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Caldiero

Riaperto il parco 
delle Terme di Giunone

«Un polmone Covid-free»

Manifestazioni

Dalla Pesca a Tavola
a Bardolino, ai picnic

nel parco di Rocca Sveva

Consorzio Le Valli
e S. Bonifacio entrano 
in Pasubio Tecnologie

PAGINA 7

San Bonifacio e mezzo Est Ve-
ronese ora guardano verso
Vicenza sul fronte informati-

ca e internet. Nel consiglio comu-
nale del 26 maggio, infatti, è stato
approvato il benestare chiesto dal
Consorzio Le Valli, del quale il
Comune di S. Bonifacio è socio,
all’entrata nella Pasubio Tecnolo-
gie Srl, società a totale partecipa-
zione pubblica (oggi vede soci 22
Comuni dell’Alto Vicentino) per
la gestione dei servizi informatici
e delle telecomunicazioni.

La richiesta del Consorzio Le
Valli riguarda, quindi, non solo
San Bonifacio ma tutti gli enti
pubblici che ne fanno parte: da
Monteforte a Soave, San Giovanni
Ilarione, Montecchia di Crosara,
Roncà, Cazzano di Tramigna.

La società vicentina ha quanti-
ficato il valore della quota chiesta
da “Le Valli”, pari allo 0,5% del ca-
pitale sociale, in 4.923,74 euro
Non solo, anche il Comune di S.
Bonifacio intende entrare con
uno 0,5% in Pasubio Tecnologia.

Il sindaco di San Bonifacio, Giampaolo Provoli
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Vitivinicoltura

Il Consorzio del Soave
ha deciso: «Taglio delle rese
da 150 a 130 quintali ettaro»

Il Soave verso un taglio
importante nella produ-
zione di uva per sostene-

re i prezzi. È la proposta che
mercoledì 17 giugno va al-
l’esame dell’assemblea dei
soci del Consorzio di tutela
dei vini del Soave, guidato
dal presidente Sandro Gini.
Una riduzione delle rese
per ettaro che vedrà passa-
re dai 150 quintali a 130
nell’area della Doc, da 140 a
130 quintali nel Classico.
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Politica Economica

Economia

Avviato l’iter per ottenere
i marchi Dop e Igp 

di mele, asparagi e ciliegie

Coronavirus/ Fase 3

Riaperte le Case di Riposo 
alle visite dei familiari
L’Ulss 9: «Continua il calo 
della curva dei contagi» 

di Emma Donatoni PAGINA 3 E 5
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L’opposizione: «Ma così l’asse si sposta verso Vicenza»

Sandro Gini
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QUALUNQUE SIA
LA TUA IDEA DI ENERGIA,
GRITTI È AL TUO FIANCO
VIENI ATROVARCI A
ALBAREDO D'ADIGE VIA UNITÀ D'ITALIA 7
BOVOLONE VIA UMBERTO I 15

ISOLA DELLA SCALA VIA GARIBALDI 8/A
LEGNAGO CORSO DELLA VITTORIA 40 - Su appuntamento
SAN MARTINO BUON ALBERGO VIA NAZIONALE 36 - Su appuntamento

CORONAVIRUS / La fase 3 nelle Rsa

Con la fine del lock-
down, anche per le
case di riposo si ria-

prono le porte. La Regione
Veneto alcuni giorni fa ha
emanato delle indicazioni
per la riapertura degli in-
gressi nei centri di servizi
residenziali per anziani e
l’Ulss 9 Scaligera si è già
messa in moto. Le strutture,
chiusi agli ingressi dall’8
marzo per l’emergenza Co-
vid-19, possono tornare ad
accettare nuovi ospiti ma
per farlo dovranno attenersi
alle linee guida.

Ad illustrare le modalità
di riapertura è stato il diret-
tore socio-sanitario del-
l’Ulss 9 Raffaele Grottola
nel punto stampa di giovedì
4 giugno: «Abbiamo avviato
subito un contatto diretto
con le strutture. Il loro pri-
mo impegno è quello di al-
lestire un modulo di acco-
glienza temporanea che
permetterà a ciascun nuovo
ospite che entrerà in resi-
denza di essere accolto in
uno spazio che garantisca
l’isolamento e la sicurezza
attraverso un primo tampo-
ne e la permanenza per 14
giorni in astanteria». Solo
dopo il secondo tampone di
esito negativo a distanza di
14 giorni sarà possibile che
la persona entri a far parte
della vita comunitaria. 

Per quanto riguarda i
numeri, il quadro, dopo 210
vittime per Coronavirus re-
gistrate negli ospizi del Ve-
ronese (per altre 40 è in cor-
so di certificazione la causa
virale), è oggi più confor-
tante: in pochissime strut-
ture il Covid è ancora pre-
sente, la percentuale è mol-

to bassa e si avvicina al 20%,
e oggi i positivi sono scesi a
156, il 3% del totale degli
ospiti. «C’è un netto calo di
contagi sia tra ospiti che
operatori, e ci stiamo avvi-
cinando anche qui allo 0. La
pandemia ha dato anche
degli insegnamenti, da qui
in avanti ci saranno sicura-
mente dei miglioramenti
nella riorganizzazione per
rispondere sempre meglio

a possibili rischi», riprende
il direttore socio-sanitario.
Sul fronte degli operatori, al
4 giugno i positivi erano
103, l’1,9 per cento del per-
sonale. A inizio maggio era-
no il 6,9%, con 377 operato-
ri positivi sui 5.071 al tam-
pone.

«Questo ci permette di
tornare ad attribuire alle
strutture le cosiddette im-
pegnative di residenzialità
per anziani non autosuffi-
cienti e poter dar risposta

sia alle dimissioni ospeda-
liere dei reparti per acuti
dove le persone dimissibili
che non possono tornare a
casa hanno necessità di un
accoglienza in struttura re-
sidenziale, sia attraverso le
impegnative temporanee
possiamo dare risposta an-
che alle situazioni familiari
di emergenza», spiega Grot-
tola.

A riprendere saranno
anche le visite dei familiari.
La Regione ha chiesto alle
strutture di regolamentare
le visite attraverso la preno-
tazione e lo scaglionamento
delle stesse in assoluta sicu-
rezza, possibilmente in spa-
zi all’aperto o in appositi
spazi dedicati al ricongiun-
gimento relazionale per i
familiari con gli ospiti in
modo da garantire il distan-
ziamento sociale. Da evita-
re assolutamente sarà l’ac-
cesso alle stanze. «Le strut-
ture si stanno adoperando
in questi giorni per l’allesti-
mento di questi spazi, alcu-
ne invece sono già pronte».

Il direttore socio-sanitario 
dell’Ulss 9. Raffaele Grottola

La conferenza stampa del governatore Zaia

Ogni struttura allestirà
un modulo di accoglienza
isolato per i nuovi ospiti, 
che lì rimarranno fino
al secondo tampone
negativo e per 14 giorni 
Mentre per il ricevimento
dei parenti spazi 
all’aperto o dedicati

Le Case di riposo riaprono
alle visite dei familiari
«Verso quota zero contagi»
Il Covid-19 ha fatto 210 vittime tra gli assistiti degli ospizi del Veronese
ed altri 40 restano da accertare. I positivi al 4 giugno erano scesi a 156
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Via libera a tutte le attività
Dal 25 giugno gli sport di squadra

La nuova ordinanza

«Oggi presento questa nuova ordinanza regionale
che scade il 10 luglio e con cui sostanzialmente
si riapre tutto». L'ha detto sabato 13 giugno il

governatore del Veneto, Luca Zaia, presentando la nuova
ordinanza regionale che apre la Fase 3 in Veneto dell'e-
mergenza Coronavirus, quella della riapertura totale. 

L'ordinanza, infatti, riapre le attività relative a spettaco-
li cinematografici, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spet-
tacoli in genere anche viaggianti da lunedì 15 giugno (il
numero massimo di spettatori per cinema o altri luoghi di
spettacolo è determinato in relazione alla capienza della
struttura dovendo assicurare uno spazio libero tra le se-
dute fisse, quindi un posto sì e uno no, o la distanza di un
metro). 

Sagre e fiere riapriranno venerdì 19 giugno, così come
congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale gioco e
sale bingo, discoteche e locali simili, ed anche il casinò di
Venezia.

L'ordinanza rende possibile svolgere sport di squadra e
di contatto da giovedì 25 giugno, ma è una data che po-
trebbe anche venire anticipata. Confermate le disposizio-
ni in vigore per quanto riguarda l'utilizzo delle mascheri-
ne. Il presidente Zaia ha poi annunciato una nuova ordi-
nanza che sarà pronta e firmata il 10 luglio con la quale,
praticamente, dal 15 luglio si porrà fine all'emergenza Co-
ronavirus in Veneto con il ritorno alla normalità.

EMMA DONATONI



*: Aliquota IVA agevolata 4%

CORONAVIRUS / La fase 3 nell’economia

Tocca anche S. Bonifa-
cio, Soave, Monteforte,
la campagna “Tu hai la

chiave…compra nel piccolo
negozio!” lanciata da Confe-
sercenti Verona per la pro-
mozione dei piccoli negozi
dei centri dei paesi in quella
che è già stata definita la Fa-
se 3 dell’emergenza Coro-
navirsu. Partita da Verona
mercoledì 3 giugno per so-
stenere le botteghe del cen-
tro storico e dei quartieri cit-
tadini, l’iniziativa dell’asso-
ciazione dei commercianti è
rivolta a tutto il Veronese.

«Si vuole sensibilizzare i
cittadini-clienti e le ammi-
nistrazioni perché si porti
l’attenzione sulle botteghe,
sulle boutique e sui negozi
di vicinato delle loro città e
paese, che hanno fatto la
storia del territorio - sottoli-
nea il presidente di Confe-
sercenti Verona, Paolo Bis-
soli -. Negli ultimi anni la
grande distribuzione ha re-
so la vita difficile a diversi
negozi che si sono trovati a
dover affrontare leggi di
mercato non equiparate alle
loro forze pur presentando
sempre un’offerta di valo-
re».

Confesercenti rappresen-
ta le piccole e medie azien-
de che si occupano della di-
stribuzione al dettaglio di
articoli di abbigliamento,
tessile, calzature, pelletteria,
accessori moda, negozi ali-
mentari, bar, ristoranti, piz-
zerie e trattorie, hotel, B&B,
guide turistiche e quotidia-
namente affronta iniziative
volte a regolamentare in
modo più equilibrato l’in-
gresso della grande distribu-
zione organizzata e l’elabo-
razione di politiche tese a
valorizzare la presenza
commerciale al dettaglio nei

centri storici.
«Partiamo con una cam-

pagna pubblicitaria, che
vuole riportare all’attenzio-
ne della collettività l’impor-
tanza del piccolo perché è il
piccolo negozio che fa gran-
de la città - spiega il diretto-
re generale della Confeser-
centi scaligera, Alessandro
Torluccio -. Oltre a un’offer-
ta sempre particolare e mai
standardizzata ci sono valo-
ri insostituibili che vanno
salvaguardati e che sono l’u-
manità, il dialogo, la cono-

scenza, l’esperienza, la pro-
fessionalità, la voglia di fare
e soprattutto di far parte in
modo unico della propria
città. Un far parte attivo del-
la comunità che si è risco-
perto proprio in quest’e-
mergenza Covid-19».

La campagna “Tu hai la
chiave… compra nel piccolo
negozio!” girerà per Verona
e provincia per tutti i prossi-
mi mesi.

«L’obiettivo è provocare
una duplice sensibilizzazio-
ne sia per gli acquirenti, ma
soprattutto per le ammini-
strazioni comunali che rie-
scano e si impegnino nel
cercare politiche e azioni di
recupero a tutela di questi
negozi che da troppi anni
stanno avendo una vita dav-
vero difficile», riprende Tor-
luccio.

«I piccoli negozi sono in
realtà un gioiello di Verona
come di tutti i paesi della

provincia, ed hanno sempre
caratterizzato con gusto e
attenzione la vita delle co-
munità in cui operano. Va-
lorizzare queste attività ren-
de vivi città e paesi, fa da vo-
lano al turismo affinché i
nostri borghi possano essere
vissuti sia dai veronesi che
dai turisti. Il negozio è un
luogo che fa parte del tessu-
to sociale e quindi un punto
di incontro e mantenimento
della cultura del territorio e
delle proprie radici», con-
clude Bissoli.

«Sostenere i negozi di paese 
per valorizzare le comunità»
Lo dice il presidente di Confesercenti, Paolo Bissoli, lanciando una campagna pubblicitaria

«Rappresentano valori
insostituibili. Comuni
e cittadini-clienti “hanno 
la chiave” per salvarli»,
spiega il direttore Torlucio

L’iniziativa, partita
da Verona, toccherà
S. Bonifacio come Soave
L’invito è a comprare
nelle piccole botteghe

mercio all’ingrosso e al det-
taglio. L’agricoltura, in par-
ticolare, si conferma, insie-
me ai servizi informatici,
l’unico settore che mostra
un saldo occupazionale po-
sitivo (+1.161 posizioni la-
vorative) dall’esordio della
crisi. Il turismo rimane il
settore più colpito e registra
da solo quasi la metà della
contrazione occupazionale,
con una riduzione di circa
30 mila posti di lavoro (la
maggior parte stagionali) e
un calo delle assunzioni
che ha raggiunto picchi
dell’86%, ma il venir meno
dei vincoli alla mobilità tra
regioni e, in parte, tra i Pae-
si europei potrebbe favorire
la ripresa dell’occupazione
anche in questo settore. 

Riguardo a Verona, tra fi-
ne febbraio e fine maggio si
è registrata una perdita di
oltre 17.000 posti di lavoro.

Segnali di ripresa con + 1437
nuovi posti di lavoro a maggio

OCCUPAZIONE

La crisi per l’emergenza
Covid ha causato in Ve-

neto la perdita di oltre 60
mila posti di lavoro tra il 23
febbraio e il 31 maggio. Ma
con la ripresa delle attività
lavorative, dal 4 maggio, il
saldo occupazionale è tor-
nato ad essere positivo:
+1.437 posizioni lavorative.
A cogliere i primi segnali di
recupero dei posti di lavoro
perduti è l’Osservatorio di
Veneto Lavoro.

