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«Questo smog fa paura
Tenete i bambini lontani
dagli scarichi delle aute»

Monteforte

Il prefetto interviene
nel duello infinito
tra Costa e Savoia
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Le Case di riposo
sono usate come
reparti di geriatria
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«Il 20 per cento degli ospiti
visitati dai medici ogni
giorno nelle Case di ripo-

so, o Centri servizi come definiti
oggi, è senza impegnativa di as-
sistenza sanitaria e provengono
per il 60% dal domicilio, il 30% in
dimissione dall’ospedale e il
17% dal Pronto Soccorso». 

Parte da questi dati il dottor
Guglielmo Frapporti, segretario
provinciale della Federazione
dei medici di famiglia, nel pre-
sentare il libro-ricerca che, non

a caso, è stato titolato “L’ultimo
domicilio”, con un sottotitolo
che spiega subito il tema che si è
voluto affrontare: “I bisogni de-
gli ospiti delle Case di Riposo in
un mondo che rischia di dimen-
ticarli”. 

Un testo, realizzato da Frap-
porti assieme ai colleghi Maria
Sofia Donatoni e Gabriele Di Ce-
sare, che raccoglie le segnalazio-
ni di 89 medici che operano in
varie case di riposo del Verone-
se. 

Guglielmo Frapporti, autore del libro “Lultimo domicilio”
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Libro inchiesta dei medici

L’intervista

Raifer di Cantina di Soave 
parla delle sfide che il vino 
dovrà affrontare nel 2020

Manifestazioni

Tutto pronto a Verona
per Progetto Fuoco,
la fiera mondiale
dedicata alle biomasse
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LA CORSA ALLE REGIONALI

C’è il primo sfidante
di Zaia per la presi-
denza della Regio-

ne Veneto. È Arturo Loren-
zoni, professore di
Economia dell’Energia alla
Facoltà di Ingegneria Indu-
striale dell’Università di Pa-
dova, vicesindaco da luglio
2017 della città del Santo,
dopo essere stato candidato
a primo cittadino alle ele-
zioni amministrative da
Coalizione Civica per Pado-
va e dalla lista Lorenzoni
Sindaco. Sarà candidato dal
movimento civico di centro
sinistra nato nei mesi scorsi
“Il Veneto che Vogliamo”. 

Il professore ha accettato
la candidatura sabato 15
febbraio nell’assemblea re-
gionale del movimento te-
nutasi a Vicenza e sarà alla
guida di un’ampia coalizio-
di cui faranno parte anche il
Partito Democratico e i Ver-
di e che rimane aperta a tut-

te le altre forze progressiste
ambientaliste e civiche.
L’intento è anche avviare un
dialogo con i nuovi movi-
menti di piazza delle Sardi-
ne, dei Fridays for Future e
gruppi femministi.

«Il Veneto che Vogliamo
è il primo movimento civico
e popolare che si propone di
cambiare il Veneto, sot-
traendolo all’egemonia del-
la Lega Nord, ben oltre le
elezioni di maggio - spiega
Lorenzoni -. Stiamo elabo-
rando un programma civico
di alternativa, costruito dal

basso, collaborando alla pa-
ri, comune per comune, per
cambiare il Veneto».

Un percorso è iniziato
anche a Verona con la pri-
ma assemblea che ha eletto
il coordinamento provin-
ciale lo scorso 22 gennaio.
Direttorio composto dai de-
legati al coordinamento re-
gionale Francesca Bragaja e
Michele Fiorillo, da Riccar-
do Anoardo (consigliere co-
munale di Fumane), Ulyana
Avola (già assessore di Ne-
grar) , Lucio Bertoldi (San
Martino Buon Albergo),
Graziano Bronuzzi (Legna-
go, candidato alle ammini-
strative con LiberInsieme),
Alessandra Taddei (Sona),
Francesco Campagnari,
Alessandra Corradi, Miche-
la Faccioli, Barbara Gelmet-
ti (Rivoli Veronese), Agnese
Meneghel, Carlo Piazza, Pa-
trick Pinter . 

Tra i candidati in lista da-

ti per sicuri i piddini Gian-
domenico Allegri, il consi-
gliere regionale uscente An-
na Maria Bigon, il
consigliere comunale vero-
nese Elisa La Paglia. Mentre
per civici ed ambientalisti si
parla di Riccardo Anoardo,
consigliere comunale a Fu-
mane, Graziano Bronuzzi,
del gruppo LiberInsieme di
Legnago. Mantiene ancora
le riserve Michele Bertucco,
storico esponente della Si-
nistra e dell’ambientalismo.

Primo sfidante alla poltrona di Zaia
Centro sinistra unito con Lorenzoni
Il candidato: «Un programma dal basso per cambiare la Regione e sottrarla all’egemonia della Lega»

Il 15 febbraio a Vicenza
il professore ha detto sì 
alla sua candidatura
per la coalizione civica
“Il Veneto che vogliamo”

Il movimento di centro 
sinistra ha il sostegno di Pd
e Verdi, ma guarda a forze
nuove come  le Sardine
e i Friday for Future

L’elezione è avvenuta
a maggioranza da parte
dell’assemblea uscita
dal voto del 15 dicembre 
per il rinnovo dell’ente

consiglio di amministrazio-
ne: Alessandro Lunardi,
che assume la carica di vi-
cepresidente essendo già
stato consigliere nel quin-
quennio 2010-2014, Stefano
Berton, anch’egli consiglie-
re nella precedente ammi-
nistrazione, Pierluigi Pon-
zio ed Eugenio Gonzato,
sindaco di Villaga quale
rappresentante della con-
sulta dei sindaci. Il muovo
cda rimarrà in carica fino al
2024.

Parise riconfermato
alla guida fino al 2024

CONSORZIO ALTA PIANURA VENETA

Parise riconfermato alla
guida del Consorzio di

Bonifica Alta Pianura Vene-
ta. Vicentino di Montecchio
Maggiore, imprenditore flo-
rovivaistico, Silvio Parise,
presente nell’amministra-
zione del Consorzio fin dal
2010, è stato eletto, a mag-
gioranza, per il secondo
mandato alla guida del con-
siglio di amministrazione
del Consorzio di Bonifica
Alta Pianura Veneta che ha
sede a S. Bonifacio. L’ele-
zione è avvenuta il 28 gen-
naio da parte dell’assem-
blea consortile composta
dei neo eletti consiglieri
usciti dal voto del 15 dicem-
bre e dai rappresentanti
Comunali, Provinciali e Re-
gionali.

L’assemblea ha poi elet-
to i nuovi componenti del

Il nuovo consiglio d’amministrazione del Consorzio Alta Pianura Veneta
Da sinistra: Alessandro Lunardi, Silvio Parise, Pierluigi Ponzio e Stefano Berton

Arturo 
Lorenzoni,
professore
dell’ateneo
di Padova
e vicesindaco 
della città
del Santo Riccardo Anoardo Giandomenico Allegri Graziano Bronuzzi Elisa La Paglia
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che sappiamo per certo, in-
vece, è che l’inquinamento
atmosferico agisce per
quanto riguarda l’asma e i
bronchitici cronici. Il pro-
blema non è tanto per il pa-
ziente sano, che con l’espo-
sizione al massimo avrà
qualche fastidio, del prurito
in gola, un po’ di tosse,
quanto piuttosto per chi
soffre di queste patologie,
che potrebbero riacutizzar-
si.

Cosa si può fare, dun-
que, per cercare di di-
fendersi?
I dati scientifici ad oggi

disponibili non dimostrano
un rapporto di causa-effet-
to tra esposizione a smog e

particolati e insorgenza di
malattie respiratorie, ma è
invece dimostrato che l’e-
sposizione ad inquinanti
dell’aria peggiora in modo
significativo la condizione
di soggetti asmatici o aller-
gici. L’attenzione deve esse-
re massima soprattutto nel
caso dei bambini: è stato in-
fatti verificato che nei pe-
riodi in cui nelle città ven-
gono sfiorati i limiti di pol-
veri sottili, si verifica un pic-
co degli accessi ai Pronto
soccorso e della richiesta di
cure mediche, in particola-
re proprio per i bambini e
gli anziani.

