle falde e che distri-
buiamo nelle case di tutti i
veronesi».

CRISI IDRICA,
UN PERICOLO REALE
«Acque veronesi impatta

sull’ambiente soprattutto in
due modi» continua Manto-
vanelli, ingegnere gestiona-
le, da due anni presidente di
Acque Veronesi: «nel proces-
so di prelievo dell’acqua dal-
la falda e poi reimmettendo
acqua in ambiente a valle
dei processi depurativi. Per
garantire la richiesta del ter-
ritorio, preleviamo dall’am-
biente ogni anno oltre 100
milioni di metri cubi d’acqua
(cioè oltre 100 miliardi di li-
tri). Il 95% dei prelievi avvie-
ne da falda e solo il restante
5% da sorgenti, concentrate
per lo più nel distretto mon-
tano. La fase di ricarica del-

le falde in questi ultimi anni
sta diventando gradualmen-
te più critica, penalizzata
dall’alternanza sempre più
frequente di periodi di sic-
cità con piogge brevi ed in-
tense, scenario tutt’altro
che ideale per questo pro-
cesso. Questa nuova ten-
denza della tipologia di pre-
cipitazioni è confermata an-
che da uno studio specifico
sul nostro territorio che ab-
biamo commissionato lo
scorso anno. La crisi idrica è
da anni considerata uno dei
primi quattro rischi in termi-
ni di impatto a livello globa-
le, un rischio superiore an-
che alle pandemie almeno fi-
no allo scorso anno. Questo
spiega perché riteniamo co-
sì importante investire in in-
frastrutture per il sistema
idrico».

RIDURRE LE PERDITE 
UNA NECESSITÀ
«La sostenibilità del pro-

cesso di prelievo idrico pas-
sa dall’ef ficienza massima
possibile. Le attività messe
in campo da Acque Veronesi
guardano anche alla riduzio-
ne delle perdite idriche, un
nodo da affrontare per tutti i
gestori. Grazie agli investi-
menti realizzati» prosegue
Mantovanelli «il dato medio
è migliorato nell’ultimo bien-
nio e oggi si aggira intorno
al 36%. Riducendo le perdite

otteniamo principalmente un
risparmio energetico e quin-
di economico, perché nel
percorso da prelievo a distri-
buzione si utilizza energia
elettrica per pompare l’ac-
qua. Chiaramente si tratta
di trovare il modo meno co-
stoso di ridurre le perdite,
altrimenti i conti non torna-
no».

INTERCONNETTERE
IL FUTURO
Tra le altre attività in cor-

so molto importanti le inter-
connessioni e le distrettua-
lizzazioni delle reti, oltre che
la ricerca di nuove fonti. «In-
terconnettere i sistemi ac-
quedottistici e farli ‘dialoga-
re’ tra loro significa fare in
modo che la rete di distribu-
zione sia potenzialmente
collegata a più fonti di ap-
provvigionamento garanten-
do la continuità di servizio in
quelle aree in cui potrebbero
verificarsi disagi per tempo-
ranea indisponibilità di ac-
qua» riprende Mantovanelli.
«Tramite appositi strumenti
di misura e software possia-
mo poi ottimizzarne la ge-
stione. Queste attività rap-
presentano una parte impor-
tante degli investimenti pre-
visti nel nuovo piano delle
opere, concordato con sin-
daci e territori».

DEPURARE
PER PROTEGGERE
L’AMBIENTE
«La depurazione è la fase

finale del sistema idrico in-
tegrato ma è per antonoma-
sia l’esempio di come i ge-
stori proteggono l’ambiente»
prosegue il presidente di Ac-
que Veronesi. «I reflui fogna-
ri che arrivano nei depuratori
sono carichi di inquinanti, se
rilasciati in ambiente tout
court sarebbero dannosi per
la flora e fauna dei fiumi per-
ché andrebbero ad impoveri-
re le acque super ficiali
dell’ossigeno necessario al-
la vita acquatica (fenomeno
dell’eutrofizzazione n.d.r.).
L’azione degli impianti di de-
purazione è proprio quella di
trattenere gli elementi inqui-
nanti per le acque super fi-
ciali e rilasciare in ambiente
solo l’acqua depurata».

INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA
I 67 depuratori gestiti da

Acque Veronesi, l’ultimo, il
più innovativo è quello inau-
gurato pochi giorni fa a Isola
della Scala, ritornano all’am-
biente quasi 70 milioni di
metri cubi di acqua depurata
(70 miliardi di litri) con una
buona capacità depurativa.
«Tradotta in termini di ton-
nellate» precisa Mantovanel-
li «si tratta ogni anno di non
immettere in ambiente ac-

quatico circa 2.000 tonnel-
late di azoto, 320 tonnellate
di fosforo e più di 27.000
tonnellate di sostanza orga-
nica. Anche per questo pro-
cesso, oltre ad alcuni inter-
venti gestionali per aumen-
tare le performance delle re-
se depurative, puntiamo sul-
la razionalizzazione dell’inte-
ro sistema depurativo, che
mira a dismettere quei depu-
ratori di piccola taglia che
non hanno rese adeguate,
collettando il refluo su depu-
ratori a più alta efficienza». 

IL BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
A parlare del bilancio di

sostenibilità ambientale di
Acque Veronesi è invece la
dottoressa Elena Bianchi,
responsabile qualità, sicu-
rezza e ambiente. «È un do-
cumento attraverso il quale
Acque Veronesi rendiconta
le proprie per formance
aziendali e l’impatto della
sua attività sul territorio in
cui opera, dal punto di vista
ambientale, sociale ed eco-
nomico» spiega. «Si rivolge a
tutti i portatori di interesse,
ovvero a tutti coloro con cui
l’azienda, in un modo o
nell’altro, entra in contatto,
quindi non solo i soci, ma
anche i dipendenti, gli uten-
ti, i fornitori, le autorità. Non
è per noi un documento ob-
bligatorio, è un’opportunità;
che cogliamo, come scelta
aziendale. Perché riteniamo
questo bilancio uno stru-
mento molto importante per
la crescita dell’azienda».