I settori delle costruzioni
e dell’agricoltura nell’ulti-
mo mese hanno fatto regi-
strare un significativo au-
mento delle assunzioni (ri-
spettivamente +19% e +7%).
Segnali di recupero si osser-
vano anche in gran parte
del manifatturiero (indu-
strie metalmeccaniche, chi-
mica-gomma, farmaceuti-
co, legno-mobilio), nei ser-
vizi di pulizia, nelle attività
professionali e nel com-

Paolo Bissoli,
presidente
di Confesercenti 
Verona. 
A destra,
negozi
del centro
di San Bonifacio
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CORONAVIRUS / La fase 3 con i dati del contagio

«Ad oggi siamo qua-
si a 140 mila tam-
poni effettuati

per l’emergenza Covid. Se-
condi solo alla provincia di
Padova». L’ha detto, duran-
te il punto stampa di lunedì
15 giugno, il direttore gene-
rale dell’Ulss 9 Scaligera
Pietro Girardi, traendo un
bilancio e dando i dati ag-
giornati relativi all’attività
di screening antiCoronavi-
rus: il numero complessivo
attuale di tamponi effettuati
per tutti i residenti della
provincia di Verona è di
138.177 e di 70 mila quello
dei soggetti distinti collegati
all’Ulss che ne sono stati
sottoposti. 

«Per numero di tamponi
pro-capite siamo secondi
solo a Padova. Penso che in
relazione alla tempesta che
ci ha travolti siamo riusciti a
ottenere dei buoni risultati
- ha esordito Girardi -. Nel
totale sono compresi tutti i
tamponi eseguiti nella pro-

vincia nei mesi di marzo,
aprile e maggio e nei primi
15 giorni di giugno dai labo-
ratori dell’Ulss 9, dell’A-
zienda Ospedaliera, dell’o-
spedale di Negrar e da labo-
ratori esterni contrattualiz-
zati. Il totale comprende
anche i 45 mila tamponi
complessivi di monitorag-
gio».

L’andamento nei mesi è
stato crescente quando c’e-

rano tante persone che era-
no positive e che andavano
monitorate ogni 15 giorni
per vedere se diventavano
negative: più pazienti erano
interessati, più tamponi so-
no stati effettuati.

«Nel mese di giugno si è
registrata una drastica di-
minuzione proprio in fun-
zione della curva dei conta-
gi che è andata in calare -
ha spiegato il direttore ge-
nerale -. In relazione allo
screening dei dipendenti,
l’andamento è stato regola-
re nei mesi di maggio e giu-

gno, in aprile si è recupera-
ta l’attività che non è stata
effettuata nel mese di mar-
zo. Proprio in queste ultime
settimane c’è stato l’incre-
mento del monitoraggio dei
dipendenti in conseguenza
alla riapertura di case di ri-
poso, Ceod e altre comu-
nità». 

«Abbiamo fatto delle
medie perché l’andamento
è abbastanza discontinuo
se paragonato alle settima-
ne precedenti soprattutto
per quanto riguarda i moni-
toraggi dei pazienti che era-
no positivi - ha concluso Gi-
rardi -. Siamo passati dai
700/800 tamponi medi
giornalieri nel mese di mar-
zo ai 2600 durante il picco e
ora siamo mediamente in-
torno ai 2300. Inoltre, la
media giornaliera è un po’
sovrastimata perché calco-
lata sui 5 giorni lavorativi
quando in realtà sono cin-
que e mezzo perché qual-
che volta si è lavorato anche
il sabato mattina e la dome-
nica». 

Il presidente direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi

L’assessore Manuela Lanzarin

«A giugno abbiamo 
registrato una drastica 
diminuzione d’attività
in relazione al calo
della curva dei contagi»,
afferma il direttore 
generale Girardi

Quasi 140 mila tamponi
effettuati nel Veronese
In media 2300 al giorno
L’Ulss 9 ha fatto il bilancio del lavoro di controllo portato avanti
contro la pandemia. 45 mila sono gli screening su pazienti positivi
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Dalla Regione 90 borse di studio
per specializzandi in medicina

Università

Dalla Regione 90 borse di
studio di specializza-

zione per i giovani medici,
aggiuntive a quelle messe a
disposizione a livello nazio-
nale, per le Università di Pa-
dova e Verona. La relativa
delibera è stata approvata
nella giunta del 10 giugno,
su proposta dell’assessore
regionale alla sanità, Ma-
nuela Lanzarin, e prevede
uno stanziamento comples-
sivo di 9.745.000 euro, dei
quali 2.250.000 per le borse
di quest’anno, 7.195.000 per
il pagamento dei contratti
già in essere relativi agli an-
ni di corso successivi al pri-
mo, 300.000 a copertura di
gravidanze e malattie degli
specializzandi.

«L’emergenza Covid-19 -
ha spiegato l’assessore Lan-

zarin - ha dimostrato quan-
ta necessità abbia il sistema
sanitario di formare nuovi
medici specializzati, dopo
anni di sottostima naziona-
le del fabbisogno di borse di
studio. Ricordo che, per far-
lo, abbiamo dovuto vincere
un ricorso in Corte Costitu-
zionale alla quale il Gover-
no, nel 2014, si era rivolto
per impedircelo».

EMMA DONATONI

Tamponi per Sorveglianza casi positivi, 
quarantena ed isolamento domiciliare
Totale 45.402

Maggio: 20.514 / 45%

Aprile: 15.345 / 34%

Marzo: 3.290 / 7%

Giugno (stima al 14/6): 6.253 / 14%



Riparte il piano asfalta-
ture nel comune di
San Bonifacio, dopo

la pausa forzata dovuta al
Covid-19, puntando anche
sulla “ciclabilità” delle varie
arterie con l’inserimento
dove possibile della  bike -
lane (corsia dedicata alle
due ruore). I lavori sono de-
collati in questi giorni e
vanno a completare la tran-
che di lavori appaltati a fine
2018. 

«Si tratta del completa-
mento del piano asfalti
2019 dove abbiamo utiliz-
zato risorse in avanzo del
Comune e sbloccate dal go-
verno gialloverde a fine
2018, per circa 800 mila eu-
ro - commenta l’assessore
ai lavori pubblici, Antonio
Verona -. L’appalto è stato
aggiudicato prima dell’e-
state 2019 e ha visto l’ese-
cuzione di una prima parte
di asfaltature nel settembre
2019 e ora viene completato
con le restanti vie previste». 

Alcune strade sono in at-
tesa del completamento la-
vori da parte dei vari gestori
di sottoservizi (Enel, Acque
Veronesi, Tim, ecc.), quali
la posa di condotte interra-
te, e verranno poi comple-
tate, mentre è in esecuzione
la nuova segnaletica oriz-
zontale. 

«Assieme ai consiglieri
Daniele Giuseppe Adami e
Luca Rossi, delegati dal sin-
daco per la mobilità urba-
na, e la collaborazione del-
l’ingegner Seneci di “Net
Mobility”, che si occuperà
anche della stesura del Put,
il Piano urbano del traffico -
commenta Verona - abbia-
mo cercato di favorire la ci-
clabilità di alcune nostre
vie, come previsto dai vari
decreti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con
una segnaletica dedicata
appunto alle biciclette, spe-
cie in prossimità delle scuo-
le. L’operazione partirà da
via Fiume, una strada molto
trafficata che porta dal cen-
tro del paese al più grande
plesso scolastico del territo-
rio, passando per il famoso
e pericoloso incrocio se-
maforico in zona Stadio,
con la definizione delle
“bike line”». 

Le strade oggetto di nuo-
va asfaltatura, integralmen-
te o per dei tratti, sono: via
Lobia e via Carducci a Lo-
bia; via Kolbe, via Conca e
via del Donatore a Prova;
vicolo Mincio, via Circon-
vallazione, via Manzoni, via
Camporosolo, via Sandri e
via Levico in centro; sem-
pre in centro via Fiume (in
due tratti) e via delle Fonta-
nelle/via Padovana sono
già state dotate di bike lane.

«Un approfondimento a
parte merita via Pascoli
(una strada senza uscita e
stretta in pieno centro pae-
se a pochi passi dal Liceo
Guarino Veronese), in cen-
tro - conclude l’assessore -
che ha visto la sistemazione
completa della strada, com-
presa l’asfaltatura e la siste-
mazione del marciapiede al
lato sinistro con la sostitu-
zione, nella parte finale del-
la via, dei cordoli esistenti
con dei nuovi in pietra in
continuità con quelli esi-
stenti. Inoltre, è stato elimi-
nato il marciapiede, molto

degradato, che si trovava al
lato destro, al posto del
quale sono stati ricavati una
decina di nuovi posti auto
da adibire a parcheggio, ol-
tre al mantenimento dei
posti dedicati al parcheggio
disabili. La sistemazione di
questa via, che si trova ap-
pena al di fuori della zona
mercato del mercoledì, era
attesa da anni dai residenti,
che finalmente possono
usufruire di una viabilità
più sicura e adeguata alla
posizione centrale della zo-
na».

SIMONE BELLINI

L’assessore Verona: «Interessate arterie del centro e delle frazioni. Investiti 800 mila euro dell’avanzo, puntando sulla ciclabilità»

Nuova vita alle vie del paese con la bike lane
La ricorrenza

Sociale

La città ha celebrato 
per la prima volta

il suo patrono
Il Comune di San Boni-

facio è l’unico in Italia
che porta il nome di que-
sto Santo e l’unico che il
5 giugno ha commemo-
rato, per la prima volta
nella sua storia, l’istitu-
zione della festività del
nuovo Santo Patrono,
San Bonifacio di Fulda.
L’etimologia del nome
Bonifacio deriva dal lati-
no “bonum” e “faccio”, e
significa «che ha ben fat-
to, che ha ben operato».

«Crediamo sia di fon-
damentale importanza
riscoprire le radici stori-
che del nostro paese e
valorizzare la sua iden-
tità, capire chi siamo e
da dove veniamo. Oggi,
in omaggio alla nostra

Aperto il bando
sulle case comunali
destinate ad anziani
Aperto il bando specia-

le per l’assegnazione
di alloggi comunali a per-
sone anziane. L’ammini-
strazione comunale ha
aperto, con un avviso alla
cittadinanza pubblicato
nei giorni scorsi, il bando
per la presentazione del-
le domande per la nuova
graduatoria di alloggi co-
munali destinati a perso-
ne anziane.

Le domande potranno
essere presentate dal 9
giugno al 9 luglio, nei
giorni di martedì e gio-
vedì dalle 9 alle 12 agli uf-
fici dei Servizi Sociali del
Comune, previo appun-
tamento, da fissare chia-
mando il numero 045-
6132654. Per partecipare
al bando è necessario
produrre il modello Isee
valido per l’anno 2020.

storia, vogliamo condivi-
dere un video che riepi-
loga i motivi della scelta
di San Bonifacio di Fulda
come Patrono della no-
stra Comunità, alcuni
tratti del Santo, unita-
mente alle ricerche che
certificano la sua venera-
zione proprio alla Motta.
La fase emergenziale che
stiamo attraversando
non ci permette festeg-
giamenti diversi e più
condivisi: speriamo per-
ciò che i circa 15 minuti
di storia raccontata siano
non solo fonte di nuove
interessanti informazio-
ni, ma anche uno stimo-
lo a ricreare un senso
profondo di appartenen-
za al nostro territorio»,
ha commentato il sinda-
co di S. Bonifacio, Giam-
paolo Provoli, presen-
tando il video, visibile
sul sito dell’amministra-
zione comunale, creato
grazie all’Associazione
Ricercatori Documenti
Storici “Massimo Priori",
che ha effettuato tutte le
ricerche che hanno por-
tato all’attribuzione del
patrono della cittadina.

L’assessore ai lavori pubblici,
Antonio Verona. A fianco, la bike lane
sul tratto già asfaltato di via Fiume

Opere Pubbliche Ripartito dopo lo stop per il Covid il piano delle asfaltature già approvato dal Comune

6 san bonifacio PRIMO GIORNALE ESTVERONESE

17 GIUGNO 2020



Comune e Consorzio Le Valli
entrano in Pasubio Tecnologie
L’asse si sposta sul Vicentino

San Bonifacio ora guar-
da verso Vicenza sul
fronte informatica e in-

ternet. Nel consiglio comu-
nale del 26 maggio, infatti, è
stato approvato dalla mag-
gioranza guidata dal sinda-
co Giampaolo Provoli (con-
trari i 4 consiglieri Mazzon,
Tebaldi, Miotti e Ferrarese e
astenuto il consigliere Cre-
stani) il benestare chiesto
dal Consorzio Le Valli, del
quale il Comune è socio,
all’entrata nella Pasubio
Tecnologie Srl, società a to-
tale partecipazione pubbli-
ca (oggi vede soci 22 Comu-
ni dell’Alto Vicentino) per la
gestione dei servizi infor-
matici e delle telecomuni-
cazioni. La richiesta del
Consorzio Le Valli riguarda,
quindi, non solo San Boni-
facio (che ne detiene il 41%
del capitale sociale) ma tutti
gli enti pubblici che oggi ne
fanno parte: Monteforte
d’Alpone (17%), Soave
(14%), San Giovanni Ilario-
ne (10%), Montecchia di
Crosara (8%), Roncà (7%),
Cazzano di Tramigna (7%).

«Questo Consorzio, in
un’ottica di ampliamento
dei servizi a favore dei soci,
intende aderire, in qualità
di socio, alla società Pasu-
bio Tecnologia Srl che ha
sede a Schio e, che ha per
oggetto la realizzazione e la
gestione delle reti e degli
impianti funzionali nel
campo dell’information
communication technology
- ha spiegato il sindaco Pro-
voli, leggendo in aula la let-
tera del Consorzio Le Valli -.
È una società attiva nel vi-
centino che ha grandi com-
petenze informatiche tanto
che gestisce reti di fibra In-
ternet, servizi in nome e per
conto dei comuni soci, una
serie di telecamere e varchi
ed è uno dei bracci operativi
della Regione Veneto quan-
do deve valutare alcune
nuove tecnologie o il rifaci-
mento di altre».