L’esposizione a smog,
dunque, peggiora e acuisce
patologie come asma,
bronchite asmatica, bron-
chiti acute ed allergie. Un
dato da non sottovalutare,
se si considera l’alta per-
centuale di bambini affetti
ad esempio da asma, pari a
circa uno su dieci. Il consi-
glio, quindi, nei periodi di
picco per le polveri sottili, è
di non portare i più piccoli
in zone di traffico e non uti-
lizzare i passeggini: essen-
do questi ad altezza auto-
mobili, espongono in misu-
ra maggiore i bambini al
particolato e alle emissioni
di diesel. Inoltre, alcuni stu-
di dimostrano che il parti-
colato inquinante arriva
nelle vie aree periferiche
dove si deposita, le cui con-
seguenze non sono ancora
chiare.

Il dottor Claudio Micheletto,
fino al 2019 direttore
di Pneumologia al Mater Salutis
e oggi primario a Borgo Trento

«Questo smog fa paura 
Tenete i bimbi lontani 
dagli scarichi delle auto»

«Il ministero della Sa-
lute ritiene che
“l’inquinamento at-

mosferico è responsabile
ogni anno in Italia di circa
30 mila decessi, dovuti sola-
mente al particolato fine
(Pm 2.5), pari al 7% di tutte
le morti, esclusi gli inciden-
ti. E stima anche che “l’in-
quinamento accorcia me-
diamente la vita di ciascun
italiano di 10 mesi. 14 per
chi vive al Nord, 6,6 per gli
abitanti del Centro e 5,7 al
Sud e nelle isole. Gli effetti
sono maggiori al Nord e il
solo rispetto dei limiti di
legge salverebbe 11.000 vite
all’anno”. Per questo, ogni
misura va utilizzata per cer-
care di limitare lo smog, a
partire dai blocchi delle au-
to più inquinanti».

A spiegarlo è Claudio
Micheletto, direttore del-
l’Uoc di Pneumologia del-
l’Azienda ospedaliera uni-
versitaria integrata di Vero-
na. Autore di diverse pub-
blicazioni scientifiche, ha
avuto modo di trattare an-
che il collegamento tra in-
quinamento atmosferico e
malattie respiratorie. 

Dottor Micheletto, cosa
rischiamo con le Pm10
fuori controllo?
Nelle grandi città, si at-

tribuisce ancora alla man-
canza di vento e pioggia la
comparsa dello smog, che
riduce realmente la visibi-
lità, irrita gli occhi, e causa
asma e allergie respiratorie;
tuttavia si tende a dimenti-
care che le particelle inqui-
nanti o i gas che compon-
gono lo smog sono prodotti
dall’azione dell’uomo. Tra i
principali produttori di
smog troviamo gli scarichi
di automobili, autobus, ca-
mion e barche. Poi ci sono
le centrali elettriche, fabbri-
che e molti prodotti di con-
sumo, incluse le vernici,
spray per capelli, combusti-
bili liquidi dal carbone, sol-
venti e anche contenitori di
plastica. Quel che accade è
che quando l’aria calda è
ancora vicina al suolo, se
non c’è vento, lo smog può
rimanere intrappolato so-
pra la città. Inoltre, visto
che il traffico continua a
scorrere, si aggiungono
sempre più agenti contami-
nanti nell’aria e l’inquina-
mento peggiora.

L’asma è una delle più
diffuse malattie croniche
che interessa circa 300 mi-
lioni di persone nel mondo.
Nelle nazioni industrializ-
zate, la prevalenza di asma
è aumentata negli ultimi 30
anni e oggi sembra essersi
stabilizzata, con prevalenze
del 10-12% negli adulti e del
15% nei bambini.

Andando a restringere
e delimitare il campo al
nostro territorio, cosa

ci può dire?
Vi sono moltissimi dati,

seri e indiscutibili, sui dan-
ni da inquinamento, studi
ne esistono a centinaia, e
possiamo dire che la scien-
za ha fornito alla politica i
dati necessari per capire il
fenomeno, ora toccherebbe
alla classe dirigente fare la
propria parte. Che poi, non
è nemmeno un problema
delle singole amministra-
zioni locali, perché basta
guardare la Pianura padana
dall’alto per capire che si
tratta di tutto un territorio
ad essere inquinato. Quello

Claudio Micheletto, direttore di Pneumologia a Borgo Trento: 
«La scienza ha chiari i danni dell’inquinamento. Tocca alla Politica»

FEDERICO ZULIANI

L’INTERVISTA

Resta “mediocre” lo stato
dell’aria di San Bonifacio

con bollino arancione. Que-
sto, dopo che ai primi di feb-
braio l’Agenzia regionale
per l’ambiente Veneto aveva
emesso addirittura lo stato
di allerta rosso per il territo-
rio comunale (come per Vi-
cenza, Treviso, Padova, Ro-
vigo, Castelfranco, Mirano,
Cittadella e Este). 
La situazione dello smog ri-
mane quanto meno allar-
mante, con ben 34 supera-
menti dei limiti registrati
nella centralina dell’Arpav
posta in via Fiume dal 1°
gennaio al 13 febbraio (data
a cui fa riferimento l’analisi
pubblicata, Ndr). Ed anche il
13 febbraio, con una con-
centrazione di 67 µg/m3 (mil-
lesimo di grammo per metro
cubo) quando il valore limite
giornaliero per la salute
umana è di 50µg/m3. Infatti,
se la qualità dell’aria è clas-
sificata “mediocre” signifi-

ca che l’inquinante peggiore
ha raggiunto concentrazioni
fino a una volta e mezzo il
valore limite. 
Per questo resta in vigore
l’ordinanza emessa l’8 no-
vembre dal sindaco Giam-
paolo Provoli che impone il
divieto di circolazione dei
veicoli euro 0 e 1 a benzina;
euro 0, 1, 2 diesel; motovei-
coli e ciclomotori in circola-
zione da prima del 1° gen-
naio 2000. L’ordinanza
contiene, inoltre, alcune li-
mitazione riguardanti gli im-
pianti di riscaldamento a le-
gna, la climatizzazione dei
locali e altre disposizioni.

Aria da bollino rosso
con qualità “mediocre”
Auto, limiti fino ad aprile

ha commentato l’assessore
regionale all’ambiente del
Veneto, Gianpaolo Bottacin
- Il ministro, che ha annun-
ciato fondi destinati al tra-
sporto, non dimentichi so-
prattutto che, oltre ai tra-
sporti, esistono altri settori
come, ad esempio, agricol-
tura e riscaldamento dome-
stico che sono tra le cause
dell’aumento delle Pm10.
Pertanto, chiediamo al Go-
verno che siano assunte ra-
pidamente norme naziona-
li. Come, ad esempio, quel-
le sugli incentivi agli im-
pianti a biomassa legnosa
più inquinanti e non certifi-
cati».

Dal Governo 41 milioni 
contro le Pm10 in Veneto

AMBIENTE

Il Governo vara un piano
da 180 milioni di euro
per la lotta allo smog

nella Pianura Padana. L’an-
nuncio dello stanziamento
è arrivato il 3 febbraio diret-
tamente dal ministro del-
l’Ambiente, Sergio Costa,
che ha varato un decreto
che assegna alle regioni
dell’area, dal Veneto alla
Lombardia, all’Emilia Ro-
magna, risorse, subito di-
sponibili, per 180 milioni di
euro, suddivisi per annua-
lità fino al 2022. I fondi ser-
viranno a promuovere, fra
l’altro, il miglioramento dei
servizi di trasporto pubbli-
co locale, e conseguente-
mente la qualità dell’aria
nel territorio delle regioni
interessate.

Il decreto assegna 39.3
milioni all’Emilia Roma-
gna, 60.5 alla Lombardia,
oltre 39 milioni al Piemonte
e oltre 41 al Veneto. Tra gli
interventi soggetti a finan-
ziamento figurano l’acqui-
sto di veicoli elettrici, ad ali-
mentazione elettrica o ali-
mentati con combustibili
alternativi, o Euro VI desti-
nati al potenziamento del
servizio di trasporto pubbli-
co locale urbano e suburba-
no.