I dati del bilancio di soste-
nibilità di Acque Veronesi
confluiscono in quello di Vi-
veracqua, che raggruppa la
quasi totalità dei gestori del
servizio idrico integrato del
Veneto. Tra i numeri più si-
gnificativi anche le ricadute
economiche e occupazionali
sul territorio: circa 12 mila
posti di lavoro equivalenti
creati con i cantieri nel pe-
riodo 2014/2019. Nel solo
2018 il valore aggiunto
creato dai gestori del servi-
zio idrico in Veneto è stato
pari a 359 milioni di euro (si
tratta della misurazione del-
la capacità delle aziende di
generare ricchezza da distri-
buire ai principali stakehol-
der). Rimasti sul territorio
anche 225 milioni di euro
dei circa 400 serviti per
l’acquisto di lavori, servizi e
forniture.

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

Numero Verde Call Center
800 735300

Segnalazione Guasti
800 734300
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180 milioni di euro di investimenti in 4 anni
per lo sviluppo sostenibile della risorsa idrica

NELLA “MISSION” DI ACQUE VERONESI GARANTIRE SOSTENIBILITÀ E RISPETTO DELL’AMBIENTE
DALLA FASE DI PRELIEVO FINO ALLA DEPURAZIONE. INNOVAZIONE E TECNOLOGIA NEI NUOVI IMPIANTI

Sopra, il nuovo depuratore di Isola della Scala, un gioiello per tecnologia e innovazione
A sinistra, il presidente Roberto Mantovanelli; sotto, le nuove condotte della dorsale Belfiore Lonigo, 
che porterà acqua priva di PFAS in zona rossa
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comprensivo. Al via il 14
settembre, invece, la mater-
na parrocchiale (un’ottanti-
na i bambini) che, sempre
per i danni al Polo scolasti-
co, è stata spostata nelle sa-
le normalmente usate dalla
Parrocchia per la catechesi.
Mentre l’asilo nido è stato
regolarmente aperto dal 1°
settembre nei suoi spazi
privati.

«Come amministrazione
comunale siamo già al lavo-
ro sul tetto del polo scola-
stico - riprende il sindaco -.
Puntiamo a concludere,
tempo permettendo, entro
il 15 settembre la posa della
guaina nera che isola dal-
l’acqua la struttura. Poi, nel
giro di altri 15 giorni, a
completare l’intervento con
la ricostruzione della co-
pertura in tegole».

Intanto, è già partita la
raccolta dei moduli con cui
i cittadini stanno presen-
tando l’elenco dei danni su-
biti. «I privati colpiti sono
tanti, basti pensare che i vi-
gili del fuoco in quel fine
settimana a Montecchia
hanno effettuato oltre 400
interventi - continua Dal
Cero -. Per questo, ci conto
sui fondi promessi dal Go-
verno».

Caldiero
«Ad oggi sono più di un

centinaio le abitazioni con
danni alle coperture e circa
trecento le piante, soprat-
tutto in parchi privati, ca-
dute a causa del forte ven-
to», afferma il sindaco di
Caldiero, Marcello Lovato -.
Abbiamo finora censito un
paio di abitazioni con gravi
danni alle coperture e cen-
tinaia con problemi medio-
lievi. Quel sabato e domeni-
ca, inoltre alcune zone del
paese, tra cui un’importan-
te attività ricettiva, sono ri-
maste senza energia elettri-
ca ed alcuni scantinati si so-
no allagati. A questi si ag-
giungono i danni al patri-
monio comunale con l’alla-
gamento degli spogliatoi
dei campi da calcio e tetti
divelti alle case popolari co-
munali. Devastato, poi, il
parco comunale del monte
Rocca».

Desolante la situazione
nei campi tra le località
Boccare, Sabbionare, Spe-
zieria dove decine di ettari
di vigneto e di meleto sono
stati letteralmente alzati e
piegati dal forte vento. Con
le reti antigrandine che so-
no state spostate dal vento

compagnato dal sindaco,
Attilio Dal Cero, oltre che
da Domenico e Davide Vi-
centini, ha effettuato un so-
pralluogo nei punti più col-
piti. «Ora il lavoro si con-
centrerà nelle scuole e in
quello che rimane del Pa-
lazzetto dello sport poiché
esternamente è già stato ef-
fettuato un primo interven-
to. Ci occuperemo dell’in-
terno con il coordinamento
dei Vigili del Fuoco - ha
spiegato Mariotti -. Come
purtroppo sappiamo del
Palazzetto è rimasta solo la
struttura mentre le lamiere
sono volate a ridosso so-
prattutto delle scuole».

Serit subito al lavoro
per raccogliere i detriti

IL PROBLEMA RIFIUTI

Èstato immediato l’inter-
vento di Serit, società

preposta alla raccolta dei ri-
fiuti a Montecchia di Crosa-
ra, dopo la tromba d’aria
che sabato 29 agosto ha
provocato danni ingenti
nell’Est Veronese. Già do-
menica mattina è stata
aperta in via straordinaria
l’isola ecologica a Montec-
chia di Crosara, il paese più
colpito, per ricevere il pri-
mo materiale raccolto dai
due camion della ditta “Ca-
vazzola e Vicentini”, in par-
ticolare detriti, alberi, rifiuti
ingombranti che a causa
del forte vento è stato tra-
sportato su tutto il territorio
comunale. Inizialmente so-
no stati conferiti una decina
di camion di ramaglie, un
autotreno di materiale fer-
roso e poi, anche grazie
all’aiuto della Protezione
civile e dei volontari, altro
materiale.