Pasubio Tecnologia Srl
con nota del 13 gennaio ha
quantificato il valore della
quota di partecipazione
chiesta da “Le Valli”, pari al-
lo 0,5% del capitale sociale:
4.923,74 euro.

«L’impegno informatico
del Comune, le nuove nor-
me sulla trasparenza e so-
prattutto l’esigenza di im-
magazzinare dati diventano
sempre più complicati da
gestire - ha ripreso il primo
cittadino -. Abbiamo biso-
gno di una società prepara-
ta con ingegneri informatici
e specialisti del trattamento
dati. La quota sarà acquisita
dal Consorzio Le Valli e poi i
comuni consorziati potran-
no stipulare dei contratti di
servizio con la società inte-

Non vorrei fosse l’ennesimo
carrozzone pubblico utile
solo a ricevere contributi. Il
bello è che la decisione l’a-
vete già presa per quanto ri-
guarda il Comune, perché
l’avete approvata nel Docu-
mento unico di program-
mazione all’ultima pagina
dove fate riferimento alla
Pasubio Tecnologia e quin-
di il Comune di fatto entra. E
non trovo corretto vincolar-
ci ad una società dove in tre
comuni, Schio, Valdagno e
Thiene, fanno già il 66% del
capitale sociale».

«Io credo che sia esatta-
mente il contrario: qui il
problema è, come lei sa, che
per potere avere dei servizi
da una società pubblica co-
siddetta in house bisogna
esserne soci - ha concluso il
sindaco Provoli -. Quindi, è
evidente che i tre Comuni
che avevano la maggioran-
za hanno distribuito di volta
in volta la loro partecipazio-
ne per fare diventare soci al-
tri paesi consentendone l’a-
desione alla società e quindi
di usufruire o meno dei ser-
vizi di cui Pasubio Tecnolo-
gia dispone. È la stessa Re-
gione Veneto a spingere in
questa direzione, perché
vuole che nell’informatica
ci sia il pubblico a garantire
la trasparenza, l’indipen-
denza e le capacità di svi-
luppo di nuove tecnologie».

Il piano per un’estate si-
cura ai centri estivi. È

quanto ha messo in piedi il
Comune di San Bonifacio
attraverso la rete di asso-
ciazioni che operano sul
territorio, per garantire le
attività estive, di gioco e
studio, ai bambini e ai ra-
gazzi. Il progetto, dal nome
appunto “Estate sicura
centri estivi”, è stato pre-
sentato sabato 13 giugno in
sala consiliare. 

«La stesura di questo
piano ha richiesto un mese
di lavoro per dare una ri-
sposta concreta su cosa fa-
re per i bambini durante
l’estate, dopo la lunga
chiusura del lockdown, e
come tornare a fare attività
ricreative e sportive in sicu-
rezza - commenta Cristina
Zorzanello, vicesindaco e
assessore alla cultura, poli-
tiche giovanili ed eventi -.
Abbiamo ritenuto dovero-
so dare supporto alle asso-
ciazioni del comune, rima-
ste ferme per mesi, e che
possono ora fornire un ser-
vizio fondamentale per il
benessere dei più giovani». 

«Lo sportello - prosegue
Zorzanello - serve per dare

assistenza a operatori e fa-
miglie, conoscere le attività
da fare e le regole da rispet-
tare per la prevenzione del
Covid-19 e sarà operativo
per tutto il periodo estivo». 

Oltre alle associazioni, a
far parte di questa rete ci
sono anche le scuole del-
l’infanzia. «Abbiamo cer-
cato di mettere in comune
più attori per superare la
paura condividendo linee
guida, protocolli e idee»,
commenta Anna Maria
Sterchele, assessore ai ser-
vizi sociali. 

Le associazioni che
hanno aderito al progetto
sono 12: il Cer comunale
“Bellissima Terra”, Ari-
stando, Crazy Camp, Fan-
tasiarte, Fitgarage, La Bori-
na, Leoni Rugby, Keiko,
Pro Sambo, U-Brain, Vic-
toria Basket, Palaferroli. A
queste si aggiungono le
scuole dell’infanzia Cauc-
chiolo (Prova), Crosara
(S.Bonifacio), Sacro Cuore
di Maria (Locara), Santa
Lucia (Lobia), Il Cerchio
Magico (San Bonifacio).
Informazioni allo 045-
6132751. (S.B.)

ramente pubblica. Come
Comune di San Bonifacio
potremo essere interessati
all’acquisizione di un ulte-
riore 0,5% di Pasubio Tec-
nologie, anche perché risul-
ta che questa società sta
partecipando a un bando
della Regione su dei progetti
legati all’informatizzazione,
che sarebbero finanziati
dall’Europa per un importo
di circa 12 milioni di euro».

«Il problema qui è che
San Bonifacio non sa più se
guardare a est o a ovest o al
far west. Non sappiamo più
se girarci verso Verona o
verso Vicenza - ha fatto no-
tare il consigliere Alessan-
dro Mazzon -. Una scelta di
questo tipo lancia un’idea di
geo referenziazione di San
Bonifacio importante, giu-
stificando questo gemellag-
gio con comuni distanti e fa-
centi parte di un’altra
provincia. Rischiamo di iso-
larci dalla provincia di Vero-
na accogliendo un progetto
che arriva dal Pasubio».

«Il problema è la Provin-
cia di Verona che non ha
una società informatica di
nessun tipo e quindi è chia-
ro che, essendo i servizi
informatici sempre più ne-
cessari e urgenti, allora se
ho una società pubblica, vi-
centina o meno, guardo a
quella - ha ribattuto Provoli
-. Inoltre, ricordo che siamo
terra di confine, siamo Dio-
cesi di Vicenza, abbiamo
tanti servizi in comune con
quell’area, a partire dal “tu-
bone” che porta l’acqua a 12
comuni del vicentino e a 12
del veronese». 

«È vero che il problema
informatico è un tema im-
portante, ma secondo me
non è giustificabile entrare
nell’ennesima società dove
si detiene lo 0,5%, dove ti
vincoli, dove devi nominare
un rappresentante e soprat-
tutto dove non abbiamo vi-
sto un bilancio di costi e il
beneficio reale economico
che può portare - ha eviden-
ziato Emanuele Ferrarese -.

Il sindaco Provoli: «Necessario per dare “in house” i servizi internet e banca dati»

Ecco il piano per un’estate sicura
ai grest ideati con 12 diversi realtà

Servizi Sociali

Da sinistra, il sindaco Provoli, Alessandro Mazzon ed Emanuele Ferrarese
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L’operazione prevede
l’acquisto dello 0,5%
del capitale della Srl
berica con una spesa
di 4.923 euro. Una quota 
uguale verrebbe presa
poi dall’amministrazione

Critici Mazzon: «Così
ci isoliamo da Verona
guardando ad Est»
E Ferrarese: «Non vorrei
fosse l’ennesimo
carrozzone pubblico
e dove conteremo zero»

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINI

www.zambottoamministrazioni.it
SAN BONIFACIO • Via Sor te 22 - Tel. 045 6101979

I CONSIGLI DEI PROFESSIONISTI NELL’AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI

Ecco le principali novità del
Decreto rilancio in tema di
“bonus edili”: viene intro-

dotta una nuova detrazione del
110% (ferme restando le pre-
cedenti) che è utilizzabile in 5
rate annuali di pari importo e
per determinate spese soste-
nute nel periodo che va dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre
2021.

Il decreto ha anche stabilito
che tale detrazione spetta esclu-
sivamente alle persone fisiche
private; ai condomini (per le
spese su parti comuni); alle coo-
perative edilizie a proprietà indi-
visa e all’Istituto Autonomo Case
Popolari (IACP).

Tra l’altro il Dcereto dispone
che i soggetti che sostengono le
spese negli anni ’20/21  posso-
no optare anche e alternativa-
mente per lo “sconto in fattu-
ra”, vale a dire la cessione del-
l’importo corrispondente alla de-

trazione al fornitore, oppure con
la trasformazione in credito
d’imposta utilizzabile in com-
pensazione nel mod. F24, anche
cedibile a terzi, ivi inclusi gli isti-
tuti di credito/altri intermediari
finanziari.

I principali interventi interes-
sati su parti comuni condomi-
niali per cui vale questa nuova
detrazione sono: sostituzione
degli impianti di riscaldamento
esistenti con impianti centraliz-
zati per il riscaldamento/raffre-
scamento o fornitura di acqua
calda sanitaria (limite spesa

massima 30.000 euro per unità
immobiliare dell’edificio); l’isola-
mento termico delle superfici
opache verticali e orizzontali che
interessano l’involucro dell’edifi-
cio con un’incidenza superiore al
25% della superficie disperden-
te (limite di 60.000 euro per
unità); qualsiasi altro intervento
di efficienza energetica eseguiti
congiuntamente ad almeno 1
degli interventi sopra elencati.
Attenzione dall’intervento è ne-
cessario il miglioramento di al-
meno 2 classi energetiche del-
l’edificio o il conseguimento del-
la classe energetica più elevata.

Lo Studio Zambotto nella
prospettiva di agevolare i con-
domini nel reperimento delle
risorse necessarie a tali inve-
stimenti, ha stipulato un appo-
sito accordo con imprese del
settore in grado di operare lo
sconto in fattura delle opere
oggetto del “DL liquidità”.
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Tutte le novità del “Decreto rilancio” in materia di bonus edili



zonazione da un lato, con le
altitudini e le influenze del
suolo e dell’ambiente, il
cambiamento climatico dal-
l’altro che ha ingentilito il

vitigno rendendo le basi più
cremose, seppur con la
straordinaria freschezza, so-
no fattori importantissimi
per direzionare le scelte di

caratterizzazione del viti-
gno. Questo aiuterà anche le
aziende a dare la massima
valorizzazione delle basi
spumanti».

Lessini Durello, come
il clima modifica il vino

Si chiama “caratterizza-
zione viti enologica dei
Monti Lessini” il nuo-

vo progetto iniziato dal
Consorzio del Lessini Du-
rello assieme all’Università
degli Studi di Verona, per la
profilazione dei vini ottenuti
da Durella e destinati alla
spumantizzazione, in tutta
la denominazione berico-
scaligera.

Lo studio prevede l’ana-
lisi organolettica e chimica
delle basi spumanti ottenute
nelle varie zone della deno-
minazione, che portano i
nomi di Val Leogra, Monte
di Malo, Arzignano, Chiam-
po, Agugliana, Trissino per
la parte vicentina e Brenton,
Duello, Piani, Calvarina,
Madarosa, San Giovanni,
Cattignano e Vestenanova
per la parte veronese. Vi-
gneti che arrivano fino ai
600 metri di altitudine,
spesso su versanti scoscesi e
con terreno prevalentemente
vulcanico. Importante quin-
di è studiare come i vari fat-
tori pedoclimatici influenza-
no le caratteristiche di que-
st’uva che, sebbene sia co-
nosciuta da centinaia di an-
ni, sia ancora una bellissima
sorpresa per la sua versati-
lità. 

Non solo una fotografia
del presente ma un vero e
proprio viaggio dal passato
al futuro, in quanto i risulta-
ti di quest’analisi verranno
messi a confronto con lo
stesso lavoro compiuto dal
2002 al 2005, concluso con
la pubblicazione de “Il Du-
rello: le terre, le vigne, gli
uomini: Zonazione viticola
del Lessini Durello”.
Un’occasione unica per po-
tere comparare e analizzare
con precisione gli effetti del
cambiamento climatico su
una varietà la cui caratteri-
stica primaria è la freschez-
za e che da molti è conside-
rata una delle varietà “del
futuro” per il mondo della
spumantizzazione italiana. 

Gli assaggi comparativi
tra basi spumante verranno
poi ripetuti con il vino dopo
la seconda fermentazione,
mentre all’Università di Ve-
rona è stato affidato il com-
pito di analizzarlo dal punto
di vista chimico per valutar-
ne composizione e profilo
aromatico. Ne uscirà quindi
uno studio unico nel suo ge-
nere, che aprirà importanti
scenari su questo vitigno e
la zonazione, con l’obiettivo
di valorizzarne le peculiarità
e le differenze.

«Uno studio così elabo-
rato ci darà tantissimi ele-
menti per comunicare l’uni-
cità del nostro vino - dice
Paolo Fiorini, presidente del
Consorzio del Durello - la

Zonazione e cambiamento climatico sono alla base dello studio condotto dal Consorzio del Lessini
Durello e dall’Università degli studi di Verona. Cosa è successo negli ultimi quindici anni?

MONDO VINO

europei, soprattutto alla luce
della nuova PAC in discus-
sione in Commissione Euro-
pea. 

Diverse sono infatti le mi-
nacce per questi ecosistemi,
dall’erosione del suolo, al-
l’abbandono dell’agricoltura
da parte delle nuove genera-
zioni, alle nuove malattie e
insetti che stanno creando di-
minuzioni nei raccolti. 

C’è quindi una forte ne-
cessità di dare maggiore at-
tenzione a questi luoghi che
custodiscono la storia e la
tradizione dell’agricoltura
europea, e che sono esempio
di resilienza e di capacità di
resistere nel tempo. Tra le

opportunità comuni vi è
quella di dialogare con la
UNWTO, l’organizzazione
globale che si occupa di turi-
smo, per un programma sul
turismo rurale sostenibile,
opportunità che in altri siti
GIAHS ha sensibilmente au-
mentato sia i prezzi dei beni
prodotti ma che ha anche
creato grandi benefici per
l’indotto.

Questo incontro è solo l’i-
nizio di un percorso, che ve-
drà i siti europei incontrarsi
con cadenza semestrale per
discutere sulle future azioni,
anche in coordinamento con
l’Unione Europea.