«Ben vengano questi
fondi, ma il Governo tenga
alta l’attenzione sul Green
Deal, affinché le nostre Re-
gioni, che sono in condizio-
ni strutturali di maggiore
difficoltà, abbiano un fondo
ad hoc che favorisca gli in-
terventi necessari per mi-
gliorare la qualità dell’aria -

Il ministro Sergio Costa

Lo stanziamento
è da destinare a nuovi
sistemi di trasporto
pubblico più ecologici
a partire dai bus elettrici

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

Come previsto dalla nuova
legge di Bilancio 2020 e
dal Decreto fiscale colle-

gato i contribuenti da que-
st’anno possono beneficiare
anche di una nuova detrazio-
ne per la ristrutturazione del-
le facciate esterne degli edi-
fici, la cosiddetta “bonus fac-
ciate”.

Questa nuova misura è pari
ad una maxi detrazione del
90% sulle spese sostenute
nel 2020 e si profila per inter-
venti edilizi sulle strutture opa-
che della facciata, su
balconi/fregi/ornamenti, inclu-
si quelli di sola pulitura o tin-
teggiatura esterna (manuten-
zione ordinaria), finalizzati al
recupero/restauro della faccia-
ta esterna degli edifici ubicati

in “zona A” (centri storici) o “B”
(totalmente o parzialmente
edificate) come specificato nel
Decreto ministeriale 2 aprile
1968 n. 1444.

Inoltre, qualora gli interven-
ti dovessero influire sulle carat-
teristiche termiche dell’edificio
ovvero interessano oltre il 10%
dell’intonaco della superficie
disperdente lorda dello stesso,
è necessario rispettare deter-
minati requisiti fissati dal de-

creto Mise 26 giugno 2015
(“Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli
edifici”) e quelli, relativi ai va-
lori di “trasmittanza termica”,
indicati alla tabella 2 allegata
al decreto Mise 11 marzo
2008.

Considerato che la norma
dispone, genericamente, che
l’agevolazione consista in
una detrazione dall'imposta
lorda, la stessa dovrebbe ri-
guardare sia l’Imposta sul
reddito delle persone fisiche
(IRPEF) che l’Imposta sul
reddito delle società (IRES).

Il meccanismo di recupero,
quindi, prevede la suddivisione
del beneficio in 10 anni e, so-
prattutto, non è soggetto ad al-
cun limite di spesa.
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“Bonus Facciate”: detrazione del 90%
sulle spese sostenute nel 2020



Circa cinquanta milioni di in-
vestimenti; per raggiungere
gli obiettivi sempre più strin-

genti posti da Arera (l’Authority
nazionale che regola anche il set-
tore idrico) e per promuovere la
resilienza del sistema idrico.

Questi gli obiettivi 2020 di Acque
Veronesi che si appresta a realizzare
un piano delle opere mai così ricco
di idee e di progetti in favore del ter-
ritorio. Un piano che allargato al
quadriennio 20/23 vedrà il valore
delle opere realizzate superare quo-
ta 190 milioni di euro. Interventi de-
stinati a innovare, migliorare, conso-
lidare i servizi di acquedotto, fogna-
tura e depurazione.

LA BOLLETTA RESTA TUTTA
SUL TERRITORIO
«Il nuovo piano delle opere è frut-

to di un lavoro di sinergia con i soci,
i comuni dove gestiamo il servizio
idrico integrato, e naturalmente il
Consiglio di Bacino che è l’autorità
d’ambito per il territorio; la stessa
che approva la tariffa» spiega il pre-
sidente di Acque Veronesi Roberto
Mantovanelli, giunto a metà del suo
mandato. «Lavoreremo per migliora-
re l’efficienza del servizio e la qualità
dell’acqua attraverso nuove infra-
strutture, nuove reti, manutenzioni
straordinarie ma anche il consolida-
mento dell’esistente» precisa Man-
tovanelli, che individua nell’attenzio-
ne alle perdite idriche e nell’innova-
zione nella gestione della depurazio-
ne due degli obbiettivi principali dei
prossimi mesi. «Opere che realizze-
remo attraverso un adeguato piano
di finanziamento supportato da
quanto versato con la tariffa dai no-

stri utenti, a conferma che i soldi pa-
gati in bolletta restano tutti sul terri-
torio».

PROMUOVERE RESILIENZA
«Favorire le buone pratiche e in-

Numerosi i progetti
che interessano o hanno
interessato l’Est Veronese:
dal tubone anti-PFAS,
che porterà acqua di ottima 
qualità in zona rossa dal nuovo 
campo pozzi di Belfiore, agli
ulteriori interventi delle reti
di acquedotto e fognatura

novare in una prospettiva di sosteni-
bilità ambientale e che valuta l’im-
patto dei cambiamenti climatici, fe-
nomeni che potrebbero rendere
sempre più difficile l’accesso all’ac-
qua, diventa sempre più importante
per chi opera nel settore idrico. I ge-
stori oggi hanno la necessità di ade-
guarsi alle nuove condizioni climati-
che, vedi la forte variabilità delle
precipitazioni con fenomeni sempre
più spesso brevi ma molto intensi,
con la conseguente diminuzione
della fase di ricarica delle falde. Per
questo tematiche come le intercon-
nessioni di rete, le riduzioni delle
perdite (le dispersioni delle reti idri-
che a livello nazionale ammontano

mediamente al 41,4%), la restituzio-
ne in ambiente delle acque reflue
depurate, la gestione ottimizzata de-
gli invasi e il Water Safety Plan di-
ventano prioritarie. I WSP (piani di
sicurezza dell’acqua), uno dei princi-
pi cardine della nuova direttiva euro-
pea sulle acque potabili, rappresen-
tano un approccio sistematico per la
minimizzazione e la prevenzione del
rischio. E i primi a livello nazionale
sono in fase di realizzazione proprio
in Veneto e a Verona» conclude Man-
tovanelli.

REALIZZATO E DA REALIZZARE
Nel 2019 Acque Veronesi ha in-

vestito complessivamente oltre 43

milioni di euro attivando circa un
centinaio di cantieri principali e oltre
un migliaio di interventi minori, lega-
ti principalmente a perdite e manu-
tenzioni. La parte acquedotto con
l’estensione o adeguamento delle
reti ha occupato circa metà dell’in-
vestito (23,5 milioni).

Di grande valore l’intervento da
8,8 milioni di euro per il “tubone”
anti-PFAS che interessa alcuni co-
muni dell’Est Veronese (il nuovo
campo pozzi sarà realizzato a Belfio-
re, servirà anche l’acquedotto comu-
nale) e porterà acqua di ottima qua-
lità nella zona rossa. La parte fogna-
tura ha interessato il 20% della quo-
ta investita (9 milioni). Numerose le
estensioni di rete in città e provincia
(a Bovolone uno dei cantieri più
consistenti) mentre nel periodo
18/19 era stato completato un in-
tervento da 2,2 milioni di euro per
alleggerire la rete fognaria di San
Bonifacio.

Rilevanti anche altri interventi
realizzati, sempre riguardanti l’est
veronese: l’estensione della rete
idrica a Locara (investimento da
500 mila euro), l’adeguamento e
l’estensione delle reti fognarie ed
acquedottistiche a Illasi (primo
stralcio dei lavori per 150.000 cir-
ca), gli adeguamenti della rete fo-
gnaria realizzati ad Arcole e Mon-
teforte (il grosso del lavoro era stato
realizzato in entrambi i casi nel
2018); mentre nei prossimi mesi è
previsto l’avvio di altri interventi a
Caldiero (adeguamento reti), Lava-
gno (adeguamento pozzo Passere) e
Tregnago (potenziamento rete idrica)
per complessivi altri 800 mila euro.

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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GLI OBIETTIVI PER IL 2020 DI ACQUE VERONESI CHE SI APPRESTA A REALIZZARE UN PIANO DELLE OPERE MAI COSÌ RICCO DI IDEE E DI PROGETTI

A sinistra i lavori
per la realizzazione
di una delle tre
nuove direttrici
idriche che
porteranno acqua
pulita in zona
rossa; a fianco il 
direttore generale 
Silvio Peroni
indica il tracciato
dei 18 km
di condotta in fase
di realizzazione
da Belfiore
a Lonigo di cui
Acque Veronesi
è soggetto attuatore

Resilienza, efficienza, qualità dell’acqua: 
50 milioni di investimenti per il territorio

www.acqueveronesi.it f

La giunta comunale ha
approvato, lo scorso 10
febbraio, l’intervento

di rifacimento del manto
stradale in via don Eugenio
Guiotto nella frazione di Lo-
cara. Si tratta di una strada
urbana, di circa 230 metri,
compresa fra via Pier Eleo-
noro Negri e la ferrovia. I la-
vori prevedono l’elimina-
zione delle piante ai due lati
della strada, la sistemazione
della sede stradale, la realiz-
zazione di una pista ciclope-
donale sul lato est, separata
dalla nuova sede stradale
mediante un doppio cordo-
lo rivestito con betonelle co-
lorate, la predisposizione di
parcheggi sul lato ovest e,
infine, l’implementazione
del sistema di smaltimento
delle acque meteoriche. 