Nella giornata di lunedì
31 agosto è stata nuova-
mente aperta l’isola ecolo-
gica per consentire un ulte-
riore conferimento del ma-
teriale ammucchiato in va-
rie zone del Comune da
parte degli stessi cittadini.
Ed è stata poi effettuata una
prima pulizia straordinaria
delle strade. Martedì 1° set-
tembre il presidente di Se-
rit, Massimo Mariotti, ac-

Il presidente di Serit, Mariotti, in sopralluogo a Montecchia di Crosara

Siamo già entrati in azione
per liberare l’area del polo
scolastico dalle macerie
e l’interno del Palazzetto
dello sport andato distrutto

Massimo Mariotti

sioni (tranne le imposte di
legge). Le domande potran-
no essere avanzate fino al
31 ottobre. 

«Quando accadono
eventi di questa gravità, co-
me l’uragano che si è ab-
battuto nel nostro territo-
rio, le famiglie e le imprese,
già provate dalla “situazio-
ne Covid” si trovano ad af-
frontare momenti molto
difficili - commenta il presi-
dente della Cassa Rurale di
Vestenanova, Edo Dalla
Verde -. Si rivela fonda-
mentale e di estrema im-
portanza poter agire nel-
l’immediato per ripristinare
quanto prima l’operatività
aziendale e la quotidianità
familiare».

E la Rurale di Vestenanova
finanzia chi è stato colpito

INTERVENTO DELLA BCC

La Cassa Rurale di Veste-
nanova vara finanzia-

menti agevolati a sostegno
di aziende e famiglie colpite
dalla tromba d’aria del 29
agosto. A decidere gli inter-
venti è stato il consiglio
d’amministrazione dell’isti-
tuto di credito cooperativo
nella riunione di giovedì 10
settembre.

«Per sostenere soci e
clienti che hanno subito
gravi danni a causa degli
avversi eventi atmosferici,
la banca ha deciso di mette-
re a disposizione finanzia-
menti a condizioni agevola-
te per far fronte ai lavori di
primo intervento», spiega il
direttore generale della Ru-
rale di Vestenanova, Gio-
vanni Iselle. 

Sono previste due tipolo-
gie di agevolazioni in base
alle diverse necessità del
socio o cliente residenti
nelle zone colpite dal mal-
tempo: affidamento in con-
to corrente ad un tasso fisso
del 1% per i soci e 1,50% per
i non soci; mutuo chirogra-
fario a tasso fisso del 1% per
i soci e 1,50% per i non soci,
con durata da 24 a 60 mesi.
L’importo erogabile va da
un minimo di 10.000 ad un
massimo di 50.000 euro.
Entrambe le soluzioni sono
esenti da spese e commis-

I DANNI DELLA TROMBA D’ARIA

L’emblema del pas-
saggio nell’Est Ve-
ronese sabato 29

agosto della tromba d’aria,
con bombe d’acqua e gran-
dine, sono le foto del Palaz-
zetto dello sport di Montec-
chia di Crosara, che appare
come colpito da un’esplo-
sione, letteralmente aperto,
con il tetto volato a centina-
ta di metri. Ma poi vi sono
scuole e case scoperchiate,
vigneti e frutteti distrutti,
auto su cui sono piombati
tronchi, strade divelte dal-
l’acqua da Illasi a Cologno-
la ai Colli, da Caldiero a
Montecchia di Crosara, a
Soave. Il tutto, fortunata-
mente ed in modo incredi-
bile visti i tetti spazzati via,
senza persone rimaste feri-
te. 

La conta dei danni è in
corso in queste ore, dopo
che il Governo ha già an-
nunciato un intervento ap-
posito con il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
che ha telefonato sabato
stesso al sindaco di Verona,

Federico Sboarina, ed il mi-
nistro per i rapporti con il
Parlamento, Federico
D’Incà, che ha dichiarato:
«Stiamo monitorando con
attenzione la situazione as-
sieme ai i prefetti di Bellu-
no, Vicenza, Verona e Tre-
viso, e con il Capo della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli. I tecnici che in
questi giorni saranno pre-
senti a Verona e nelle zone

limitrofe per la verifica dei
danni, proseguiranno il la-
voro in tutti i territori su cui
si è abbattuta l’ondata di
maltempo. La risposta alla
ricognizione sarà rapida e
precisa ed il fascicolo arri-
verà in Consiglio dei Mini-
stri e si procederà con le op-
portune valutazioni. Nessu-
no dovrà essere lasciato in-
dietro e il Governo si farà
trovare pronto».

Tutti i Comuni coinvolti
hanno predisposto i moduli
per la segnalazione dei

fino ai tralicci elettrici ed al-
le abitazioni della Strà con
pericolo di fulminazioni.
Mentre tanti alberi caduti
hanno reso impraticabili le
strade in centro storico a
Caldiero.

«Fortunatamente non
abbiamo avuto feriti - con-
clude il sindaco Lovato -. Se
pensiamo che le tegole di
alcuni tetti divelti sono sta-
te trovate a 200 metri e con-
ficcate nei muri delle case
vicine abbiamo sfiorato una
tragedia». 

Colognola ai Colli
«I danni maggiori li han-

no subiti i privati, con qual-
che centinaio di abitazioni
delle frazioni di Monte e
Villaggio, i due territori toc-
cati dalla tromba d’aria,
scoperchiate o con lesioni a
terrazzi come a recinzioni.
Parliamo di una cifra che si
aggirerà sul milione di eu-
ro». Lo sottolinea Claudio
Carcereri De Prati, sindaco
di Colognola ai Colli, spie-
gando: «La situazione è an-
cora problematica per alcu-
ne case che hanno visto il
tetto letteralmente volato
via, poi ci sono auto colpite
da detriti o alberi caduti,
cantine e garages allagati,
mobili ed elettrodomestici
rovinati. Stiamo raccoglien-
do le segnalazioni dei citta-
dini e per questo abbiamo
attivato uno Sportello ap-
posito in municipio dove
poter compilare gli appositi
moduli di denuncia danni». 