Patrimoni agricoli globali: 
il Soave come esempio

VERSO IL MARCHIO UNICO

Una trasmissione live
sulle piattaforme Fa-
cebook e Youtube ha

richiamato persone da tutto il
mondo per seguire la presen-
tazione dei siti GIAHS euro-
pei che, con l’aiuto del Se-
gretariato Fao nella persona
di Clelia Puzzo, per la prima
volta si sono presentati tutti
insieme a un ampio pubbli-
co.

Sono state infatti 300 vi-
sualizzazioni uniche nei 40
minuti di trasmissione e di-
versi i commenti ricevuti da
Spagna, Brasile e Cina. Sono
intervenuti Rafael Fernandez
del sito GIAHS di Malaga in
Spagna, Susan Luzio del sito
di Barroso in Portogallo e
Marco Bencivenga del sito
della Fascia Olivata di Spo-
leto e Assisi. 

I siti GIAHS sono ecosi-
stemi in cui la produzione
agricola condotta con tecni-
che tradizionali è fonte non
solo di sostentamento per la
popolazione ma anche un
modo per preservare paesag-
gi forgiati da generazioni di
agricoltori. 

L’obiettivo dei siti
GIAHS europei, (a cui ai so-
pracitati si aggiungono la
Valle salada de Anana, gli
oliveti di Senia e gli orti di
Valencia, tutti in Spagna), è
quello di creare un sistema di
rete sia per lo scambio di
esperienze, ma anche per
cercare assieme opportunità
di finanziamento su progetti

IL NOSTRO VINO ALL’ESTERO

Il Giappo-
ne chiama
e il Soave

risponde. Ri-
parte infatti a
metà luglio la
f o r t u n a t a
c a m p a g n a
“Soave by the
glass” ideata
dal Consorzio
del Soave in
collaborazio-
ne con l’a-
genzia Well-
com di Alba e SoloItalia,
guidata da Shigeru Hayashi.

Sebbene ci sia ancora
cautela nel mercato nippo-
nico, si registra una grande
volontà di tornare alla nor-
malità e soprattutto alla so-
cialità, e una propensione a
tornare prima possibile al
ristorante. La scelta del
Consorzio di non sospende-
re le attività è stata accolta
come un segnale di fiducia
e di grande amicizia e stima
delle aziende del Soave nei
confronti dei loro partner
giapponesi. E questa fiducia
è stata confermata lo scorso
anno con il numero record
di 506 ristoranti coinvolti
nell’iniziativa e 14.000 bot-
tiglie stappate.

Le aziende che parteci-
pano alla campagna 2020
sono Cantina di Soave,
Cantina di Monteforte,
Cantina del Castello, Gian-
ni Tessari, Inama, Monte-
tondo, Corte Mainente,
Corte Moschina, Fattori,
Tenuta Sant’Antonio, Le
Battistelle, Gini, Cantine
Vitevis, Canoso, Cantina
Valpolicella Negrar, Ila-
tium.

Come ogni anno i risto-
ranti che avranno aperto più
bottiglie vinceranno un
viaggio di una settimana a
Soave, per scoprire le colli-
ne vitate e il nostro straordi-
nario patrimonio agro cultu-
rale.

Per potenziare la campa-
gna quest’anno è stato pen-
sato a un vero e proprio kit
personalizzato per i risto-
ranti aderenti all’iniziativa:
grembiuli brandizzati, map-
pe delle unità geografiche
dettagliate e accuratamente
disegnate, cartoline da di-

stribuire alla clientela e so-
prattutto una pubblicazione
sull’abbinamento tra Soave
e cucina giapponese, dove il
vino esalta i piatti in manie-
ra unica. 

Oltre al kit, il Consorzio
organizzerà insieme alle
aziende cene tematiche con
stampa e opinion leader per
parlare delle grandi novità
nel panorama Soave. In par-
ticolar modo, l’introduzione
delle Unità Geografiche è
oggetto di interesse per
questo popolo attento e cu-
rioso, che ama sperimentare
le novità.

«Lo vogliamo definire
un atto di grande stima e fi-
ducia per il mercato giappo-
nese - dice Sandro Gini,
presidente del Consorzio -
il Soave ha trovato in Giap-
pone un mercato che sta
dando grandi soddisfazioni
in termini di costanza.
L’impegno del Consorzio in
chiave 2020 è quello di dare
ancora più importanza alla
campagna, e di essere vici-
no ai nostri partner come
abbiamo sempre fatto, que-
st’anno in maniera partico-
lare».

Lo scorso anno sono stati 
coinvolti 506 ristoranti
(numero record) e stappate 
14.000 bottiglie
Per potenziare la campagna 
nel 2020 è stato pensato 
ad un vero e proprio kit
personalizzato per i locali 
aderenti all’iniziativa

Riparte a metà luglio
Soave by the Glass,
la missione promozionale 
nella terra del Sol Levante

Lo studio prevede l’analisi organolettica e chimica delle basi spumanti ottenute nelle varie zone della denominazione

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

Paolo Fiorini,
presidente
del Consorzio
del Durello



Oltre al quotidiano
impegno sul versan-
te della raccolta ri-

fiuti, Serit mette ora a di-
sposizione di enti pubblici e
privati, in questo periodo
particolarmente critico
sotto il profilo sanitario,
due servizi all’avanguardia.

«Inutile sottolineare che in
questo momento rimane fon-
damentale la cura e l’igiene»,
spiega il presidente di Serit
Massimo Mariotti. «Proprio per
questo abbiamo deciso di fare
un ulteriore passo avanti per
tutelare e proteggere la comu-
nità in vista di una auspicabile
ripresa di tutte le attività pro-
duttive. Facendo così ricorso
non solo la professionalità del
nostro personale ma anche al-
l’esperienza che la nostra so-
cietà ha acquisito ormai nel
corso degli anni in tema am-
bientale».

Il primo servizio riguarda la
sanificazione con vaporizzatrice
e prevede l’utilizzo di generato-
ri di vapore aspirante, in grado
di sciogliere qualsiasi tipo di
grasso e sporco, rendendo
quindi le superfici brillanti, puli-
te, decontaminate e perfetta-
mente asciutte.

Un mezzo eccellente per la

sanificazione di cucine e labora-
tori, veloce e rapido per la puli-
zia degli acciai dove elimina gli
aloni e riduce l’utilizzo dei de-
tergenti e sanificanti. Il disinfet-
tante utilizzato, biodegradabile
al 100% ed efficace contro i vi-
rus envelope (Coronavirus) in
accordo con la normativa euro-
pea UNI EN 1447, possiede una
grande stabilità in quanto le sue
proprietà si mantengono intat-
te per due anni. Un prodotto
idoneo per la disinfestazione di
superfici dove è possibile si de-
positino le goccioline di saliva

di dimensioni medio/grandi con
cui si trasmette il Coronavirus.

«Per questo è fondamentale
eseguire una disinfestazione ef-
ficace di pavimenti, mobili e ma-
teriali», sottolinea il direttore
generale di Serit Maurizio Al-
feo. «Il prodotto utilizzato non
risulta peraltro corrosivo, è ri-
spettoso con i materiali, non in-
tacca i tessuti né danneggia i
colori. Da sottolineare che a
conclusione di tutti gli inter-
venti verrà rilasciato un bollino
di sanificazione» conclude Al-
feo.

Sede legale e Sede amministrativa
Cavaion Veronese Loc. Montean, 9/A
Tel. 045.6261131

Sedi Operative
Zevio Via Dell’Industria, 3
Cavaion Veronese Loc. Montean, 9/A

www.serit.info - info@serit.info
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DA SERIT UNA APP PER FACILITARE DA PARTE DELL’UTENTE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA MA ANCHE PER SMALTIRE I RIFIUTI IN MANIERA CORRETTA

Il presidente di Serit, Massimo Mariotti, mostra la nuova app
per facilitare la raccolta e la gestione dei rifiuti

Il secondo servizio che offre
Serit è quello che riguarda l’o-
zonizzazione di ambienti elimi-
nando così quasi totalmente la
carica batterica e virologica.
Durante questo ciclo il mezzo
utilizzato produce una quantità
di ozono che consente in ma-
niera particolare la sanificazio-
ne dell’aria, delle superfici, di
ambienti architettonici e di va-
ni/abitacoli di autoveicoli non-
ché del loro impianto di clima-
tizzazione. L’ozono è infatti un
gas naturale ideale per elimina-
re batteri, funghi, muffe, virus

che sono all’origine dei cattivi
odori e di diverse forme di al-
lergie per l’apparato respirato-
rio. È possibile così inattivarli
sanificando l’ambiente, con una
immediata sensazione di fre-
schezza e benessere immedia-
tamente percepibile.

Tutti gli interventi di vaporiz-
zazione a liquido e ozonizzazio-
ne sono eseguiti a richiesta dal
personale di Serit. Per informa-
zioni e preventivi tel.
045/6261131- info@serit.info

Il presidente Mariotti: «Molto utile per il ritiro degli ingombranti, per consultare 
il calendario del porta a porta e le aperture delle isole ecologiche»

Scannerizza qui
per scaricare l’app

per Android

Scannerizza qui
per scaricare l’app

per iOs

Il Soave ha deciso:
«Tagliamo le rese 
da 150 a 130 quintali»

Il Soave verso un ulterio-
re taglio importante nel-
la sua produzione di uva

per sostenere i prezzi in un
momento non facile dei
mercati. È la proposta, già
concordata con le maggiori
realtà produttive del terri-
torio, in particolare le due
grandi cantine sociali di
Soave e Monteforte d’Al-
pone, che mercoledì 17
giugno andrà all’esame
dell’assemblea dei soci del
Consorzio di tutela dei vini
del Soave, guidato dal pre-
sidente Sandro Gini. Una
riduzione delle rese in vi-
gneto che vedrà la quantità
ammessa nella zona del
Soave Doc passare da 150 a
130 quintali per ettaro, e
nell’area Classica da 140 a
130. Con un piano aggiun-
tivo se l’andamento dei
mercati lo richiederà: l’im-
pegno delle grandi cantine
sociali del Soave ad un’ul-
teriore riduzione in canti-
na nell’eventuale eccesso
di uva rispetto all’adamen-
to futuro dei mercati.

«È l’ultimo passaggio
per andare a ufficializzare
poi la richiesta alla Regione
che dovrà ratificarla - spie-
ga lo stesso Gini -. Una de-
cisione scritta, vista la si-
tuazione dei mercati, ed in
particolare il calo rilevante
dovuto allo stop prima e ad
una ripresa ancora incerta
nel mercato “Horeca”,
quello degli hotel, ristoran-
ti, bar ed enoteche».

È qui, infatti, che sta sof-
frendo tutto il comparto
del vino, mentre arrivano
invece segnali di ripresa e
di tenuta dall’export e dalla
Gdo. I dati, per esempio,
del mercato del vino nel
primo quadrimestre 2020,
rilevato oggi dall’Osserva-
torio Vinitaly-Nomisma
Wine vedono l’Italia segna-

parti. «Le realtà medio-
grandi che esportano ed
hanno accesso alla Grande
distribuzione organizzata
hanno saputo sfruttare tut-
ti i canali per continuare a
crescere; le piccole cantine
legate solo alle vendite sul
sistema Horeca sono, inve-
ce, in profonda difficoltà -
spiega Gini -. Ma il nodo
per tutti, è riuscire a tenere
sul fronte dei valori rag-
giunti dalla Doc del Soave,
affrontando nel contempo
un aumento anche del 50%
delle giacenze presenti in
cantina. Per questo, diven-
ta fondamentale contenere
la produzione che arriverà
dalla prossima vendem-
mia, per non andare anco-
ra di più a pesare su un
mercato già teso. L’equili-
brio per il Soave è una pro-
duzione di 400-450 ettolitri
e questa deve rimanere».

Una scelta che è già stata
condivisa con le cantine
sociali ed i maggiori pro-
duttori del territorio e che
ora attende solo l’approva-
zione ufficiale, mercoledì
17 giugno, dall’assemblea
dei soci del Consorzio del
Soave.

dedicata ai vini della tra-
dizione veronese.

«Abbiamo potuto rea-
lizzare anche questo pro-
getto che continua la valo-
rizzazione delle Doc Vero-
nesi portata avanti da
Cantina di Soave grazie al-
l’ingresso di una trentina
di nuovi soci conferitori
dell’area classica di pro-
duzione del Bardolino
nella nostra compagine
sociale - spiega Wolfgang
Raifer, direttore generale
di Cantina di Soave -. Il
mercato di questa tipolo-
gia di bottiglie, sinonimo
di freschezza e facile beva
in ogni stagione, negli ulti-
mi anni ha conosciuto
una sorprendente crescita
anche Italia, in particolar
modo tra i giovani. Rocca
Sveva, da sempre rappre-
sentante delle produzioni
d’eccellenza dell’azienda,
non poteva lasciarsi sfug-
gire questa grande occa-
sione».

La tenue tonalità rosa
salmone, le note di melo-
grano e ribes, la ricerca di
finezza e d’eleganza e la
freschezza e la sapidità al

palato, rappresentano i
tratti salienti di questo vi-
no che ha tutti i requisiti
necessari per conquistare
il pubblico. Ottimo per un
aperitivo, il Bardolino
Chiaretto Doc Classico
Rocca Sveva, ricavato dal-
le uve dei nuovi soci che
nascono dai vigneti posti
sulla sponda orientale del
Lago di Garda, si sposa
bene con antipasti a base
di pesce o verdure. Perfet-
to anche con diversi piatti
della cucina estiva italiana
come la caprese o il pro-
sciutto e melone. 

«L’ingresso dei nuovi
soci dall’area del Lago di
Garda e la contempora-
nea nascita del Bardolino
Chiaretto Doc Classico
Rocca Sveva non possono
che essere accolti come
segnali positivi per la no-
stra attività - conclude
Raifer -. Siamo consci di
essere un punto di riferi-
mento per le denomina-
zioni veronesi, si tratta di
un ruolo di cui andiamo
fieri e che cercheremo di
ricoprire al meglio anche
in futuro».