L’opera ha già ottenuto
l’okay al progetto di fattibi-
lità tecnica ed economica ed
è stata così inserita nell’e-
lenco annuale 2020 del Pro-
gramma triennale delle ope-
re pubbliche del Comune. Il
progetto è stato approntato
dall’Ufficio Tecnico Comu-
nale e prevede una spesa
complessiva di 300.000 eu-
ro. 

«Verrà allargata la sede
stradale in modo da realiz-
zare due corsie da 2,75 metri
e verranno realizzati alcuni

parcheggi lungo il lato ovest
- riporta la relazione tecnica
-. La strada  è urbana, non
molto trafficata ed è attual-
mente caratterizzata dalla
presenza di alberature in
entrambi i lati: l’obiettivo
del progetto è la messa in si-
curezza dei ciclisti e dei pe-
doni e la sistemazione della
sede stradale, oggi compro-
messa anche dalle radici
delle piante che hanno sol-

levato l’asfalto. La pavimen-
tazione è sconnessa - prose-
gue la relazione -, con avval-
lamenti e reticolature con
ampie zone ammalorate e
non è presente un adeguato
sistema di smaltimento del-
le acque meteoriche. Il pro-
getto, a fronte di importanti
decisivi miglioramenti nella
sicurezza complessiva del-
l’arteria, implica effetti inin-
fluenti, sia in corso di co-
struzione che in fase di
esercizio, sulle componenti
ambientali e sulla salute dei
cittadini e il complessivo
impatto ambientale vedrà
un riordino generale e un
miglioramento visivo com-
plessivo che non richiedono
ulteriori misure di compen-
sazione ambientale». 

SIMONE BELLINI

Via don Guiotto come si presenta oggi con il manto stradale rovinato

Parcheggi e ciclabile
nell’arteria di Locara
Parte con 300 mila euro il rifacimento della via principale della frazione

Ospedale

Donata al Fracastoro 
da aziende a volontari 
una nuova termoculla

Donata una nuova termo-
culla da trasporto all’o-

spedale Fracastoro. Gio-
vedì 6 febbraio c’è stata la
consegna nel reparto Ma-
ternità di una nuova termo-
culla da trasporto, donata
grazie all’impegno del “
Movimento per la Vita e
Centro di Aiuto alla Vita” di
Cologna Veneta e San Bo-
nifacio. Il progetto è stato
realizzato con il contributo
di Società Muzzolon Lavo-
razione Lamiere di Mon-
teforte d’Alpone, Fondazio-
ne Cattolica e Gruppo Ita-
liano Vini.
Il Centro nascite del Fraca-
storo è uno dei pochi del
Veneto a mantenere un nu-
mero di nuovi nati costan-
temente superiore ai 1000
ogni anno. Nel 2019 vi sono
nati 1234 bambini nel re-
parto di Ostetricia, diretto
dal dottor Cesare Roma-
gnolo, ed in quello di Pe-
diatria, diretto dal dottor
Mauro Cinquetti. Inoltre, il
reparto mantiene da 20 an-
ni (primo in Italia) il ricono-
scimento da parte dell’Uni-
cef di “Ospedale Amico dei
Bambini”.

ta nel 1982 per pagare le
quote degli iscritti alla sede
nazionale, ha coinvolto tan-
tissimi volontari nella rac-
colta di lattine prima e nelle
costruzioni con queste di
repliche di monumenti. So-
no stati cosi costruiti nel
1989 l’ Arena di Verona con
2.000.000 di lattine, la basili-
ca di S. Antonio di Padova
con 4.000.000 di lattine, la
colombara di Santo Stefano
di Zimella nel 1997 e nello
stesso anno la grande Basili-
ca di San Pietro a Roma con
10.000.000 di lattine entran-
do nel Guiness dei Primati.

«I tempi sono cambiati,
le persone sono più propen-
se alla donazione di organi,
ma la propaganda è neces-
saria ed indispensabile per
cui auguro buon lavoro al
nuovo presidente - conclu-
de il presidente uscente
Dalla Tezza -. Si spera che
con la nuova legge di farsi
donatori di organi nel mo-
mento del rilascio o del rin-
novo della carta identità,
l’attività dei gruppi comu-
nali Aido venga facilitata».

L’Aido sceglie il presidente
dopo i 40 anni di Dalla Tezza

ASSOCIAZIONI

Si svolgerà giovedì 5
marzo alle 20,30 nella
sala civica di San Boni-

facio l’assemblea elettiva
degli oltre mille iscritti al-
l’Aido, l’Associazione Italia-
na per la donazione degli
organi e delle cellule per
eleggere la nuova presiden-
za che dovrà guidare il grup-
po per i prossimi quattro
anni.

Un sodalizio fondato nel
1979, che ha recentemente
festeggiato i 40 anni, e che è
sempre stato guidato dal
presidente fondatore Gian-
carlo Dalla Tezza, portan-
dolo a livelli superiori ad
ogni aspettativa. Con l’en-
trata in vigore del nuovo sta-
tuto che stabilisce che un
presidente non può guidare
un gruppo comunale per
non più di due mandati,
Dalla Tezza non può più
presentarsi lasciando un
vuoto difficilmente colma-
bile. 

Nel corso della manife-
stazione per i 40 anni sono
stati diffusi i dati più signifi-
cativi dell’era Dalla Tezza:
aumento degli iscritti dai 21
iniziali del 1979 ai 1223
dell’anno scorso; la promo-
zione dell’Aido nelle piazze,
nelle scuole, negli ospedali,
nelle feste sociali per con-
vincere i cittadini a donare,
l’organizzazione di conve-
gni nazionali con la parteci-
pazione dei maggiori pro-
fessori italiani. L’iniziativa,
però, che ha fatto conoscere
non solo in Italia ma in tutto
il mondo l’Aido di San Boni-
facio è stata la raccolta di
lattine di alluminio. Lancia-

Un banchetto dell’Aido

Via don Guiotto verrà
allargata, eliminando
le piante, rifatto l’asfalto 
e il sistema fognario
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chi provvisori anche per la
difficoltà di sostituire i pen-
sionati - avverte lo studio -.
Assistono in media 40 ospiti
ciascuno. La maggior parte
percepisce carenze nella
propria formazione (54%).
Il 63% ritiene che vi sia una
carenza di risorse assisten-
ziali, il 47% auspica una
maggior consulenza interna
di specialisti e il 49% un ade-
guamento del prontuario

farmaceutico».
«Con il cambiamento del

ruolo degli ospedali, desti-
nati alle patologie acute, i
Centri di Servizi oggi rap-
presentano una realtà sem-
pre più rilevante per cure e
assistenza nell’ultima parte
della vita di molti anziani
non autosufficienti. Il Cen-
tro di Servizi non può peral-
tro coprire una domanda di
cure per subacuti o ad alta
intensità come malati ter-
minali, ma dovrebbe essere
parte di una rete di servizi
extraospedalieri che com-
prenda anche Hospices,
Ospedali di Comunità e
Unità Riabilitative Territo-
riali», conclude la ricerca.

«L’anziano che entra nel
Centro di Servizi è una per-
sona che emotivamente e
psicologicamente sta male.
Se non è demente è spesso
consapevole che quella sarà
la sua ultima dimora - con-
clude Frapporti -. Quindi,
oltre alle patologie cliniche
ci sono da considerare fatto-
ri quali l’emotività e la so-
cialità che possono condi-
zionare vita e salute
dell’ospite».

Il dottor Guglielmo Frapporti

I medici di base:
«Ospizi usati come
reparti di geriatria»

«Il 20% degli ospiti visi-
tati dai medici ogni
giorno nelle Case di

riposo, o Centri servizi co-
me definiti oggi, è senza im-
pegnativa di assistenza sa-
nitaria e provengono per il
60% dal domicilio, il 30% in
dimissione dall’ospedale e
il 17% dal Pronto Soccorso». 