Per quanto riguarda il
patrimonio pubblico, inve-
ce, l’entità delle ferite inflit-
te dalla tromba d’aria è mi-
nore, con colpito il cimitero
di Monte, con lapidi divelte
e piante cadute, qualche te-
gola sollevata al polo scola-

medie (in totale circa 600
alunni), mentre dal 14 set-
tembre si partirà con la di-
dattica a distanza. Una de-
cisione che è stata comuni-
cata ai genitori degli alunni
in due assemblee, merco-
ledì 9 settembre per le ele-
mentari e giovedì 10 set-
tembre per le medie, in un
vertice tenuto al Palacon-
gressi di Montecchia con la
presenza del primo cittadi-
no Dal Cero e dell’assessore
di Roncà, l’onorevole Ro-
berto Turri e del nuovo diri-
gente scolastico dell’Istituto

danni, con i quali gli uffici
tecnici provvederanno ad
inoltrare le richieste alla
Regione. Ma ecco la situa-
zione nelle zone più colpite.

Montecchia di Crosara
«Il primo obiettivo è si-

stemare il tetto del Polo
scolastico entro il 1° otto-
bre». Parte da qui il sindaco
di Montecchia di Crosara,
Attilio Dal Cero, per fare il
punto dei danni e dei lavori
da realizzare per risistema-
re il paese più sconvolto
dalla tromba d’aria del 29
agosto. Se, infatti, il Palaz-
zetto dello sport è pratica-
mente da rifare, il tifone ha
colpito anche il Polo scola-
stico, scoperchiandolo.
Tanto che in un vertice tra i
sindaci di Montecchia e
Roncà (territorio di riferi-
mento dell’istituto com-
prensivo) ed il nuovo diri-
gente scolastico, Wilma
Molinari, si è deciso di po-
sticipare al 1° ottobre l’ini-
zio dell’anno scolastico in
presenza per elementari e

Il sindaco di Montecchia 
di Crosara, Attilio Dal Cero

«Il primo obiettivo 
è ripristinare il tetto
del polo scolastico
Le lezioni in classe
posticipate per questo
al 1° ottobre», sottolinea
il sindaco Dal Cero
a Montecchia di Crosara

«Colpite le frazioni
di Monte e Villaggio
con centinaia 
di abitazioni rimaste
senza la copertura
e con garages allagati», 
dice il sindaco De Prati 
di Colognola ai Colli

«I problemi maggiori
riguardano il tetto
delle scuole di Cellore
Poi danni a strade e case
Stanziati 130 mila euro
per i primi interventi»,
afferma Tertulli, primo 
cittadino di Illasi

stico dove gli interventi so-
no già in corso e delle stra-
de comunali dove degli
smottamenti del terreno ri-
chiederanno lavori di con-
solidamento.

Illasi
I problemi maggiori ri-

guardano il tetto delle scuo-
le medie di Cellore. «La
tromba d’aria ha colpito in
modo meno forte nel nostro
territorio, ma ha comunque
provocato danni su alcune
strutture pubbliche, come
l’edificio scolastico di Cel-
lore ed il cimitero, e private,
oltre ad alcune strade co-

munali dissestate dal nubi-
fragio - spiega il sindaco di
Illasi, Paolo Tertulli -. I dan-
ni al tetto delle scuole do-
vrebbero aggirarsi sui 50
mila euro, poi ci sono le la-
pidi distrutte da alberi ca-
duti al cimitero, quindi con
coinvolti Comune e privati.
Come amministrazione co-
munale abbiamo subito de-
ciso uno stanziamento di
130 mila, con una variante
al bilancio utilizzando parte
dell’avanzo, per intervenire
subito sulle scuole in vista
dalle riapertura, e poi sul ci-
mitero e le strade». «Per
quanto riguarda i privati
stiamo raccogliendo le se-
gnalazioni dei danni - con-
clude Tertulli -. Parliamo di
qualche tetto scoperchiato
e di recinzioni abbattute.
Quantificabili in 30-40 mila
euro».

Soave
Colpite le frazioni di Pali

e Fitta a Soave con danni ai
tetti delle case per il forte
vento ed ai vigneti del Soa-
ve come del Valpolicella
colpiti da grandine e piegati
dal vento. 

Scuole e case scoperchiate,
strade e vigneti distrutti
Un conto da milioni di euro
Da Montecchia di Crosara a Colognola ai Colli, da Caldiero a Illasi e Soave in corso 
la raccolta delle segnalazioni per i disastri provocati dal tifone di sabato 29 agosto

Marcello Lovato,
primo cittadino di Caldiero

Il palazzetto distrutto
a Montecchia di Crosara 
e, sotto, un condominio
di via Pigafetta
a Colognola ai Colli

Claudio Carcereri De Prati,
sindaco di Colognola ai Colli

Il direttore generale Giovanni Iselle

Paolo Tertulli,
primo cittadino di Illasi
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TERMOMECCANICO

Ferroli, patto con Microsoft
per store e assistenza digitali

Ferroli fa squadra con
Microsoft ed Hevolus
per un servizio inno-

vativo ad installatori e
clienti. Grazie alla piattafor-
ma cloud Microsoft Azure e
al visore olografico Holo-
Lens 2, l’azienda di San Bo-
nifacio ha dato vita al nuo-
vo MixedReality Store.
Obiettivo: fornire ai clienti
un’esperienza sempre più
coinvolgente e immersiva,
sin dal “sopralluogo virtua-
le”, per gestire in sicurezza
la proposta di climatizzatori
e caldaie, garantendo una
consulenza da remoto an-
cora più efficiente.