Cantina di Soave diven-
ta ancora più grande e

lancia il nuovo “Bardolino
Chiaretto Doc Classico”. A
fine maggio quella che è la
più grande realtà vitivini-
cola del mondo cooperati-
vo, alfiere dei vini verone-
si dal Soave al Valpolicel-
la, al Lessini Durello, ha
messo in bottiglia la prima
annata del suo “Bardolino
Chiaretto Doc Classico”,
realizzata all’interno della
grande famiglia Rocca
Sveva, la linea di alta gam-
ma di Cantina di Soave

re a sorpresa un +5,1% sul-
lo stesso periodo dell’anno
precedente, grazie all’otti-
ma prestazione negli Stati
Uniti (+10,8%, nei primi 2
mesi il dato era a +40%) e in
Canada (+7,1%). Profondo
rosso invece per il vino
francese (-10,1%), in ritira-
ta nelle sue piazze chiave
sia in Oriente che in Occi-
dente (fonte Dogane).

Un’Italia che non solo
resiste, ma cresce anche.
Un quadro che, però, è
sempre più spezzato in 2

La proposta nell’assemblea del Consorzio di tutela per l’ok definitivo 
all’ulteriore riduzione nella produzione di uva per la vendemmia 2020 

Cantina di Soave, l’arrivo di 30 nuovi soci
porta in dote il Bardolino Chiaretto doc

NUOVI PRODOTTI

Il presidente
del Consorzio 
del Soave,
Sandro Gini
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Il nodo per tutti è riuscire
a tenere sul fronte dei valori 
conquistati dalla Doc
Per questo è fondamentale
contenere le quantità per non 
pesare su mercati già difficili

Il presidente Gini
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Bonifacio, Giampaolo Pro-
voli -. Siamo consapevoli
che le risorse difficilmente
potranno venire dai nostri
Comuni ma a livello regio-
nale ed europeo si possono
ottenere finanziamenti, co-
me ha fatto la Provincia di
Vicenza, e lo studio di fatti-
bilità, già commissionato
all’ingegner Gaiga di San
Bonifacio, che dovrà trova-
re la soluzione per il colle-
gamento tra i tre comuni,
serve proprio a quantificare
la spesa e  a proporsi per fi-
nanziamenti».

«Questo è, secondo me,
l’anno zero - dice Gaetano
Tebaldi, sindaco di Soave -.
Il punto di partenza di un
progetto di cui si parla da
tanto tempo e contro il qua-
le ci sono sempre stati molti
ostacoli, tecnici e politici;
ma adesso abbiamo trovato
la convergenza sull’impor-
tanza dell’opera».

«È un grande traguardo
unire i nostri comuni in si-
curezza e in modo sosteni-
bile e siamo felici di essere
assieme in questa avventu-
ra - conclude il sindaco di
Monteforte d’Alpone, Ro-
berto Costa - per realizzare
finalmente un’opera che va
a cogliere una sensibilità
sempre più presente fra i
nostri concittadini».

Petizione dei cittadini a
sostegno della super-
ciclabile dell’Est Vero-

nese. Le firme le hanno
consegnate sabato 6 giugno
in municipio a San Bonifa-
cio, Sara Bedin del gruppo
"Ciclo-pedonale della Val
d’Alpone", Mary Campbell
del comitato "Tre paesi per
il futuro" e Roberto Bognin
del G.S. Prova Ciclisti, nelle
mani del sindaco Giampao-
lo Provoli. Si tratta di 1200
firme raccolte a sostegno
della realizzazione della pi-
sta ciclopedonale di colle-
gamento tra San Bonifacio,
Monteforte D’Alpone e
Soave. Questo, dopo l’ac-
cordo sottoscritto il 16 mag-
gio dai sindaci dei tre paesi
interessati, che si sono im-
pegnati a collaborare per lo
studio di fattibilità dell’ope-
ra. Una petizione che dimo-
stra il grande interesse della
collettività dell’Est Verone-
se per questo progetto.
Tanto che i sottoscrittori
non sono solamente citta-
dini dei tre paesi diretta-
mente coinvolti ma anche
di altri centri limitrofi.

Questi sono i primi passi
verso la realizzazione di
una pista ciclopedonale che
consentirà finalmente di
muoversi in tutta sicurezza
tra San Bonifacio, Mon-
teforte D’Alpone e Soave. 

«L’idea arriva da Vicen-
za, dove già è operativa una
rete ciclabile che si estende
fino a Gambellara sfruttan-
do gli argini dei fiumi e dei
torrenti - ha spiegato Da-
niele Adami, consigliere de-
legato alla mobilità -. Si
tratta ora di realizzare il col-
legamento ciclabile fra i tre
comuni oggi rappresentati,
in modo sicuro e sostenibi-
le; creando una infrastrut-
tura bella e conveniente, ef-
ficace alternativa alla mac-
china e possibile motore di
un indotto economico non
indifferente visto lo svilup-
po del cicloturismo». 

«L’iniziativa è partita
tempo fa e realizzarla oggi,
in questo difficile momento
storico, diventa anche un
simbolo su come cambierà
la mobilità in generale - ha
proseguito il sindaco di San

I tre sindaci alla presentazione 
dell’accordo per la nuova 
superciclabile dell’Est Veronese
Sotto, la consegna della petizione

Sul bilancio pesa ancora il contenzioso con l’Ulss: 747 mila euro per l’Imu dell’ex ospedale
Soave

Nel bilancio del Comune di
Soave, chiuso con un avan-
zo al 31 dicembre 2019 di

421.605 euro, pesano ben 815 mi-
la euro per “accantonamenti Fon-
do Contenziosi”. In pratica, som-
me legate a due contenziosi giudi-
ziari che l’amministrazione co-
munale si porta avanti da anni. Lo
si legge nella delibera di giunta
che il 28 maggio ha approvato il
rendiconto della gestione 2019
del Comune e che ora dovrà pas-

sare dall’esame del consiglio co-
munale.

Il primo e più importante ac-
cantonamento per contenziosi è
quello con l’Ulss 9 Scaligera e ri-
guarda l’Imu che sarebbe dovuta
dall’azienda socio sanitaria per
l’ex ospedale: Una cifra pari a
747.134,77 euro che l’Ulss ha ver-
sato all’amministrazione ma
bloccata per un ricorso (siamo ar-
rivati alla Cassazione) avanzato
dallo stesso Comune che vuole

vedersi riconoscere anche sanzio-
ni ed interessi dopo aver ottenuto
in primo e secondo grado il giudi-
zio a suo favore sul fatto che l’im-
posta fosse effettivamente dovuta
dall’Ulss. 

Il secondo “incaglio” riguarda
68.310 euro per emolumenti do-
vuti e insinuati nel passivo falli-
mentare di Aipa Spa, l’Agenzia
italiana per le pubbliche ammini-
strazioni. A questi, si aggiungono
altri 203.554,80 euro a titolo di

“fondo crediti di dubbia esigibi-
lità”, 80 mila euro come “fondo ri-
schi generico” e 6.484,14 euro co-
me quota vincolata per il tratta-
mento di fine mandato del sinda-
co.

Così, alla fine, il risultato di
amministrazione, al 31 dicembre
2019, ammonta a 421.605,40 euro,
derivante da 10.615.769,55 euro di
entrate meno 10.194.164,17 euro
di spese.

Raccolte 1200 firme per la superciclabile
Consegnate al sindaco di San Bonifacio a sostegno dell’accordo siglato con Monteforte e Soave per la realizzazione dell’opera

Il sindaco Gaetano Tebaldi

La petizione ideata 
da tre associazioni
di volontariato dopo
che il 16 maggio 
i sindaci di S. Bonifacio, 
Soave e Monteforte
hanno firmato il patto
per lo studio di fattibilità



Un’estate antiCovid alle Terme

Un grande parco da vi-
vere all’aperto, con le
piscine termali e

quelle per il nuoto, l’acqua-
scivolo e la piscina con le
onde. È la proposta per
un’estate di sole, natura e
divertimento, e soprattutto
di assoluta sicurezza in que-
sti tempi di uscita dall’e-
mergenza Covid 19, che ar-
riva dalle Terme di
Giunone, lo storico parco
termale di Caldiero, riaper-
te al pubblico da venerdì 5
giugno.

«Siamo partiti da una de-
cina di giorni ed abbiamo
già diversi abbonati, il grest
dell’associazione tennis già
attivo e a breve partirà an-
che quello dell’associazione
nuoto sempre per tre setti-
mane. È un segnale di ritor-
no alla normalità che tanti
attendevano viste le telefo-
nate che continuavano ad
arrivare alla segreteria per
chiedere quando avremo
aperto il parco termale - sot-
tolinea la presidente dell’A-
zienda delle Terme di Giu-
none, Roberta Dal Colle -.
Sottolineo che il nostro è un
parco da vivere all’aperto,
dove quindi oggi non serve
più indossare la mascheri-
na, a meno che non si entri
nei bagni o non sia possibile
mantenere il distanziamen-
to sociale. Mentre nelle pi-
scine possiamo addirittura
parlare di rischio Covid “az-
zerato” in quelle con l’ac-
qua clorata, dove il virus
non può sopravvivere, e si-
curamente ridotto in quelle
termali, la Brentella e la Ca-
valla, dove abbiamo previ-
sto un numero “chiuso” di
persone in acqua».

spazi e quasi tutti all’aperto,
quindi non c’è stato tanto
da sistemare. Basti pensare
che le nuove disposizioni
prevedono per i parchi 7
metri a persona, quindi noi
oggi possiamo contenere fi-
no a 10 mila persone, men-
tre per la commissione spet-
tacolo prima del Covid la
nostra capienza massima
era di 5000 visitatori. Limite
a cui ci atterremo».

«La grandezza del parco
ci ha sempre permesso di

Il grande parco termale riaperto al pubblico dal 5 giugno offre spazi all’aperto, piscine clorate ed eventi in sicurezza

accogliere in sicurezza tutte
le persone che vi arrivano -
riprende la presidente del
consiglio d’amministrazio-
ne -. Ora, con le nuove di-
sposizioni della Regione po-
tremo aprire dal 25 giugno
anche il campetto di calcio a
5 e l’area del beach volley».

Spazi talmente ampi che
la stessa amministrazione
comunale, proprietaria al
100% dell’Azienda delle
Terme, sta pensando di uti-
lizzarli per cercare di offrire
un cartellone culturale e di
svago alla popolazione. 

«Le terme garantiscono
la possibilità di ritrovare dei
momenti di socialità in si-
curezza. Dobbiamo conti-
nuare a mantenere alta l’at-
tenzione contro il Covid,
attraverso il distanziamen-
to, però qui abbiamo il van-
taggio di disporre di grandi
spazi all’aperto per offrire
un luogo dover poter vivere

Il parco termale si è subi-
to organizzato per sottosta-
re a tutte le misure previste
dai vari decreti ed ordinan-
ze anti-Covid. «Abbiamo ri-
progettato parte degli spazi,
in particolare l’area ombrel-
loni, portando la distanza
tra una postazione e l’altra a
ben 5 metri - sottolinea il di-
rettore del parco, Vittorio
Gazzabini -. Poi, abbiamo
dotato ogni area di distribu-
tori di gel igienizzante, chiu-
so la zona docce, previsti
contapersone all’entrata di
ogni impianto. Per nostra
fortuna, godiamo di ampi

in sicurezza l’estate - sotto-
linea il sindaco Marcello Lo-
vato -. Per questo, stiamo
valutando in giunta un con-
tributo, pari a 50-60 euro
per ogni bambino che par-
teciperà ai grest, a sostegno
delle famiglie. E parliamo di
oltre 100 bambini. Inoltre,
abbiamo aperto dai primi di
maggio un tavolo con le as-
sociazioni che organizzano
eventi estivi e con le scuole
materne per dar vita qui a
degli appuntamenti. E ab-
biamo anche proposto di
sfruttare il parco per l’avvio
dell’anno scolastico, a set-
tembre, quando la stagione
permette ancora di stare
all’aperto». 

Uno degli eventi potreb-
be essere la tradizionale
premiazione di fine anno
dei ragazzi delle medie, sal-
tata a maggio per l’emer-
genza sanitaria, ma che il
Comune intende riproporre
magari a luglio. «Un evento
l’abbiamo già in calendario
- riprende Dal Colle -. Sarà il
concerto “Chitarre per suo-
nare” che si terrà il 25 luglio,
organizzato da Giovanni
Ferro. Poi, stiamo lavoran-
do per confermare la Festa
dello sport per il 6 settem-
bre, e stiamo cercando di
mettere in piedi una rasse-
gna di cinema e teatro. Per
le Terme di Giunone la sta-
gione piena inizia a metà
giugno - conclude la presi-
dente Dal Colle - e noi sia-
mo pronti ad accogliere in
sicurezza sportivi, visitatori
e famiglie».

E che l’Azienda Termale
ci metta tutto il suo impe-
gno lo dimostra la riduzione
dei prezzi degli abbona-
menti, con lo stagionale per
la famiglia “residente”, che
permette l’accesso al parco
da giugno a settembre, che
passa da 210 euro a 200 per
mamma, papà e due figli.
Mentre per i non residenti
l’abbonamento stagionale
famiglie è di 245 euro.