Parte da questi dati il dot-
tor Guglielmo Frapporti, se-
gretario provinciale della
Federazione dei medici di
famiglia, nel presentare il li-
bro-ricerca che, non a caso,
è stato titolato “L’ultimo do-
micilio”, con un sottotitolo
che spiega subito il tema
che si è voluto affrontare: “I
bisogni degli ospiti delle Ca-
se di Riposo in un mondo
che rischia di dimenticarli”. 

«Il problema è che le case
di riposo sono diventate dei
reparti di Geriatria senza
però averne né le strutture
necessarie né il personale
formato, sia medico che pa-
ramedico, per offrire l’assi-
stenza che si dovrebbe -
spiega Frapporti -. E questo,
quando spesso sono le fa-
miglie, per mancanza di po-
sti letto o problemi econo-
mici, a diventare ospizi».

Un testo, ideato da Frap-
porti assieme ai colleghi
Maria Sofia Donatoni e Ga-
briele Di Cesare, che ha il
patrocinio del Centro Studi
della Federazione Italiana
Medici di Medicina Genera-
le di Verona e che raccoglie
le segnalazioni di 89 medici
che operano in varie case di
riposo del Veronese. Pren-
dendo anche spunto da tesi
redatte nella Scuola di For-
mazione Specifica in Medi-
cina Generale di Verona. 

«L’idea è presentare que-
sto studio tra fine marzo ed i
primi di aprile in un conve-
gno con l’Associazione dio-
cesana opere assistenziali,
l’Ulss 9 e la Regione Veneto
e nel quale l’obiettivo è dar
vita ad un “Nucleo di moni-
toraggio delle problemati-
che sanitarie” - sottolinea
Frapporti -. Il volume nasce
dalle tante domande che si
pongono i medici di fami-
glia quando entrano ogni
giorno nelle Case di Riposo
per garantire al meglio delle
loro possibilità le cure di cui
gli ospiti hanno bisogno». 

«Occorre prendere atto
che fino a qualche decennio
fa le strutture residenziali
per anziani ospitavano per-
sone che necessitavano per
lo più di un supporto socia-
le, mentre oggi accolgono
ospiti con elevato bisogno
di assistenza sanitaria -
spiega Frapporti -. Le condi-
zioni croniche più di diffuse
sono malattie cardiache, di-
slipidemie, diabete, demen-
ze e sono spesso compre-
senti nello stesso soggetto.
In particolare, l’ipertensio-
ne arteriosa è nel 60,5% nei
soggetti dai 65 e 74 anni, nel
79% sopra gli 85 anni. Il
46,2% dei diabetici presenta
almeno 3 condizioni croni-
che. La demenza ha una
prevalenza sopra i 65 anni
del 52,2%».

Il nuovo Piano Socio-Sa-
nitario Veneto 2019-2023
stima che circa 65.000 fami-
glie ricorreranno all’assi-
stente familiare (badante)
per un equivalente econo-
mico annuale di circa 780

gli ospiti ha più di 85 anni e
sono per la maggior parte
donne (il 72%). Sul totale
degli ospiti del 2019, 5.945
aveva impegnativa sanitaria
di residenzialità e 1.643 era-
no senza impegnativa, e
quindi con costi totali a cari-
co della famiglia; nel 2017
su 7.938 erano in 2003 senza
impegnativa. Nei due anni
c’è stato quindi un aumento
di ospiti senza impegnativa

milioni. Mancano ancora
servizi per 30.000 persone,
rispetto ai 190.000 anziani
non autosufficienti residen-
ti in Veneto. Nel Veronese
sono attivi 82 Centri di Ser-
vizi convenzionati con
l’Ulss 9 Scaligera, nei quali,
inclusi i religiosi, sono auto-
rizzati 5516 posti letto, 5309
accreditati.

Lo studio evidenzia che
nel veronese circa il 60% de-

dal 21,6% al 25,2%. E 352
persone a Verona avevano
una valutazione con richie-
sta di assistenza in una
struttura, ma erano “in atte-
sa di ingresso”. La causa po-
trebbe essere la mancanza
di posti, ma non è rara la ri-
nuncia per i costi della retta.

«Nel marzo 2019 i medici
con incarico definitivo nei
Centri di Servizi veronesi
erano 83. Alcuni con incari-

Un libro denuncia emergenze e mancanze dell’attuale sistema 
con dati e relazioni di 89 dottori che operano nelle case di riposo

LA SALUTE

Legnago: 350.000 euro per
una Tac a 64 strati nel 2022;
750.000 euro per una riso-
nanza magnetica a 1,5 tesla
nel 2021; 2.500.000 euro per
un acceleratore lineare per
il 2022. Oltre al piano di in-
vestimenti 2019 che preve-
de l’acquisto di Mammo-
grafi per 401.002 euro;
l’autorizzazione alla gara
per la fornitura di prodotti e
strumenti per anatomia pa-
tologica per 1.149.060 euro;
e l’autorizzazione al finan-
ziamento per interventi edi-
lizi urgenti previsti nel Pia-
no Investimenti 2019 per
750.423 euro. In totale, fa 5
milioni e 900 mila euro.

Un piano da 129,7 milioni 
per ospedali e macchinari

DALLA REGIONE

Maxi operazione da 129
milioni 718 mila euro

nella sanità approvata il 4
febbraio dalla giunta regio-
nale del Veneto. Su propo-
sta dell’assessore alla sa-
nità, Manuela Lanzarin, la
giunta Zaia ha dato il via li-
bera in tutte le Ulss e Azien-
de Ospedaliere, approvan-
do l’ultima serie di
investimenti valutati dalla
Crite (Commissione Regio-
nale per l’Investimento in
Tecnologia ed Edilizia) a fi-
ne 2019 per 36 milioni e 30
mila euro; il programma
pluriennale del fabbisogno
di grandi macchinari per 69
milioni 909 mila; ulteriori
investimenti per mammo-
grafi e apparecchiature va-
rie per 23 milioni 779 mila.

«È la più grande manovra
di investimenti varata in
una sola volta da anni - sot-
tolinea il presidente Zaia -
che chiude in poco più di un
mese l’intera attività 2019
della Crite e si spinge oltre,
programmando anche i fab-
bisogni di grandi macchina-
ri per i prossimi 2-3 anni, già
formalmente dotati dei fon-
di necessari». 

La programmazione che
riguarda i grandi macchina-
ri prevede l’acquisto mirato
di dodici Tac, sette delle
quali a 64 strati, 4 a 128 stra-
ti, una addirittura a 256 stra-
ti. Delle tredici Risonanze
Magnetiche, una è di tipo
articolare, dieci sono da 1,5
tesla, due sono da 3 Tesla. In
particolare, nella delibera
sono previsti i seguenti in-
vestimenti per l’ospedale di

L’assessore regionale Lanzarin

Ecco il piano di Cariverona per curare gli anziani a casa loro
ASSISTENZA DOMICILIARE

L’Ulss 9 lancia il progetto
“Domiciliarità 2.0 - Inno-

vazioni nella gestione, cura e
valorizzazione della persona
anziana a domicilio” proposto
col supporto finanziario di Fon-
dazione Cariverona.

È quanto presentato in un
incontro a Lazise dalle ammini-
strazioni comunali, dagli assi-
stenti sociali del Servizio socia-
le di base, dai centri servizi
residenziali e dalle imprese so-
ciali. E che ha visto gli interventi

di Sergio Pasquinelli, dell’Isti-
tuto per la Ricerca Sociale Mila-
no, Salvatore Rao, presidente
de “La Bottega del Possibile” di
Torino, Silvana Monchera, re-
ferente Piano locale per la do-
miciliarità Distretto Ovest Ve-
ronese dell’Ulss 9.

L’idea centrale del progetto è
mettere a sistema, anche nei
territori periferici, un insieme
di dispositivi in grado di aiutare
le famiglie a fronteggiare le dif-
ficoltà della cura e dell’assisten-

za domiciliari: affidi anziani,
sostegno psicologico, piccole
prestazioni sanitarie, pasti a
domicilio, assistenza domici-
liare in orari festivi. 