Il patto tra Ferroli, Mi-
crosoft Italia ed Hevolus è
stato presentato il 22 luglio
scorso a Milano. La piat-
taforma digitale MixedRea-
lity@Ferroli integra le di-
verse soluzioni tecnologi-
che sviluppate negli anni da
Ferroli volte a migliorare la
capacità degli installatori di
proporre climatizzatori e
caldaie in linea con le esi-
genze dei singoli e con i
vincoli degli spazi domesti-
ci/commerciali, e al con-
tempo ottimizzare le atti-
vità di supporto e assisten-
za post-vendita.

Il nuovo “Mixed Reality
Store” di Ferroli fa leva sul

visore olografico Microsoft
HoloLens 2 e sulle proiezio-
ni di realtà aumentata e mi-
sta sviluppate da Hevolus
per supportare da remoto i
clienti e i professionisti nel
configurare nuove soluzio-
ni di climatizzazione o so-
stituire la propria caldaia.

«L’innovazione è strate-
gica per sviluppare nuovi
servizi a vantaggio della re-
te di installatori e della
clientela - spiega Riccardo
Garrè, presidente di Ferroli

Attraverso sessioni con-
divise di interazione in
realtà aumentata, il tecnico
Ferroli entra in contatto
con il cliente, visita virtual-
mente il sito di intervento,
rileva vincoli fisici e dimen-
sionali della location, per
poi mostrare le proiezioni
digitali 3D dei prodotti più
adatti alle esigenze, inseriti
direttamente sul muro al

posto delle precedenti solu-
zioni di climatizzazione. Il
nuovo Mixed Reality Store
supporta, infatti, la condivi-
sione di note, immagini,
animazioni dei modelli 3D,
schede tecniche e istruzioni
di montaggio, rendendo
l’operatore autonomo
nell’esecuzione di ogni tipo
di intervento sulla macchi-
na.

-. Grazie alla consulenza di
Hevolus e alla tecnologia di
Microsoft, puntiamo a rin-
novare la rete d’assistenza,
abilitando un’esperienza
d’acquisto più coinvolgente
e più sicura, minimizzando
le interazioni fisiche in casa
dell’utente in fase di pre-
vendita ed efficientando le
attività di manutenzione
ordinarie e straordinarie
per una resa ottimale dei
nostri climatizzatori e delle
nostre caldaie».

Lanciato un innovativo sistema che utilizza la realtà virtuale, grazie
al visore olografico HoloLens 2, per visite virtuali e interventi da remoto

Cattolica, respinto 
il ricorso contro 
l’assemblea 
tenuta a giugno

LO SCONTRO

Primo round a Cattoli-
ca Assicurazioni nella

battaglia con il gruppo di
soci contrari all’aumento
di capitale da 500 milioni
e soprattutto all’entrata
di Generali nel capitale
sociale ed alla trasforma-
zione della società da
cooperativa a Spa.

Il giudice del Tribuna-
le delle Imprese di Vene-
zia, Lina Tosi, ha deposi-
tato, lunedì 24 agosto, il
proprio provvedimento
con il quale è stata re-
spinta la richiesta di vari
soci di Cattolica Assicu-
razioni relativa alla so-
spensione della delibera
dell’assemblea straordi-
naria del 27 giugno, con
la quale si dava delega al
consiglio di amministra-
zione per l’aumento del
capitale sociale fino a
500 milioni di euro.

Il presidente di Cattolica,
Paolo Bedoni

Il presidente di Agribi,
Luigi Bassani 

Un tecnico Ferroli con il visore
per la realtà aumentata

oltre 1.200 i lavoratori
agricoli che, in vista
della vendemmia e
delle altre raccolte sta-
gionali, devono sotto-
porsi all’obbligo di
controllo al Diparti-
mento di prevenzione
dell’Ulss 9 per verifica-
re l’assenza di conta-
gio da Coronavirus e
di dichiarazione del-
l’ingresso in Italia al
Dipartimento di Pre-
venzione dell’Ulss 9

le dell’agricoltura Ve-
ronese di cui fanno
parte Confagricoltura,
Coldiretti, Cia Agricol-
tori Italiani, Fai-Cisl,
Flai-Cgil e Uila-Uil,
per l’organizzazione e
l’esecuzione dei test
sierologici rapidi, tra-
mite pungidito, a tutti i
lavoratori agricoli che
provengono dall’este-
ro.
I test sono iniziati il 27
agosto ed interessano

entro 24 ore dall’arri-
vo.
Per quelli che proven-
gono dalla Bulgaria e
Romania e dai Paesi
fuori dall’Unione Eu-
ropea e dall’accordo di
Shenghen c’è l’obbligo
di quarantena imme-
diata; per quelli prove-
nienti da Croazia, Spa-
gna, Malta e Grecia c’è
solo l’obbligo di tam-
pone.