Nell’acqua clorata il virus
non sopravvive e la vastità
dell’area permette di viverla
senza obbligo di mascherina 
Scontati gli abbonamenti
per le famiglie residenti
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La presidente Dal Colle

Qui il distanziamento è
garantito e per questo come
amministrazione stiamo
pensando di organizzare
alle Terme di Giunone 
degli eventi culturali estivi

Il sindaco Lovato

Sopra, il sindaco
e la presidente
mentre misurano
la distanza tra
gli ombrelloni
e, a sinistra, 
in uno dei punti
di igienizzazione
A destra, davanti
ad una piscina
con l’insegna
delle persone
ammesse
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drata, grigio metallizzato, serie “Ele-
fantino blu”, a 700 euro. Tel.
347/8618977.
FIAT PANDA 4x4 gennaio 2019, ben-
zina, km 12.500, bianca, tenuta be-
nissimo, vendo causa inutilizzo a
11.800 euro. Tel. 348/4464365.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA con pneu-
matici M+S, ottimo stato e pochissi-
mi chilometri, già su Nissan Qashqai
215/65 R16 - 215/60 R17. Ritiro a
carico dell’acquirente, prezzo 250
euro. Tel. 338/3877000.
HYUNDAI SANTAMO 2000 BENZINA
7 POSTI perfettamente funzionante,
gomme nuove, km 262.000, assicu-
rata e bollata vendo a 600 euro. Tel.
328/2174562.
VENDO BARRE PORTATUTTO ORIGI-
NALI AUDI Q3 mod. 2015, mai usate
ancora imballate, a 80 euro. Tel. do-
po le ore 19 al 348/5601680.
VENDO 4 PNEUMATICI ESTIVI BRID-
GESTONE 185/60/R15, ancora usa-
bili, a 30 euro. Tel. ore serali al
328/5617676.
RUOTA DI SCORTA CON CERCHIONE
15” 195/65 R 15 91 H con pneuma-
tico Continental in ottime condizio-
ni. Tel. 328/6935570.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO 4
GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usato,
modello 155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

VENDO BICI DA CORSA BIANCHI in
alluminio, usata pochissimo, di co-
lore 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 funzionante.
Tel. 347/0321530 ore pasti o dopo le
19.

COMPRO VECCHIE INSEGNE in me-
tallo oppure targhe Agip e Eni. Tel.
338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE DA
CORSA. Sono un appassionato di ci-
clismo. Tel. 338/4284285.
VENDO BANCONOTE EPOCA FASCI-
STA 1943, 500 e 1.000 lire. Tel.
348/7000404.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE anno 1934 con mobile origi-
nale, richiudibile, già restaurata,
struttura in ghisa, con libretto istru-
zioni e ricambi, vendo 135 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO COLLEZIONE PENNE STILO-
GRAFICHE con mobiletto contenito-
re, migliori marche mondiali, 22
pezzi, nuove, in blocco o dopo visio-
ne una alla volta valutando l’offerta.
Tel. 336/915715.
VENDO COPPIA DI MONETE RARE
(ERRORE DI CONIO) da 2 euro conia-
te in Egitto. Anche moneta rata da 1
euro con gufo raffigurato. Invio foto
a chi interessato. Tel. ore serali al
328/5617676.

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

LEZIONI DI CHIMICA a studenti di
tutte le scuole e/o Università. Zona
Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filoso-
fia o materie umanistiche. Compen-
so personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contat-
tare Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

VENDO STIVALI DA EQUITAZIONE TA-
GLIA 40 mai indossati, elegantissimi
e accessori per la monta a 100 euro.
Tel. 336/915715.
OCCASIONE: PER RAGIONI FAMILIA-
RI vendo a prezzo regalo, solo a 60
euro scarponi tutto cuoio, marca Gr-
nonell, professionali da alpinismo,
taglia 42, adoperati solo una volta.
Tel. 348/9164661.

VENDO PIGIATRICE usata a 35 euro.
Tel. 347/3339077.
VENDO DAMIGIANE NUOVE 23 litri a
4 euro e 54 litri a 6 euro. Tel.
347/3339077.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impulsi,
con 2 batterie e caricabatterie, stock
completo nuovo, mai usato. Valore
420 euro vendo a 350 euro. Tel. ore
serali al 328/5617676.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, completo e ancora chiuso, valo-
re 129 euro vendo a 85 euro. Tel. ore
serali al 328/5617676.
VENDO PIGIATRICE E DIRASPATRICE
più torchio, usata poco, a 250 euro.
Tel. 368/7852464.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad un’an-
ta sola, recuperate da vecchio caso-
lare degli anni ’20 (solide e pulite),
con vecchi cardini di sostegno. Mi-
sure h. 2.30 x 1.30, h. 2.00 x 1.40,
spessore 7 cm di massello, vendo a
180 euro cadauna. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380 Volt,
a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO
da cantiere, colore azzurro 5 fili, lun-
go 100 m, mai usato, da cantiere, a
300 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA
DI VETRO e piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 euro al metro
quadro (ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO LANCIA YPSILON anno 2002,
176.000 km, benzina, 1.200 cilin-

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

VENDO COPPIA DI MONETE RARE
(ERRORE DI CONIO) da 2 euro conia-
te in Finlandia. Tel. ore serali al
328/5617676.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a 38
euro. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta in ac-
ciaio con leve grandi che funzionava
anche a gas anche rotta. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE
A VOLANO ROSSA di marca Berkel
anche ferma da tanti anni solamente
da unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’50 di località di
villeggiatura montagne o mare,
olimpiadi invernali, pubblicità varia,
di alberghi o cinema, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’40 di cinema
film di paura tipo Frankenstein, Dra-
cula, ecc. oppure di località turisti-
che di villeggiatura montagne o ma-
re, olimpiadi invernali, ecc.
solamente da unico proprietario.
Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto in
acciaio con sopra la campana di ve-
tro, oppure vecchi spremiaranci, tri-
taghiaccio multiuso anche non fun-
zionanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLICI-
TARI DA BAR anni ’50 con scritto
caffè oppure Recoaro bibite o altre
scritte pubblicitarie solamente da
unico proprietario anche non funzio-
nanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMATE
DA PERSONE ILLUSTRI del passato
tipo Gabriele D’Annunzio, Maria Cal-
las, Badoglio, attori del cinema, ecc.
solamente da unico proprietario an-
ziano. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMASTI
INVENDUTI nelle botteghe anni ’70
come fondi di magazzino, solamen-
te con scatole originali, possibil-
mente grandi quantità. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OPPU-
RE LAMBRETTA anche ferma da tanti
anni solamente da unico proprieta-
rio anziano anche senza documenti.
Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con
3 marce anni ’60 con colore origina-
le oppure altro modello 125 Prima-
vera anche ferma da tanti anni sola-
mente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.

VENDO PC TOWER HP: Intel (R) core
(TM) 2 quad cpu Q 9300 @ 2.50 Ghz
2.50 Ghz memoria 4 giga 64 bit HD
500 giga - Window 7 professional,
formattato (senza monitor). Tel.
338/2029531.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/30EU, nuovis-
simo, mai allacciato, vendo causa
inutilizzo. Tel. 375/5005400.
FRIGORIFERO SIEMENS QUATTRO
STELLE classe “A” cm 55x140, per-
fettamente funzionante, vendo a 90
euro causa trasloco. Tel.
375/5005400.
CONGELATORE ORIZZONTALE WHIR-
POOOL mod. WH 2011 AE, capacità
207 lt, termostato elettronico, di-
mensioni 86.5x80.6x64.8, usato po-
co, vendo a 150 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 completo
di battitappeto, lavapavimenti e luci-
dapavimenti a secco. Completo a
500 euro. Tel. 328/3105480.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS di
gennaio 2018 per passaggio a Ipho-
ne 11. Condizioni perfette, funziona-
mento come nuovo. Per informazio-
ni 351/5903285, chiedere di Luigi.

CHITARRA CLASSICA “CORDOBA”
modello Fusion 14 Maple, corde ny-
lon a spalla mancante elettrificata Fi-
shmann come nuova vendo a 650
euro. Tel. 347/0136407.
MICROFONO PROFESSIONALE SHU-
RE beta 87 a nuovo vendo a 250 eu-
ro. Tel. 347/0136407.
CUFFIE PROFESSIONALI AKG MOD
K171 MKII come nuove vendo a 100
euro. Tel. 347/0136407.
ACCORDATORE CROMATICO per tutti
gli strumenti musicali Boss CT-6 co-
me nuovo vendo a 20 euro. Tel.
347/0136407.
ACTIVE DI - BOX LD SISTEM nuovo
vendo a 30 euro. Tel. 347/0136407.
MICROFONO SHURE SM58 NUOVO in
garanzia vendo a 100 euro. Tel.
347/0136407.
ACCORDATORE A CLIP per chitarra e
basso della Joyo nuovo vendo a 10
euro. Tel. 347/0136407.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene azien-
dali... Repertorio a 360 gradi: musi-
ca anni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Karaoke.
Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE cantante propo-
ne Ave Maria di Schubert e altri bra-
ni. Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE piů so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto. Pos-
sibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

CERCO BADANTE ITALIANA SERIA,
PAZIENTE PER LAVORI DOMESTICI E
ASSISTENZA ANZIANI (DIURNO) ZO-
NA BORGO TRIESTE VERONA, AUTO-
MUNITA, MEGLIO SE REFERENZIATA.
TEL. 333/5487074.
CERCO LAVORO COME ADDETTA AL-
LE PULIZIE, addetta supermercato,
baby sitter, operatrice mense, ope-
raia, ecc., zona Cerea e Legnago.
Tel. 348/4803341.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA
CERCA LAVORO come badante, assi-
stenza anziani anche 24 ore su 24.
Zona Verona e provincia. Tel.
340/2201828.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE zona Legnago e limitro-
fi, massima serietà, no patente. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO come assistente agli
anziani, disponibile anche per assi-
stenza notturna. Tel. 334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE
CERCA LAVORO come assistenza an-
ziani, baby sitter. Possiedo patente B
e attestato di operatore socio sanita-
rio. Zona Nogara e limitrofi. Tel.
349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
zona Legnago per assistenza anzia-
ni. Esperienza anche con persone
affette da demenza e alzheimer. Tel.
345/2330059.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e car-
ta tachigrafica. So adoperare mulet-
to e transpallet e fare altri lavori. So-
no aperto a qualsiasi possibilità
lavorativa. Tel. 336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diur-
no). Possiedo patente B, ho certifi-
cato di frequenza del corso per
assistenti familiari. Chiedo max se-
rietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

OFFRO A OTTIMI PREZZI LIBRI in ot-
timo stato su Verona, Legnago, Ce-
rea più arte, psicologia, storia, ro-
manzi e letteratura anche in
quantità. Tel. 342/1998714 (zona
Cerea).

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

VENDO CASTELLO + CALCETTO per
bambini da 50 a 10 anni, prezzo con-
venienza. Tel. 328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO da 1 a
5 anni, prezzo convenienza Tel.
339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI
COMPOSTI da fasciatoio, vaschetta
per bagno, seggiolino da tavolo, pa-
lestrina e passeggino prezzo da con-
cordare. Per informazioni rivolgersi
al 335/6936698.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura 38.
A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO OROLOGIO UNISEX FESTINA
certificato, cassa in acciaio, a 50 eu-
ro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO OROLOGIO BREIL da siste-
mare a 20 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO 2 BOTTIGLIE ACETO BALSA-
MICO di Modena 500cc a 15 euro ca-
dauna. Tel. 348/7000404.VENDO
100 OCCHIALI DA SOLE uomo, don-
na, bambino, per cessata attività, 1
euro cadauno. Tel. 339/1198812.
IMPOSTE LEGNO DI PINO n° 2 misu-
re 240x73, n° 4 mis. 240x60, n° 2
mis. 250x52, vendo tutte a 150 eu-
ro. Tel. 320/9565313.

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

CUCCIOLI YORKSHIRE PICCOLA TA-
GLIA nati il 6 maggio privato vende
prezzi modici. Tel. 0442/750190,
366/8933177.

VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA mai
usati, anni ’80, di colore bianco con
perle e paillette, taglie 42-44, a 85
euro cadauno. Tel. 045/7100992.
VENDO PELLICCIA DI VISONE USATA
POCHISSIMO, invio foto se interes-
sati. Vendo a 900 euro trattabili. Tel.
ore serali al 328/5617676.
VENDO A 25 EURO SCARPONI UOMO
nuovi taglia 43/44. Tel. ore serali al
328/5617676.

VENDO MOBILI SALA, camera da let-
to, singola e matrimoniale, usati, co-
sto totale 600 euro. Tel.
347/3339077.
VENDO CREDENZA LUCIDATA in no-
ce stile ’700 a 150 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO MOBILETTO ANGOLO in rove-
re lucidato a 30 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO SEDIA PARIGINA a 30 euro.
Tel. 348/7000404.
VENDO DIVANO LETTO colore nero,
lungo 165 cm e largo 90 cm. Zona
Legnago, si prega di mandare mes-
saggio via WhatsApp al
347/9731005.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTAGE
di lana pura e indiani di seta, vechi
lavorazione (annodata a mano), an-
ni ’60, mai usati, a metà del loro va-
lore. Tel. 045/7100992.
VENDO TAVOLO DA TAVERNA, legno
massiccio, larghezza 28 cm per 107
cm di lunghezza, panca ad angolo,
prezzo 300 euro. Tel. 333/9334881.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLATO
MANCATA CONSEGNA APPARTA-
MENTO VENDO: camera matrimonia-
le a 490 euro; armadio a 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale
a 150 euro, materasso singolo a 79
euro. Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 349/5262058. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA impartisce lezioni private di ma-
tematica e fisica, zona Legnago e li-
mitrofi. Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debiti durante
l’estate. Tel. Giorgia, 348/0079290.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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Isoci di Acque Veronesi ap-
provano - per consultazio-
ne scritta causa emergen-

za Covid - il bilancio 2019. È
un vero e proprio anno dei re-
cord quello concluso, sia in
termini di risultato netto,
che è pari a 2,4 milioni con-
tro il milione dell’anno pre-
cedente, sia per la mole di
investimenti realizzati: 43
milioni di euro di opere nel
territorio dei 77 comuni nei
quali l’azienda distribuisce
“l’oro blu”; dato più che tri-
plicato negli ultimi tre anni.

L’utile di esercizio servirà
a finanziare nuovi investi-
menti nell’esercizio succes-
sivo: l’azienda infatti non di-
stribuisce utili ai soci, come
prevede lo statuto.