«A causa dell’invecchiamen-
to della popolazione e delle rea-
li difficoltà nel supportare per-
sone e famiglie - dichiara il
direttore generale dell’Ulss 9,
Pietro Girardi - il Progetto Do-
miciliarità 2.0 è una preziosa ri-
sorsa per mettersi a fianco della
fragilità e non autosufficienza

della popolazione anziana con
una azione di sistema che coin-
volge le risorse del pubblico,
del privato e della comunità»

Il progetto intende sostenere
la permanenza a domicilio de-
gli anziani, anche in condizioni
di non autosufficienza, garan-
tendo loro il diritto a vivere, con
gli aiuti necessari, nella propria
casa. Le attività previste sono ri-
volte ai tre soggetti coinvolti: la
persona fragile, la famiglia e la
Comunità. 

Flavio Pasini, sindaco di Nogara e presidente 
della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 9 (a destra)
con il direttore dei Servizi socio sanitari dell’Ulss 9

Nell’Ulss 9 arriveranno
solo 5,9 milioni destinati
all’ospedale di Legnago
per Tac, acceleratore
lineare, lavori edili
e risonanza magnetica
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ferta non si incontrano, ma
Consorzio e Cantine sociali
operano per controllare
quel sovrappiù di produzio-
ne e questo ci ha permesso
di mantenere in equilibrio i
valori. Parlo di scelte di ge-
stione della produzione che
sono sempre state condivi-
se e questo è fondamentale.
Tanto che nell'ultima anna-
ta i valori delle uve del Soa-
ve hanno continuato nella
loro lenta ma continua cre-
scita, a fronte di profondi
cedimenti di altre Doc, tra
cui il Valpolicella stesso.

Inoltre, sul fronte della
promozione va considerato
l'importante lavoro fatto dal
Consorzio del Soave sulle
indicazioni geografiche che
oggi ci permette di utiliz-
zarle sempre più legate al
territorio, con sull'etichetta
il nome del vigneto da dove
arrivano quelle uve. Paral-
lelamente a questi progetti
di promozione va sostenuto
il posizionamento del pro-
dotto sui mercati. Riguardo
al Valpolicella, come Canti-

Coronavirus e dazi Usa, 
le sfide di Wolfgang Raifer
alla testa di Cantina di Soave

«La strategia produt-
tiva e commercia-
le di Cantina di

Soave rimarrà quella im-
prontata nei decenni scorsi
dal mio predecessore Tren-
tini, che ha permesso all'a-
zienda di continuare a cre-
scere garantendo il giusto
reddito ai soci produttori e
di consolidare la filiera dal-
l'uva alla bottiglia».

Ha le idee chiare Wolf-
gang Raifer, dal 1° gennaio
nuovo direttore generale di
Cantina di Soave, succedu-
to a Bruno Trentini che l'a-
veva guidata per 27 anni.

Direttore Raifer, prima
l'allerta mondiale per il
Coronavirus ed poi i mi-
nacciati dazi Trumpiani,
per ora sospesi, sul vino
italiano esportato negli
Usa. Quali i timori ?

Il Coronavirus è senza
dubbio un problema. La
preoccupazione riguarda la
tenuta dei consumi, e non
parlo solo della Cina, dove
la gente per paura non va
più nei ristoranti, ma la
stessa Italia dove abbiamo
subito notato un rallenta-
mento degli ordini da risto-
ranti cinesi e giapponesi.
Poi, c’è il tema della movi-
mentazione merci. Già oggi
spedire in Cina è un proble-
ma con il blocco dei voli.

Per quanto riguarda i
minacciati dazi Usa, per il
momento sospesi per sei
mesi, sono una delle preoc-
cupazioni del mondo del
vino italiano. Riguardo a
Cantina di Soave, oggi gli
Stati Uniti non sono tra i
nostri mercati principali,
anche se abbiamo una sede
a Boston. Fondamentali ri-
mangono Germania,  In-
ghilterra, e Paesi nordici.
Certo, se arrivassero i dazi
gli effetti indiretti li avrem-
mo tutti, perché i produttori
che oggi puntano sugli Stati
Uniti finirebbero per guar-
dare ad altre piazze. E quin-
di vi sarebbe ulteriore con-
correnza. 

Quale sarà allora la stra-
tegia produttiva di Canti-
na di Soave nel 2020?

Il nostro modo di pro-
durre e di affrontare i mer-
cati è quello che è stato im-
postato con lungimiranza
nei 27 anni di Trentini alla
direzione. Oggi, dobbiamo
adattare queste strategie al-
la situazione contingente,
puntando sempre a portare
avanti le grandi denomina-
zioni  veronesi di cui Canti-
na di Soave è protagonista,
dal Soave al Valpolicella, al
Lessini Durello, al Garda
Doc. E questo rimanendo
fedeli alla nostra storia che
è quella di una realtà
profondamente legata al
territorio, una cantina so-
ciale, che vuole far cono-
scere i suoi prodotti nel
mondo e garantire così ai
suoi soci la massima reddi-
tività possibile. L'ultimo bi-
lancio di Cantina di Soave,

na di Soave ci siamo sem-
pre battuti per il conteni-
mento delle produzioni a
favore della valorizzazione
di un grande vino. Ma non
tutti hanno accolto le no-
stre idee e, oggi, purtroppo,
vedo una situazione di diffi-
coltà sui mercati, con i
prezzi delle uve in forte di-
scesa e scorte anche di
Amarone che stanno sem-
pre più aumentando nelle
cantine.

Poi abbiamo le nuove
Doc decollate di recente co-
me il Garda Doc, che sta
sviluppando la tradizione
spumantistica. È un nome
molto conosciuto e che sta
andando molto bene in
Germania. Invece, è conso-
lidata l’affermazione come
prodotto di nicchia e di alta
qualità del Lessini Durello,

una Doc su cui come Canti-
na di Soave abbiamo scom-
messo fin dall'inizio e che
sta dando grandi soddisfa-
zioni.

Parlando di mercati, co-
sa vi attendete per il
2020?

Ribadendo che stiamo
vivendo un momento di
forte incertezza, posso dire
che l'Est Europa è diventata
per noi importante, dalla
Russia all'Ucraina, alla Po-
lonia, all'Estonia. Riguardo
all'Asia sta tenendo bene il
Giappone, dove godiamo di
una presenza consolidata.
E vediamo buone possibi-
lità su Singapore e Vietnam.
Poi c'è sempre l'incognita
Cina, dove un anno si ven-
de 10 e l'anno dopo 2. 

Cantina di Soave ha por-
tato a termine l’amplia-
mento della sede produt-
tiva e la realizzazione del
nuovo fruttaio di Tregna-
go. Questo significa che

aumenterete la produ-
zione?

Il progetto di amplia-
mento della sede produtti-
va era necessario per ri-
spondere alle richieste che
già arrivavano dai mercati e
per aumentare la valorizza-
zione delle uve dei soci, im-
bottigliando direttamente
quote di vino che eravamo
costretti a cedere ad imbot-
tigliatori esterni. Riguardo
al nuovo fruttaio di Tregna-
go si tratta anche qui di un
investimento fatto per mi-
gliorare ancor più la qualità
dei nostri prodotti, in que-
sto caso dell'Amarone.
Quindi, non vi sarà un au-
mento di produzione, ma
una sua valorizzazione che
andrà prima di tutto a favo-
re dei nostri soci. Siamo
una Cantina sociale ed un
principio abbiamo ben
chiaro: il nostro valore sta
nel territorio e nelle sue de-
nominazioni, quindi sono
quelli che dobbiamo far
crescere.

lo ricordo, ha visto liquida-
re ai soci oltre 13 mila euro
ad ettaro per i valori delle
uve prodotte. Una delle
redditività più alte del set-
tore.

Parliamo delle Doc vero-
nesi, dal Soave al Valpo-
licella, al Garda Doc?