Test sierologici rapidi da Agribi e Ulss 9 per gli stagionali
Agricoltura

Verona, test sierolo-
gici rapidi antiCo-

vid ad oltre 1200 lavo-
ratori in gran parte
stranieri per verificare
l’assenza di contagio
da Coronavirus. È un
progetto riguardante
oltre 1.200 lavoratori
agricoli, frutto dell’ac-
cordo siglato a fine
agosto a Verona tra
Ulss 9 - Dipartimento
di prevenzione-Spisal
e Agribi, Ente bilatera-
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CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completa e ancora chiusa, va-
lore 129 euro, vendo a 80 euro. Te-
lefonare ore serali al
338/2658230.
VENDO SCARPE ANTINFORTUNI-
STICA tg. 41-42 a 30 euro. Tel.
348/7000404.
REGALO TECNIGRAFO BIEFFE
ZUKOR mai usato. Tel.
328/2174562
VENDO DAMIGIANE NUOVE 23 litri
a 4 euro e 54 litri a 6 euro. Tel.
347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impul-
si, con 2 batterie e caricabatterie,
stock completo nuovo, mai usato.
Valore 420 euro vendo a 350 euro.
Tel. ore serali al 328/5617676.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GER-
MANIA, completo e ancora chiuso,
valore 129 euro vendo a 85 euro.
Tel. ore serali al 328/5617676.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad
un’anta sola, recuperate da vec-
chio casolare degli anni ’20 (solide
e pulite), con vecchi cardini di so-
stegno. 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
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5 fi-
li, lungo 100 m, mai usato, da can-
tiere, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LA-
NA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69 eu-
ro al metro quadro (ancora imbal-
lati) ideali per insonorizzare pareti
e porte. Tel. 393/1181398. (*)

AUTO POLO VOLKSWAGEN BENZI-
NA cilindrata 1400 cc, gommata
nuova, vendo a 500 euro per inuti-
lizzo. Tel 340/4699467.
VENDO LANCIA YPSILON anno
2002, 176.000 km, benzina, 1.200
cilindrata, grigio metallizzato, se-
rie “Elefantino blu”, a 700 euro.
Tel. 347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019,
benzina, km 12.500, bianca, tenu-
ta benissimo, vendo causa inutiliz-
zo a 11.800 euro. Tel.
348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con
pneumatici M+S, ottimo stato e
pochissimi chilometri, già su Nis-
san Qashqai 215/65 R16 - 215/60
R17. Ritiro a carico dell’acquiren-
te, prezzo 250 euro. Tel.
338/3877000.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO
4 GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade

AUTO E ACCESSORI

letto, singola e matrimoniale, usa-
ti, costo totale 600 euro. Tel.
347/3339077.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE 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 IMBALLA-
TO MANCATA CONSEGNA APPAR-
TAMENTO VENDO: camera matri-
moniale a 490 euro; armadio a 200
euro, camera bimbo/ragazzo a 290
euro, materasso ortopedico matri-
moniale a 150 euro, materasso
singolo a 79 euro. Tel. dopo le 15
al 339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 349/5262058.
(*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA impartisce lezioni private di
matematica e fisica, zona Legnago
e limitrofi. Disponibile anche per
aiuto compiti e recupero debiti du-
rante l’estate. Tel. Gior-
gia, 348/0079290.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE indivi-
duali o di gruppo a studenti delle
scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studen-
ti di tutte le scuole e/o Università.
Zona Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it (*)

VENDO SCARPE DA CALCIO NUOVE
tg. 41 a 30 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

VENDO PIGIATRICE usata a 35 eu-
ro. Tel. 347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impul-
si, con 2 batterie e caricabatterie,
stock completo valore 420 euro,
vendo a 370 euro. Tel.
338/2658230.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usa-
to, modello 155/90R17 a 100 eu-
ro. Tel 348/3908381.

VENDO VESPA 50 anno 1965, mo-
tore nuovo, ottima, da vedere. Tel.
347/5295232.
VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in
alluminio, usata pochissimo, di
colore bianco, a 700 euro. Tel.
347/6213196.
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTE-
MARE anche non funzionante. Tel.
347/0321530 ore pasti o dopo le
19.
CERCO PIAGGIO CIAO VECCHIO DA
SISTEMARE anche non funzionan-
te. Tel. 347/0321530 ore pasti o
dopo le 19.

VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE con monitor funzio-
nante e Notebook non funzionan-
te, tutto come ricambistica a 30
euro. Tel. ore serali 338/2658230.

COMPRO VECCHIE INSEGNE IN
METALLO oppure targhe Agip ed
Eni. Tel. 338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA
CORSA sono un appassionato di
ciclismo. Tel. 338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO tipo Caravelle, sono in-
teressato anche a monete e ban-
conote mondiali. Per offerte o
informazioni tel. ore pasti al
333/6728012, Giuliano.
COMPRO VECCHIE INSEGNE in me-
tallo oppure targhe Agip e Eni. Tel.
338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA
CORSA. Sono un appassionato di
ciclismo. Tel. 338/4284285.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta
in acciaio con leve grandi che fun-
zionava anche a gas anche rotta.
Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRI-
CE A VOLANO ROSSA di marca
Berkel anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’50 di lo-
calità di villeggiatura montagne o
mare, olimpiadi invernali, pubbli-
cità varia, di alberghi o cinema, so-
lamente da unico proprietario an-
ziano. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’40 di ci-
nema film di paura tipo Franken-
stein, Dracula, ecc. oppure di
località turistiche di villeggiatura
montagne o mare, olimpiadi inver-
nali, 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 spremiaran-
ci, tritaghiaccio multiuso anche
non funzionanti. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLI-
CITARI DA BAR anni ’50 con scritto
caffè oppure Recoaro bibite o altre
scritte pubblicitarie solamente da
unico proprietario anche non fun-
zionanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMA-
TE DA PERSONE ILLUSTRI del pas-
sato tipo Gabriele D’Annunzio,
Maria Callas, Badoglio, attori del
cinema, ecc. solamente da unico
proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMA-
STI INVENDUTI nelle botteghe an-
ni ’70 come fondi di magazzino,
solamente con scatole originali,
possibilmente grandi quantità. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OP-
PURE LAMBRETTA anche ferma da
tanti anni solamente da unico pro-
prietario anziano anche senza do-

MOTO, BICI E ACCESSORI

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

cumenti. 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 proprie-
tario anziano. Tel. 347/4679291.