I RISULTATI RAGGIUNTI
«A nome dell’intero consi-

glio di amministrazione rin-
grazio tutto il personale
dell’azienda per l’impegno,
anche a fronte delle modifi-
che organizzative introdot-
te, ed esprimo grande soddi-
sfazione per i risultati
raggiunti» ha spiegato il pre-
sidente di Acque Veronesi,
l’ingegnere Roberto Manto-
vanelli. «Risultati che non si
misurano solo in numeri, ma
anche e soprattutto in di-
sponibilità e attenzione ver-
so il territorio e verso gli
utenti» spiega Mantovanelli,
chiarendo che «gli investi-
menti complessivi previsti

nel piano quadriennale
20/23 ammontano a oltre
180 milioni di euro con un
dato pro-capite annuo per
abitante residente pari a
56,5 euro; un risultato mai
raggiunto prima». 

«La nostra attenzione ri-
mane focalizzata sul conti-
nuo miglioramento della
qualità dell’acqua: sia con-
trollando sempre più quella
che esce dai rubinetti delle
famiglie veronesi, sia prose-

guendo lo sviluppo dei pro-
cessi di depurazione, fonda-
mentali per la tutela dell’am-
biente» specifica il
presidente.

«Tra i cantieri più signifi-
cativi del 2019 ci sono la
dorsale Belfiore - Lonigo per
l’impatto sociale dell’opera
che porterà acqua pulita
nella zona rossa, cantiere
che è tuttora in corso e ge-
stito dal commissario Nicola
Dell’Acqua, e al nuovo depu-

ratore di Isola della Scala,
prossimo all’inaugurazione,
per le innovazioni tecnologi-
che introdotte» conclude
Mantovanelli, al secondo bi-
lancio da presidente di Ac-
que Veronesi.

SINERGIE CON I COMUNI
«Un risultato che è frutto

della forte sinergia con i co-
muni» aggiunge il consiglie-
re d’amministrazione Mirko
Corrà. «Presentiamo numeri

importanti e un trend in cre-
scita a vantaggio del territo-
rio anche grazie al lavoro fat-
to con i sindaci».

UN PIANO DI SICUREZZA 
DELL’ACQUA
L’altro componente del

Cda, l’avvocato Paola Briani
sottolinea l’importanza
dell’attuazione anche a Ve-
rona del piano di sicurezza
dell’acqua: «Un piano appli-
cato recependo le direttive
europee» spiega «per la va-
lutazione e gestione del ri-
schio nella filiera delle ac-
que destinate al consumo
umano con particolare rife-
rimento agli inquinanti
emergenti».

Acque Veronesi S.c. a r.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
Numero Verde Call Center: 800 735300
Segnalazione Guasti: 800 734300PU
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I 2,4 MILIONI DI EURO DI UTILI SERVIRANNO A FINANZIARE NUOVE OPERE: QUALITÀ DELL’ACQUA E TUTELA AMBIENTALE GLI OBIETTIVI 2020

I vertici di Acque Veronesi: da sinistra Mirko Corrà, il presidente Roberto Mantovanelli e Paola Briani
Sopra, la dorsale in costruzione tra Belfiore e Lonigo che porterà acqua pulita in zona rossa

Acque Veronesi: bilancio record e 43 milioni di euro di investimenti

www.acqueveronesi.it f

Cattolica Assicurazioni, lettera dell’Istituto di vigilanza:
«Portate in assemblea un aumento di capitale da 500 milioni»

L’ortofrutta Veronese
verso le certificazio-
ni Dop e Igp per me-

le, asparagi e ciliegie. L’iter
per il riconoscimento delle
certificazioni di qualità è
stato avviato ai primi di giu-
gno dall’associazione “Or-
tofrutta veneta” che ha pre-
disposto i disciplinari di
produzione per la “Mela del
Veneto Dop” con la sotto-
zona “Mela di Verona
Dop”, l’“Asparago di Vero-
na Igp”, le “Ciliegie delle
Colline Veronesi Igp” con la
sottozona “Ciliegia della
Val d’Alpone”, attraverso
gruppi di lavoro con im-
prenditori agricoli e opera-
tori della filiera commercia-
le. 

Per ogni prodotto è stato
predisposto il disciplinare
di produzione con una
scheda economica e il tutto
è stato inviato con le neces-
sarie istanze alla Regione
Veneto e al Ministero delle
Politiche agricole, alimen-
tari e forestali attraverso
l’Associazione Ortofrutta
Veneta. L’associazione è
costituita dalla Coldiretti e
da suoi organismi interni
come Impresa Verde Vero-
na srl, Consorzio Veronatu-
ra e Centro Servizi di Svi-
luppo Agricolo, da altre
realtà quali Consorzio Or-
tofrutticolo di Belfiore, Iva-
gro (Istituto Valorizzazioni
e Produzioni Agroalimenta-
ri), e Associazione Cerasi-
coltori di Montecchia di
Crosara. L’iter della proce-
dura di riconoscimento
prevede, dopo una serie di
verifiche, la trasmissione
della domanda da parte del
Ministero alla Commissio-
ne dell’Unione Europea.

«Vogliamo dare maggio-
re valorizzazione alle nostre

colture frutticole e orticole,
per aprire nuovi mercati e
dare ai produttori il giusto
riconoscimento economico
tropo spesso mortificato
dalle produzioni a basso
prezzo di Paesi stranieri -
spiega Stefano Faedo, pre-

sidente dell’associazione
Ortofrutta Veneta -. Prima
della presentazione delle
domande, sono stati realiz-
zati numerosi incontri con
produttori, amministratori
comunali e vari attori della
filiera». 

Le nuove indicazioni
geografiche veronesi, una
volta approvate, vanno ad
aggiungersi a quelle attuali,
come Monte Veronese,
Marrone di San Zeno di
Montagna, Olio del Garda e
Olio Veneto Valpolicella,
Riso Vialone nano, Radic-
chio di Verona e Pesca di
Verona.

L’Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni

(Ivass) il 27 maggio con una
lettera indirizzata al presi-
dente del Consiglio di am-
ministrazione di Cattolica
Assicurazioni, Paolo Bedo-
ni, ed al presidente del Co-
mitato per il controllo sulla
gestione della società, Bet-
tina Campedelli, ha «rileva-
to la necessità di interventi
di patrimonializzazione che
si attende vengano perse-
guiti mediante l’utilizzo in-
tegrale della delega propo-
sta alla prossima Assem-
blea Straordinaria dei soci
convocata per il 26/27 giu-
gno, pari ad un aumento di
capitale di 500 milioni da

solvibilità indebolita del
Gruppo, della capogruppo
e di talune controllate a se-
guito del deterioramento
dei mercati finanziari con-
seguente alla diffusione
della pandemia da Covid-
19. In particolare, le due so-
cietà controllate Bcc Vita e
Vera Vita hanno presentato
una stima di Solvency Ratio
(coefficiente di solvibilità)
inferiore al minimo regola-
mentare». 

La nota dell’Ivass è stata
subito sottoposta all’esame
del consiglio di ammini-
strazione, riunito nella se-
rata del 31 maggio, che ha
dato mandato al manage-
ment di preparare un piano

effettuarsi entro l’inizio del-
l’autunno».

A renderlo noto, il 1° giu-
gno, è la stessa società Cat-
tolica Assicurazioni che af-
ferma: «Nella lettera è data
evidenza della situazione di

per rafforzare la solvibilità
del Gruppo. 

«Nel corso del consiglio
del 22 maggio era stata de-
scritta la possibilità di effet-
tuare un aumento di capita-
le di 200 milioni - conclude
il comunicato -. E la capo-
gruppo aveva deliberato la
proposta di non distribuire
gli utili d’esercizio. Si ricor-
da che il Solvency Ratio del
Gruppo Cattolica è stato co-
stantemente pari ad alme-
no il 160% fino alla fine del
2019, scendendo sotto tale
livello solo durante questa
fase di alta volatilità dei
mercati finanziari conse-
guente alla diffusione della
pandemia». 

Avviato ai primi di giugno dall’associazione Ortofrutta Veneta l’iter per ottenere le certificazioni di qualità

Mele, asparagi e ciliegie saranno Dop e Igp

Stefano Faedo,
presidente
dell’associa-
zione
“Ortofrutta 
Veneta”

Già stilati i disciplinari
per la Mela di Verona Dop,
l’Asparago di Verona Igp,
le Ciliegie delle Colline 
Veronesi e Val d’Alpone Igp

GRANDI GRUPPI

Erogati 1,2 miliardi 
di crediti e sospesi 
262 mila mutui

BCC E COVID-19

A70 giorni dall’inizio
della crisi sanitaria, il

primo bilancio del Cre-
dito Cooperativo sulle
moratorie deliberate e
operative e sui prestiti
garantiti secondo il De-
creto Liquidità vede 262
mila moratorie per un
valore di 31,3 miliardi ed
erogati crediti fino a 25
mila euro per altri 1,275
miliardi.

Le 250 Bcc italiane,
organizzate nei due
Gruppi Bancari Coope-
rativi Iccrea e Cassa Cen-
trale Banca e Federazio-
ne Raiffeisen in Alto Adi-
ge, hanno trasmesso al
Fondo di Garanzia delle
Pmi 66.363 richieste a
valere sulle misure del
Decreto Liquidità del 27
maggio per un importo
complessivo dei finan-
ziamenti erogati dal Cre-
dito Cooperativo e assi-
stiti dalle garanzie statali
supera i 2 miliardi 183
milioni di euro.

L’altro fronte, quello
della sospensione dei
debiti contratti fino allo
scoppio del contagio, a
sostegno di famiglie, im-
prese e lavoratori auto-
nomi, ha visto oltre 262
mila pratiche di morato-
ria deliberate in Italia
dalle banche di Credito
Cooperativo, Casse Ru-
rali e Casse Raiffeisen e
già operative per un im-
porto di circa 31,3 mi-
liardi.

Paolo Bedoni, presidente di Cattolica
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L’appuntamento è per do-
menica 28 giugno a Bar-
dolino, dove si inaugurerà

sul lungolago la tre mesi di eventi
de “La pesca a tavola”, manifesta-
zione di promozione e valorizza-
zione del tipico frutto veronese
che proseguirà fino a settembre.
L’evento inaugurale vedrà i pro-
duttori offrire un assaggio di pe-
sche abbinate al vino Bardolino
Chiaretto. Un connubio che ha vi-
sto anche la creazione nel 2016 di
un cocktail, il Chiaretto alla pesca.

«Abbiamo voluto con forza riu-
scire a riproporre anche quest’an-
no, nonostante la situazione di
emergenza Covid-19, questa ma-
nifestazione. Prima di tutto per
dare un segnale di ripartenza ai
nostri produttori, e poi anche ai
consumatori che oggi chiedono di
poter comprare italiano, veneto,
veronese», sottolinea Giandome-
nico Allegri, vicesindaco di Som-
macampagna, comune guida
dell’associazione che da sette an-
ni organizza la campagna di pro-
mozione di uno dei prodotto prin-
cipe del territorio, coltivata da
Pascantina a Bussolengo, da Som-
macampagna a San Giovanni Lu-
patoto, a Valeggio sul Mincio.

La degustazione di domenica
28 giugno è ideata in collaborazio-
ne con la Fondazione Bardolino
Top ed il Comune di Bardolino e
prosegue poi con il coinvolgimen-
to dei ristoranti del territorio,
chiamati a proporre nei loro
menù piatti che abbiano come
prodotto principale la pesca, non
una comune però, ma la “Pesca di
Verona Igp”.

«La pesca è il frutto dell’estate
Veronese - riprende Allegri -. E
questa sarà la nuova immagine
che lanciamo, assieme ai tradizio-
nali valori di salubrità, bontà, be-
nessere nutrizionale della pesca.

L’obiettivo è valorizzare il prodot-
to, rilanciarne le vendite tra il
pubblico locale e quello turistico,
sostenere gli agricoltori produtto-
ri». 

L’iniziativa, partita nel 2014 e
divenuta ormai appuntamento
fisso dell’estate, coinvolge i comu-
ni di Sommacampagna, Busso-

dell’importante prodotto nostra-
no.

La polpa consistente e succosa,
il colore giallo o bianco sono le pe-
culiarità della pesca veronese,
frutto estivo, buono e dissetante
che ogni anno unisce i territori
della provincia in questa azione di
salvaguardia e incentivazione. In

Veneto la coltivazione della pesca
rappresenta l’80 per cento dell’in-
tera produzione regionale e ab-
braccia un’ampia fetta del territo-
rio veronese anche se negli ultimi
anni ha risentito della crisi ed è
stata penalizzata dalla concorren-
za di mercati esteri aggressivi.

Ricca di valori nutritivi, la pe-
sca, prodotto sicuro, sano e con-
trollato è anche il frutto dell’impe-
gno e del duro lavoro della terra
che “La pesca in tavola”, attraver-
so la sua rete di comuni, vuole av-
valorare per sostenere gli agricol-
tori che dedicano tutto l’anno alla

raggiunto il giusto punto di matu-
razione senza aver fatto chilome-
tri su camion - conclude Allegri
che a Sommacampagna ha anche
la delega all’agricoltura -. I nostri
contadini inoltre usano meno
prodotti chimici poiché trattan-
dosi di una vendita diretta dal pro-
duttore al consumatore il frutto ha
meno necessità di essere conser-
vato a lungo. Quest’anno la pro-
duzione è di ottima qualità, anche
se di minore quantità. I prezzi al
mercato, per ora, sono soddisfa-
centi».

lengo, Castelnuovo del Garda, So-
na, Valeggio sul Mincio, Pescanti-
na, Villafranca e Verona. Durante
tutta la stagione estiva, i ristoranti,
i mercati, le fiere di paese e le ma-
nifestazioni del lago proporranno
eventi speciali di promozione del-
la pesca veronese che sarà possi-
bile degustare e acquistare: am-
ministratori comunali e aziende
agricole offriranno a visitatori e
turisti assaggi di pesca, presentan-
done caratteristiche e qualità

produzione di questo frutto. 
«Siamo contenti perché questo

progetto serve a sensibilizzare il
consumatore nel far comprende-
re che sui banchi del supermerca-
to o dei mercatini sarebbe più im-
portante valutare l’acquisto del
prodotto locale. La nostra pesca
viene raccolta il giorno prima ed
ha tutto il sapore del frutto che ha
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La Pesca incontra il Chiaretto

Una wine experience
tutta da gustare, al-
l’insegna della na-

tura e del relax. Un picnic
rigenerante immersi nel
verde del giardino botani-
co e del vigneto panora-
mico della Cantina Rocca
Sveva. Qui, tra piante se-
colari, vigne e fiori, in un
contesto naturale inconta-
minato avrete l’opportu-
nità davvero unica di de-
gustare una selezione di
salumi e formaggi tipici
del territorio accompa-
gnati da alcune delle ec-
cellenze enologiche fir-
mate Rocca Sveva. Le date
previste sono tre, tutte di
sabato: 20 giugno, 4 e 11
luglio. Il programma è il
seguente: dalle 12 alle
12.30 accoglienza e conse-
gna della cassettina per un
picnic perfetto. Dalle
12.30 alle 15 tempo libero
per picnic e relax. Dalle 15

alle 15.30 l’appuntamento
si concluderà con la dol-
cezza di un calice di Re-
cioto di Soave Rocca Sve-
va e per chi lo desidera se-
guirà la possibilità di visi-
tare il wine shop.    