Il Soave ha conosciuto in
questi anni delle oscillazio-
ni legate alla produzione, e
ancora oggi domanda e of-

Il nuovo direttore generale, succeduto a Trentini, spiega cosa 
il 2020 potrebbe riservare alle Doc veronesi e le sue strategie

L’INTERVISTA

not grigio che favorisca il
monitoraggio delle varie
aree vitate del Paese aiutan-
do la filiera nel lavoro di tu-
tela e valorizzazione di que-
sto vino - commenta Albino
Armani, presidente del
Consorzio delle Venezie
Doc -. E ci auguriamo che la
proposta da noi lanciata lo
scorso anno, accolta subito
da Unione Italiana vini e Al-
leanza delle Cooperative
Agroalimentari, possa por-
tare presto ad azioni sul
mercato che aiutino l’au-
mento del valore della filie-
ra produttiva del Pinot gri-
gio, che rappresenta il pri-
mo vino bianco fermo delle
nostre esportazioni e una
grande ricchezza del nostro
sistema vitivinicolo».

Un’unica regia per gestire
la produzione di Pinot Grigio

VERTICI

Creato un tavolo di
confronto nazionale
per gestire la produ-

zione italiana di Pinot Gri-
gio. È questo il risultato del
vertice tenuto lunedì 10
febbraio in Camera di Com-
mercio a Verona tra Unione
Italiana Vini, Alleanza delle
Cooperative Agroalimenta-
ri, Consorzio delle Venezie
Doc, nel corso del quale so-
no stati presentati i dati ela-
borati dall’Osservatorio del
Vino di UIV sulla produzio-
ne e commercializzazione
dei vini imbottigliati base
Pinot grigio in Italia.

Un’audience che ha vi-
sto riuniti i principali attori
della produzione di Pinot
grigio italiano che hanno
sottolineato la necessità di
organizzarsi a livello nazio-
nale per una gestione coor-
dinata e regolamentata del
prodotto Pinot grigio. 

Da qui l'idea, accolta da
tutti, di creare un tavolo di
confronto nazionale che la-
vori per favorire dinamiche
di crescita del valore, tema
che coinvolge anche la Doc
Delle Venezie principale
protagonista della filiera
con 2,4 milioni di quintali di
prodotto (pari al 55% del to-
tale nazionale) destinato
per il 95% all’export. 

«Siamo favorevoli alla
costituzione di un tavolo di
confronto nazionale sul Pi-

Le sanzioni minacciate
da Trump, per ora sospese,
rappresentano una preoccupazione
soprattutto per l’Amarone 
La pandemia fa temere 
per la tenuta di consumi

Albino Armani

Wolfgang Raifer è dal 1° gennaio il nuovo direttore di Cantina di  Soave
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Se nel corso del 2019 hai avuto un rapporto di lavoro agricolo,
anche per l’intero anno, potresti aver DIRITTO alla DISOCCUPAZIONE

Ne hanno diritto i/le:
• Dipendenti a tempo determinato-avventizi, occupati in:

cooperative, latterie, consorzi di bonifica, malghe,
agricoltura tradizionale, forestazione, ecc.

• Dipendenti a tempo indeterminato, ma non per l’intero anno solare
TI ASPETTIAMO NEI RECAPITI FLAI CGIL

PRESENTI IN TUTTA LA PROVINCIA
VERONA Via Settembrini, 6

Tel. 045 8674671/672/673
Tutti i giorni: 

9.00 - 12.00 | 15.00-18.00
BOVOLONE Galleria Spazio 3

Tel. 045 7101020
Mercoledì: 9.00 -12.00

BUSSOLENGO Via Alighieri, 3
Tel. 045 7151407

Mercoledì: 9.00 - 12.00
CAPRINO VERONESE 

Via Sandri, 36
Tel. 045 7242247

Mercoledì: 15.00 - 18.00
CASTEL D’AZZANO
Via Mascagni, 41
Tel 045 8521952

Martedì: 15.00 - 18.00
CAVALCASELLE

Via XX Settembre, 24
Tel. 045 8063051

Giovedì: 15.00 - 18.00

CEREA Via Paride da Cerea, 36
Tel. 0442 320438

Giovedì: 15.00 - 18.00
ISOLA DELLA SCALA

P.zza N. Sauro, 20
Tel. 045 7302055

Martedì / Venerdì: 15.00 - 18.00
LEGNAGO Via Pasubio, 2

Tel. 0442 601655
Mercoledì: 16.00 - 18.00
Sabato: 10.00 - 12.00

NOGARA Via Falcone e Borsellino
Tel. 0442 88993

Martedì: 15.00 - 18.00
RONCO ALL’ADIGE

Via XX Settembre, 58
Tel. 045 6615404

Martedì: 15.00 - 18.00
S. BONIFACIO Corso Venezia, 108

Tel. 045 7612555
Lunedì: 15.00 - 18.00
Venerdì: 9.00 - 12.00

S. GIOVANNI LUPATOTO
Via A. Volta, 39

Tel. 045 8778677
Martedì: 9.00 - 12.00
Giovedì: 15.00 - 18.00

S. MARIA DI ZEVIO
(c/o edificio ex scuole elementari)

Via 1° Maggio, 116
Martedì: 15.00 - 18.00

S. MARTINO BUON ALBERGO
Via Venezia, 2

Tel. 045 994293
Lunedì: 9.00 - 12.00

S. PIETRO IN CARIANO
Via Roma, 33

Tel. 045 6838218
Giovedì: 15.00 - 18.00

VILLAFRANCA
P.zza Villafranchetta, 17

Tel. 045 6300962
Mercoledì: 15.00 - 18.00

Potresti averne diritto!
Entro il 31 marzo
vieni nelle nostre sedi
per la compilazione
e l’invio on line
della tua domanda

www.cgilverona.it/comunicati/disoccupazioni-agricole



Al fine di potenziare la struttura e la presenza commerciale di Vendita diretta  
nelle province di Verona e Mantova ricerchiamo un

responsabile vendite

Febbraio 2020
19/22

Veronafiere

La più importante mostra internazionale di impianti 
ed attrezzature per la produzione di calore 
ed energia dalla combustione di legna

Più di 800 espositori

75.000 visitatori attesi

8 padiglioni 130.000 m2

  INFO: PIEMMETI
Promozione Manifestazioni  Tecniche spa
I 35129 Padova
Via San Marco, 11/C
 Tel. +39 049.8753730
Fax +39 049.8756113 
info@piemmetispa.com

www.progettofuoco.com
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Legno e pellet sono
combustibili inqui-
nanti? Quanto va-

le l’intera filiera del le-
gno-energia? E quanti
generatori installati ci
sono in Italia? Ecco in
breve una fotografia
che dà i “numeri” del-
l’intero comparto.

CONSUMI DI LEGNA
E PELLET
• In Italia sono consumati
oltre 12 milioni di tonnel-
late di legna da ardere, po-
co meno di 3,2 milioni di
tonnellate di pellet e 1,4
milioni di tonnellate di cip-
pato.
• Negli ultimi 6 anni il con-
sumo di legna e pellet nel
settore residenziale è ri-
masto sostanzialmente sta-
bile; a livello regionale
un’indagine di Arpa Veneto
del 2013 ha registrato un
calo dei consumi di legna
rispetto al 2006 di ben
260.000 tonnellate.
• Il 91% dei combustibili le-
gnosi è impiegato in im-
pianti di riscaldamento re-
sidenziali.

GENERATORI INSTALLATI
• Sono oltre 9,1 milioni i

sistemi di riscaldamento a
biomasse complessivamen-
te installati, in calo rispetto
al 2014 quando il parco ge-
neratori si attestava sui 9,4
milioni di pezzi. La diminu-
zione è principalmente le-
gata alla dismissione di ap-
parecchi obsoleti.
• Il 67% dei generatori in-
stallati ha più di dieci anni
d’età, il 17% ha dai 5 ai 10
anni e il 16% ha meno di 5
anni.
• Dal 2010 al 2018 il parco
installato ha visto crescere
il numero di generatori a
pellet e diminuire il nume-
ro di generatori a legna.
• Gli apparecchi a pellet
rappresentano il 75% del
totale degli apparecchi
venduti in Italia.
IL VALORE ECONOMICO
DELLA FILIERA
LEGNO-ENERGIA
• Le imprese coinvolte nel-
la filiera “dal bosco al cami-
no” sono circa 14.000, per
un fatturato complessivo
di oltre 4 miliardi di euro.
• Oltre 72.000 sono gli im-
piegati del settore, di cui
43.000 diretti e 29.000 le-
gati all’indotto.
• La ricaduta occupaziona-
le della produzione di bio-
combustibili legnosi è 7
volte superiore rispetto a
quella della produzione di

petrolio (Fonte: ÖBV,
2015).