LETTINO DA CAMPEGGIO comple-
to di materasso usato pochissimo
vendo a 75 euro. Tel.
348/5485661.

VENDO STUFA ZIBRO come nuova
e stufa elettrica tipo caminetto.
Tel. 347/5295232.
VENDO CONGELATORE A POZZO
ZOPPAS A+ seminuovo, l 210, alt.
80 cm, lung. 80 cm, prof. 61 cm, a
140 euro. Tel. 371/3472852.
VENDO 2 STUFE CATALITICHE DE
LONGHI Camilla 3100, a 40 euro
ciascuna. Tel. 371/3472852.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/30EU, nuo-
vissimo, mai allacciato, vendo
causa inutilizzo. Tel.
375/5005400.
FRIGORIFERO SIEMENS QUATTRO
STELLE classe “A” cm 55x140,
perfettamente funzionante, vendo
a 90 euro causa trasloco. Tel.
375/5005400.
CONGELATORE ORIZZONTALE
WHIRPOOOL mod. WH 2011 AE,
capacità 207 lt, termostato elettro-
nico, dimensioni 86.5x80.6x64.8,
usato poco, vendo a 150 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 comple-
to di battitappeto, lavapavimenti e
lucidapavimenti a secco. Comple-
to a 500 euro. Tel. 328/3105480.

CERCO TELEVISORE CON VHS in-
corporato, perfettamente funzio-
nante. Tel. 324/0959485.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
di gennaio 2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette,
funzionamento come nuovo. Per
informazioni 351/5903285, chie-
dere di Luigi.

DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni ’60/’70/’80 ballo li-
scio, latino americano e possibilità
di Karaoke. Balla e canta con noi!
Tel. 348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE cantante pro-
pone Ave Maria di Schubert e altri
brani. Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, MARA È LIETA DI RENDERE piů
solenne la Vostra cerimonia nuzia-
le con musiche d’organo e canto.
Possibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea e Legnago come assi-
stenza anziani, pulizie, baby sitter,
supermercato. Tel 348/4803341.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA,
PAZIENTE PER LAVORI DOMESTICI
E ASSISTENZA ANZIANI (DIURNO)
ZONA BORGO TRIESTE VERONA,
AUTOMUNITA, MEGLIO SE REFE-
RENZIATA. TEL. 333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA
ALLE PULIZIE, addetta supermer-
cato, baby sitter, operatrice men-
se, operaia, ecc., zona Cerea e Le-
gnago. Tel. 348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIA-
TA CERCA LAVORO come badante,
assistenza anziani anche 24 ore su
24. Zona Verona e provincia. Tel.

TUTTO CAMPEGGIO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE zona Legnago e limi-
trofi, massima serietà, no patente.
Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO come assistente
agli anziani, disponibile anche per
assistenza notturna. Tel.
334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE
CERCA LAVORO come assistenza
anziani, baby sitter. Possiedo pa-
tente B e attestato di operatore so-
cio sanitario. Zona Nogara e limi-
trofi. Tel. 349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO zona Legnago per assistenza
anziani. Esperienza anche con per-
sone affette da demenza e alzhei-
mer. Tel. 345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO E AFFIDABILE, esperien-
za ventennale patente C con Cqc e
carta tachigrafica. So adoperare
muletto e transpallet e fare altri la-
vori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a
38 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO
come nuovi, anno 2000, a 50 cen-
tesimi cadauno. Tel.
347/3339077.
VENDO N° 1-2-3-4-5 RIVISTA TEX
del 1964, originali, anche singolar-
mente. Tel. ore pasti o serali
349/6014912.
OFFRO A OTTIMI PREZZI LIBRI in
ottimo stato su Verona, Legnago,
Cerea più arte, psicologia, storia,
romanzi e letteratura anche in
quantità. Tel. 342/1998714 (zona
Cerea).

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

VENDO CASTELLO + CALCETTO
per bambini da 50 a 10 anni, prez-
zo convenienza. Tel.
328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1
a 5 anni, prezzo convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI
COMPOSTI da fasciatoio, vaschet-
ta per bagno, seggiolino da tavolo,
palestrina e passeggino prezzo da
concordare. Per informazioni ri-
volgersi al 335/6936698.

VENDO BOTTIGLIETTE MIGNON li-
quori vari a 0,50 euro l’una.w Tel.
348/7000404.
VENDO CUSCINO ANTIDECUBITO
nuovo, 42x42 a 40 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI AU-
DIKA praticamente nuovi a 1.050
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO PENTOLE DI RAME alcune
lavorate a mano, a 90 euro. Tel.
333/8607869.
VENDO POMPA DA GIARDINO Fgps
1100 82, nuova, in acciaio, a 70
euro. Tel. 333/6199038.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA
mai usati, anni ’80, di colore bian-
co con perle e paillette, taglie 42-
44 a 85 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE IN-
BLU soft nere da uomo tg 40 a 5
euro. Tel 340/637657.
CERCO COPRILETTO SINGOLO in
cotone molto leggero. Tel
340/637657.
VENDO PELLICCIA DI VISONE USA-
TA POCHISSIMO, invio foto se inte-
ressati. Vendo a 900 euro trattabi-
li. Tel. ore serali al 328/5617676.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40 e
sandali uomo tg. 41 vendo a 25
euro. Tel. 348/7000404.