Nel giardino botanico
di Rocca Sveva vivono più
di 150 specie arboree cata-
logate. Ai partecipanti è

chiesto di rispettare l’am-
biente naturale (flora e
fauna) e di immergersi nel
verde con le dovute atten-
zioni: i cani potranno ac-
cedere al giardino solo se
tenuti al guinzaglio (si
chiede di comunicare in
anticipo la presenza di
amici a 4 zampe); non so-
no ammessi cibi e bevan-

de propri, non è possibile
prendere il sole in costu-
me, i rifiuti dovranno es-
sere consegnati all’interno
della cassetta di picnic. E
ancora il distanziamento
sociale   durante il picnic
viene garantito da cerchi
di moquette opportuna-
mente predisposti nel par-
co, è suggerita una regola-
re detersione delle mani
con detergenti messi a di-
sposizione nei diversi
punti.

Gli appuntamenti sono
stati pensati in ottica
green e tutto il materiale
selezionato è biodegrada-
bile o riciclabile. Il costo

del biglietto è di 30 euro.
Posti disponibili fino ad
esaurimento.  Info e pre-
notazione obbligatoria al
numero 045 613.98.45 o
alla mail borgoroccasve-
va@cantinasoave.it

In caso di maltempo
l’evento rimarrà confer-
mato e si svolgerà dentro
la Cantina di  Rocca Sveva
con una degustazione ap-
profondita condotta da un
sommelier. 

Tre appuntamenti dal 20 giugno

Un picnic green nel giardino botanico di Rocca Sveva
Il meraviglioso parco botanico 
della Cantina Rocca Sveva
a Soave. Dal 20 giugno sarà 
possibile prenotare una wine
experience tutta da gustare

A fianco Giandomenico Allegri,
vice sindaco di Sommacampagna

Dal 21 giugno

L’estate
bardolinese

si tinge di quattro
weekend “rosa”

Prima uscita ufficiale
domenica 28 giugno 
a Bardolino 
per la manifestazione 
di promozione
e valorizzazione
del tipico frutto veronese

La Fondazione Bardolino Top
riparte con L’Estate del Chia-
retto di Bardolino, un mese

di appuntamenti nel paese e nel-
l’entroterra per festeggiare l’arrivo
della bella stagione e omaggiare il
vino rosa principe della costiera
veronese del Lago di Garda. Una
manifestazione ideata in collabo-
razione con il Consorzio di Tutela
Chiaretto e Bardolino e il Comune
che arriva dopo una primavera di
chiusura forzata. Prima tappa di
questo percorso sarà domenica 21
giugno con “Note Rosa a Bardoli-
no”, tre punti allestiti a tema tra il
centro storico del capoluogo e la
frazione di Cisano in cui si esibi-
ranno altrettanti gruppi musicali,
una sorta di anticipazione di quel-
lo che verrà poi nei weekend suc-
cessivi.
Il 27 e 28 giugno si terrà la prima
edizione di “Chiaretto Bardolino
On the Road”, quattro percorsi di
degustazione enologica e gastro-
nomica da percorrere rigorosa-
mente a piedi che si snoderanno
tra le colline e il centro storico,
coinvolgendo le cantine produttri-
ci e le associazioni di volontariato.
Ogni gruppo, formato al massimo
da 25 persone, partirà a distanza
di un’ora dal successivo e in ogni
tappa prevista sul percorso potrà
degustare un bicchiere di Chiaret-
to di Bardolino accompagnato da
un piatto tipico. Tutti i gruppi sa-
ranno accompagnati da una guida
che garantirà il rispetto delle nor-
me di distanziamento sociale. In
fase di prenotazione si potrà sce-
gliere tra il tour “La Rocca”, “Cisa-
no”, “Calmasino” o “Bardolino”,
tutti della durata simile di circa 3
ore e di 6 km, potendo godere di
magnifici scorci sul lago e sco-
prendo angoli di territorio poco
conosciuti ma dal grande fascino.
L’evento sarà accessibile solo su
prenotazione e la caccia al ticket è
già aperta su www.bardolinotop.it.
Terza tappa dell’Estate del Chia-
retto sarà quella del 4 e 5 luglio
con “Chiaretto in Cantina” dove,
grazie alla collaborazione con il
Consorzio di Tutela Chiaretto e
Bardolino, sarà possibile visitare le
cantine del Bardolino e assaggiare
i loro prodotti, prenotando la visi-
ta direttamente alle aziende ade-
renti. L’elenco potrà essere con-
sultato sul sito della Fondazione
Bardolino Top e su quello del
Consorzio: «Poter contare sulla
squadra è fondamentale in questo
momento - ha spiegato Ivan De
Beni, presidente della Fondazione
Bardolino Top - e fortunatamente
a Bardolino non è mai mancato
questo spirito che ora ci permette
di rimetterci in piedi e tornare a
correre».
Quarta tappa, quella conclusiva,
sarà “Chiaretto in Centro” dedica-
ta ai ristoranti e ai bar del territo-
rio. L’11 e 12 luglio, tutte le attività
aderenti saranno contraddistinte
dal rosa e si potrà degustare il
Chiaretto di Bardolino nei calici
che omaggiano il vino rosa.

Abbiamo voluto con forza
riproporre “La Pesca a Tavola,
nonostante la situazione
di emergenza Covid-19
Per dare un segnale ai nostri
produttori e ai consumatori»,
sottolinea Giandomenico
Allegri, vice sindaco 
di Sommacampagna, comune 
guida dell’associazione

L’evento che poi fino
a settembre si svolgerà 

nei ristoranti, vedrà 
i produttori offrire

un assaggio di pesche 
abbinato al vino 

della riviera gardesana



Ritorna anche quest’anno
“Yes We Camp”, il campus
estivo bambini dai 6 agli

11 anni nell’impianto sportivo di
via Palazzina a San Pietro di La-
vagno. Un vero centro estivo de-
dicato al calcio, organizzato
dall’associazione “Love Soccer”
in collaborazione con l’associa-
zione sportiva San Zeno Calcio,
che si svolgerà dal lunedì al ve-
nerdì nel periodo dal 15 giugno
al 3 luglio (ma potrebbe essere
prorogato di una settimana).

Questo almeno quanto emer-
so ai primi di giugno in munici-
pio a Lavagno nell’incontro te-
nuto dal sindaco Marco Padova-

ni con gli organizzatori. “Love
Soccer” da anni propone que-
st’iniziativa a Lavagno e già ave-
va presentato l’edizione 2020 a
febbraio, spiegando ai genitori
le modalità di iscrizione al
camp. Modalità che però sono
mutate per le misure di conteni-
mento del Covid-19.

«È chiaro che in quest’emer-
genza sanitaria riuscire a pro-
porre il campo estivo dedicato al
calcio è già un successo - sottoli-
nea Giordy Gasparini, anima del
“Yes We Camp” -. Noi siamo
pronti a partire con tutte le di-
sposizioni. Ovviamente, all’arri-
vo misureremo la temperatura

sia ai bambini che ai loro ac-
compagnatori, e dopo ogni alle-
namento i ragazzi dovranno pu-
lirsi le mani con il gel igieniz-
zante. Inoltre, nel kit di que-
st’anno, oltre a due maglie ed al-
l’assicurazione, abbiamo prov-
veduto ad inserire anche una
mascherina per l’attività sporti-
va che i bambini dovranno in-
dossare».

La giornata sportiva si svilup-
perà dalle 7,30 del mattino alle
17,30 e prevede pranzo e me-
renda. «Ci si può iscrivere ad
una sola settimana, a due o a
tutte e tre. Per questo - continua
Gasparini - abbiamo previsto

una scontistica: 1 settimana co-
sta 149 euro, due 280 e tre 390.
Inoltre, sempre per assicurare il
rispetto delle misure anti-Covid,
abbiamo deciso di limitare ad
un massimo di 49 iscritti per set-
timana i partecipanti. In questo
modo i ragazzi saranno divisi in
7 gruppi di 7 bambini, ognuno
seguito da un allenatore.  Uno
staff che gestiamo assieme al
San Zeno Calcio e che prevede
anche un coordinatore». 

Le iscrizioni potranno essere
effettuate online sul sito
www.yeswecamp.it.

Campus Estivo

Lavagno, a dispetto del Covid ritorna “Yes We Camp”

YES WE CAMP è l’iniziativa sportiva organizzata
a Lavagno dall’associazione “Love Soccer”

Caldiero, difesa blindata
con l’arrivo di N’Ze
Mercato, è ufficiale l’arrivo del difensore ghanese

Il Caldiero Terme si
rafforza in vista del pros-
simo campionato di Se-

rie D. Il primo colpo della
campagna acquisti della so-
cietà guidata dal presidente
Filippo Berti è l’arrivo in
gialloverde del difensore di
origini ghanesi Marcus
N’Ze. L’ufficialità all’acqui-
sto è stata data dallo stesso
presidente mercoledì 10
giugno con una nota sul si-
to della società. 

L’arrivo del forte difen-
sore, classe 1985, è il primo

tassello del reparto arretra-
to per la prossima stagione.
Un uomo d’esperienza con
alle spalle l’esperienza alla
Virtus, con tanto di promo-
zione in Lega Pro, prima
dell’ultima stagione molto
positiva fra le fila dell’Am-
brosiana. Un elemento de-
stinato ad un ruolo chiave
nello scacchiere di mister
Cristian Soave, che ha con-
fermato la sua permanenza
a Caldiero a metà maggio.
L’allenatore, in gialloverde
da novembre del 2017, ta-

glierà così il traguardo dei
quattro campionati conse-
cutivi sulla panchina del
Calcio Caldiero Terme. 

«Sulla mia decisione
hanno pesato molto i rap-
porti umani che si sono in-
staurati nel tempo. Caldiero
è per me una sorta di se-
conda famiglia - ha detto
Soave -. Un luogo meravi-
glioso per lavorare, dove un
tecnico può esprimere le
proprie idee di calcio. Rin-
grazio la società per la fidu-
cia. Dal mio punto di vista

c’è un futuro ancora impor-
tante da scrivere con i colo-
ri gialloverdi».

Un futuro del quale fa-
ranno parte molti giocatori
della scorsa stagione, so-
spesa a marzo per il Coro-
navirus con il Caldiero a
metà classifica a 37 punti
con 10 partite vinte, 10 per-
se e 7 pareggiate (con 25 gol
fatti e 287 subiti). Tra le
conferme, certamente la
più importante è quella di
Luca Viviani, uno dei più
centrocampisti più dotati
dell’intera Serie D e che ve-
stirà i colori termali per il
terzo anno consecutivo.

A rafforzare la difesa, co-
me si diceva, arriva Marcus
N’Ze, che si presenta co-
sì: «Ringrazio la società per
la fiducia. Avrei potuto ap-
prodare in gialloverde già lo
scorso campionato ma una
serie di contrattempi osta-
colarono la trattativa. Ho
scelto Caldiero con grande
orgoglio. È una società di
cui tutti parlano benissimo
e qui esistono le migliori
condizioni per lavorare. Ho
conosciuto il presidente ed
ho percepito una grande
passione». 

Il Rally Due Valli per il momento
è confermato il 22-24 ottobre
Nessun rinvio al 2021, il

38° Rally Due Valli ri-
mane confermato nella
sua data originaria del 22-
24 ottobre. Lo fa affermato
l’Automobile Club Verona
smentendo che vi siano
attualmente delle diffi-
coltà interne tali per cui
l’effettuazione della mani-
festazione veronese valida
per il Campionato Italiano
Rally 2020 sia a rischio.

«Pur in attesa di cono-
scere il protocollo che ACI
Sport ha definito per la ri-
partenza della specialità e
soprattutto il nuovo calen-
dario del Campionato Ita-
liano che, a causa della si-
tuazione anomala che tut-
ti noi stiamo vivendo, su-
birà sicuramente dei cam-
biamenti - scrive in un co-

municato ufficiale l’Auto-
mobile Club Verona - stia-
mo lavorando in collabo-
razione con ACI Verona
Sport per confermare la
gara e per poterla even-
tualmente adattare a nuo-
vi format o alle nuove di-
sposizioni che saranno ri-
chieste dalla Federazione.
Se le direttive emanate dal
Governo relativamente al-
la gestione dell’emergen-
za sanitaria nei prossimi
mesi dovessero presenta-
re degli scenari completa-
mente diversi da quelli
previsti oggi, saranno pre-
se tutte le decisioni conse-
guenti anche relativamen-
te all’effettuazione del
Rally Due Valli».
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MARCUS N’ZE 
classe 1985 è un difensore
di origine ghanese. In arrivo 
dall’Ambrosiana,
ldalla prossima stagione
giocherà col Caldiero
di mister Soave



MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA

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

Tel. 045 8980088
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB: 
9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

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

Tel. 045 509326

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

SAB: 8-12

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

Tel. 045 2370429
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB:
9.30 - 13 / 14.30 - 19.30