VENDO ARAZZO DI STOFFA VINTA-
GE (anni ’60) 2 m lunghezza e 1 m
di larghezza, con cornice originale,
integro, soggetto campestre, a 85
euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTA-
GE di lana pura e indiani di seta
vecchia, lavorazione 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 tota-
le. Tel. 347/3339077.
N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO
WENGÉ con gambe in acciaio sati-
nato, vendo a 160 euro. Tel.
348/5520876.
VENDO TRIS COMPOSTO DA FOR-
NELLO, forno e lavastoviglie, a 300
euro. Tel. 333/6199038.
VENDO CREDENZA IN STILE ’800
IN NOCE, larghezza 190, altezza
130, a 250 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO SPECCHIERA + CONSOLLE
in stile ’700, a 350 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO TAVOLO IN ROVERE
160x100, 6 sedie e prolunghe a
150 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO CASSAPANCA IN STILE NO-
CE/ROVERE/ABETE intagliata a
mano, misure 150x60x50, a 350
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO SPONDE LETTO + TESTIE-
RA e pedièra in noce/velluto, sti-
le ’700, a 150 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO PIATTI E CERAMICHE TE-
DESCHE a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO 2 MATERASSI MARCA FA-
LOMO interno in soia, singoli, a
200 euro cadauno trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO SCRIVANIA CON ALLUNGO
TAVOLO sala riunioni, armadio con
chiavi, mobili ufficio pari al nuovo
e sedie. Costo 1.500 euro trattabi-
li. Tel. 340/8583872.
VENDO MOBILI SALA, camera da
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«Il nostro obiettivo è
poter lavorare in
serenità con le gio-

vanili, superando contrasti
e lotte che purtroppo si
scatenano sempre quando
nello stesso paese ci sono
due diverse società calci-
stiche». 

Va diretto al problema
Claudio Fattori, da poco ex
dirigente della Pro San Bo-
nifacio, nello spiegare i
motivi che hanno permes-
so la costruzione dell’ac-
cordo che ha portato agli
inizi di agosto alla nascita
della nuova “Pro Samboni-
facese 1921”, partorita ap-
punto dalla fusione della
Pro San Bonifacio con la
Sambonifacese, quest’ulti-
ma guidata da Alberto Ca-
stagnaro.

«Con Castagnaro ci sia-
mo intesi subito, perché
Alberto è un uomo di cal-
cio - riprende Fattori -.
Ora, vogliamo costruire
qualcosa di bello, partendo
dalla Prima Categoria ma
soprattutto dando spazio ai
nostri giovani. Vogliamo
diventare il polo calcistico
del territorio. E questo è
anche il desiderio dell’at-
tuale amministrazione co-
munale che ci ha sostenuto
e spronato nel progetto di
fusione».

Un’unione che arriva
giusto un anno prima del
centenario della storica
Sambonifacese calcio, fon-
data nel 1921. Un evento
che diverrà uno dei punti
di partenza della nuova di-
rigenza, ancora in fase di
costruzione, ma che è già
deciso avrà come presi-
dente Daniele Tizian, ni-
pote di Renzo, consigliere
federale nazionale a cui il
paese ha dedicato lo sta-
dio. Tizian succederà a Ga-
briele Tessari, che ancora
oggi è alla testa della so-
cietà calcistica. La maglia,
ovviamente, sarà rossoblu.

Ecco la nuova Pro Sambonifacese 1921

Il sodalizio
Nato dalla fusione
delle due realtà 
calcistiche locali, 
partirà dalla Prima 
con presidente
Daniele Tizian. Già 
iscritte tre compagini
di giovanili regionali

A livello tecnico sono
già stati confermati il diret-
tore sportivo della Pro San
Bonifacio, Massimo Fran-
chetto, e il direttore tecnico
delle giovanili Antonio Bo-
goni (ex professionista con
le maglie di Sambenedette-
se, Cagliari, Ascoli e Cese-
na), il nuovo responsabile
del settore Franco Zorzi, il
direttore sportivo delle gio-
vanili Vittorio Zago, il re-
sponsabile della scuola
calcio Stefano Tomba e il
preparatore dei portieri
delle giovanili Gigi Linzi. 

Mister della prima squa-
dra sarà Maurizio Battistel-
la che ha sostituito nelle ul-
time partite di campionato
alla Pro Sambo in panchi-
na Fiorenzo Bognin. Sarà
aiutato dal secondo An-
drea Buson, allenatore con
lui in precedenza a Lonigo,
e da suo figlio Giacomo
Battistella, allenatore dei
portieri. Per quanto riguar-
da i giocatori confermati il
centrocampista Alberto
Creati (classe 1988), la
punta Marco Signorini
(1995) ed i due portieri
Alessio Tadiello (2002) e
Francesco Altamura (2000)
e l’esterno sinistro Marco
Dall’Omo (1998). Mentre è
già stato concordato il ri-
torno del centrocampista
Fernando Beltramo dal-
l’Aurora Cavalponica, e
l’arrivo della punta Casta-
gnini,(2002) in prestito dal-
la Virtus, e del difensore Ti-
sato dal Lonigo.

«Riusciremo già da que-
st’anno a mettere in campo
tre compagini di giovanili
regionali - conclude Fattori
-, dai Giovanissimi agli Al-
lievi, agli Juniores. Poi, at-
tendiamo i lavori promessi
dal Comune allo stadio Ti-
zian, a partire dall’illumi-
nazione del campo d’alle-
namento, dove oggi ci pre-
pariamo praticamente al
buio. Il sindaco Giampaolo
Provoli l’ha ribadito anche
alla presentazione della
nuova società in munici-
pio: in autunno via ai lavori
di ristrutturazione delle
torri dei fari di illuminazio-
ne e dei vecchi spogliatoi,
quelli sotto la tribuna. Io ci
conto».
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A sinistra una parte
della delegazione (dirigenza
e atleti) della nuova
Pro Sambonifacese. Sopra,
Alberto Castagnaro, il sindaco
di San Bonifacio, Giampaolo
Provoli e Claudio Fattori

Foto: Mirko Barbieri
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