QUALITÀ DELL’ARIA
• La rivista Altroconsumo
ha effettuato prove di la-
boratorio indipendenti su
apparecchi a legna e pellet
a 4 stelle con cicli di fun-
zionamento reale, incluso
accensione e spegnimento,
dimostrando come le
emissioni di polveri da par-
te dei generatori a legna e
pellet si riducono da 4 a 8
volte rispetto ai fattori di
emissione utilizzati dall’in-
ventario ufficiale Inemar,
ovvero i livelli di emissione
medi del parco installato.
• Per ogni megawattora di
energia primaria prodotta,
il gasolio emette in atmo-
sfera 326 kg di CO2 equi-
valente, il GPL 270 kg di
CO2 equivalente, il meta-
no 250 kg di CO2 equiva-
lente, il pellet solo 29 kg di
CO2 equivalente, la legna
da ardere 25 kg di CO2
equivalente.

IL TURN OVER
TECNOLOGICO
• Il Conto Termico è l’in-
centivo più usato dalle fa-
miglie italiane per affronta-

re l’acquisto di un genera-
tore a legna o pellet e dal
2017 al 2018 gli interventi
incentivati secondo questa
modalità sono raddoppiati
passando da 24.000 (2017)
a 46.000
(2018).
• Grazie alla sostituzione
di 46.000 generatori a bio-
massa obsoleti con il Con-
to Termico nel 2018 è sta-
to possibile evitare l’im-
missione in atmosfera di
circa 2.200 tonnellate an-
nue di particolato (PM) e
di circa 160.000 tonnellate
annue di CO2 equivalente.
• Se si sostituissero tutti i
vecchi impianti domestici a
legna con moderne tecno-
logie si garantirebbe una
riduzione delle emissioni
di polveri sottili derivanti
dalla combustione dome-
stica di biomasse di alme-
no il 70%.

SPECIALE 12ª PROGETTO FUOCO
PRIMO GIORNALE EST VERONESE - 18 FEBBRAIO 2020

Legna e pellet sono i due
combustibili meno inquinanti

Una settimana de-
dicata al fuoco.
Dal 19 al 22 feb-

braio torna a Veronafie-
re”Progetto Fuoco
2020” la più importan-
te rassegna al mondo
dedicata al riscalda-
mento a biomassa.

Con 800 espositori
(40% esteri) in 8 padiglioni
e 130.000 metri quadrati
di superficie espositiva,
75.000 visitatori attesi (il
25% dei quali stranieri pro-
venienti da 60 nazioni), 250
giornalisti accreditati e 100
tra convegni e workshop,
Progetto Fuoco, è l’appun-
tamento internazionale de-
dicato al settore del riscal-
damento e della produzio-
ne di energia attraverso la
combustione della legna. 

Organizzata da Piem-
meti Spa, la Fiera promuo-
ve e comunica un settore
che parla di innovazione e
risposte concrete ai pro-
blemi di lotta all’inquina-
mento atmosferico. Un im-
portante comparto dell’in-
dustria italiana, quest’ulti-
mo, che vanta un giro di af-
fari di 4 miliardi di euro
con oltre 30mila addetti e

che è considerato un’ec-
cellenza del made in Italy,
se si pensa che il 70% degli
apparecchi a pellet in Eu-
ropa sono progettati e co-
struiti nel nostro Paese.

Il legno è la prima tra le
energie rinnovabili (il 33%

in Italia e il 40% nel mon-
do) e la seconda fonte di
riscaldamento per le fami-
glie italiane. Il miglioramen-
to della qualità dell’aria è
dunque un obiettivo prio-
ritario a cui contribuisco-
no responsabilmente le

fiere che organizza Proget-
to Fuoco - è indispensabile
per combattere sia l’inqui-
namento, perché agli im-
pianti di nuova generazio-
ne non vengono mai posti
limiti per l’emergenza
smog proprio per le loro

performance, sia per lotta-
re contro il cambiamento
climatico, poiché la sostitu-
zione di energie fossili con
energie rinnovabili, come
le biomasse legnose, è e
resta una scelta eco-
friendly e a sostegno del-

SPECIALE 12ª PROGETTO FUOCO
PRIMO GIORNALE EST VERONESE - 18 FEBBRAIO 2020

Progetto Fuoco
lancia da Verona
il Green New Deal 

imprese della filiera. L’inno-
vazione di prodotto e lo
sviluppo di nuove tecnolo-
gie hanno già rivoluzionato
il comparto con la produ-
zione di apparecchi capaci
di ridurre sempre più con-
sumi ed emissioni miglio-
rando il rendimento della
combustione. Il grande im-
pegno è ora quello di favo-
rire il turnover tecnologi-
co per sostituire i vecchi
prodotti (molto inquinanti
rispetto a quelle di oggi)
con impianti nuovi tecno-
logicamente avanzati.

Decisivo per favorire il
turnover tecnologico è
dunque l’uso corretto de-
gli incentivi del Conto Ter-
mico e dei Certificati Bian-
chi: strumenti che si legano
alla già collaudata certifica-
zione dei rendimenti dei
prodotti in funzione (da 1
a 5 stelle), alla rottamazio-
ne dei vecchi apparecchi,
alla corretta installazione,
ad una manutenzione re-
sponsabile e all’utilizzo di
combustibili certificati.

«Investire nell’innova-
zione - commenta Raul
Barbieri, direttore di Piem-
meti, la società di Verona-

l’ambiente».
Prioritaria è quindi una

corretta informazione ver-
so i cittadini e gli ammini-
stratori pubblici: da una
realtà poco conosciuta na-
scono troppo facilmente
fake news che creano con-
fusione e portano alla scel-
ta di misure inefficaci e
spesso contradditorie,
emergenziali e mai struttu-
rali.

«La nostra società - di-
chiara Ado Rebuli, presi-
dente di Piemmeti - vuole
rappresentare il motore di
questa necessaria attività
di informazione. Attraver-
so ingenti investimenti in
comunicazione, con una
proposta fieristica di qua-
lità (oltre all’evento mon-
diale di Verona, vengono
organizzate anche Italia Le-
gno Energia ad Arezzo e PF
tecnologie a Bari), con la
rivista PF Magazine dedica-
ta al riscaldamento a bio-
massa e con l’attività social
e sul web vogliamo diffon-
dere messaggi corretti a
sostegno dell’utilizzo del-
l’energia dal legno».

La fiera internazionale 
dedicata al riscaldamento 
a biomassa, in programma 
a Veronafiere
dal 19 al 22 febbraio,
in questa edizione 
punta all’innovazione 
e alla lotta 
all’inquinamento
atmosferico

Energia dal legno e
dalle biomasse,
un settore che va-

le 4 miliardi di euro e
vive un periodo di for-
te dinamismo caratte-
rizzato da una spiccata
sensibilità ambientale. 

A presentare i dati e le
prospettive del settore
sono Aiel (Associazione
italiana energie agrofore-
stali) e Progetto Fuoco, la
principale fiera del settore
la cui dodicesima edizione
è in programma dal 19 al
22 febbraio 2020 alla Fiera
di Verona. I dati parlano di
un indiscusso valore eco-
nomico: 14 mila imprese
coinvolte nella filiera che
va «dal bosco al camino»,
per un fatturato comples-
sivo di oltre 4 miliardi di
euro e una ricaduta occu-
pazionale di 72 mila impie-
gati, di cui 43 mila diretti e
29 mila legati all’indotto.

Ma accanto a questo
c’è un valore ambientale
poco riconosciuto: nel so-
lo 2018, con gli incentivi
del Conto Termico, la so-
stituzione di 46 mila stufe
obsolete (quasi il doppio
dell’anno precedente
quando erano state 24 mi-
la) ha evitato l’immissione
in atmosfera di circa 2.200
tonnellate annue di parti-
colato (PM) e di circa 160
mila tonnellate annue di
CO2 equivalente. Meno
inquinamento nell’aria del-
le nostre città, dunque, e

con margini di migliora-
mento molto importanti:
se si sostituissero tutti i
vecchi impianti domestici
a legna con moderne tec-
nologie si garantirebbe
una riduzione delle emis-
sioni di polveri sottili deri-
vanti dalla combustione
domestica di biomasse di
almeno il 70%. A Progetto
Fuoco sono attesi 75mila
visitatori da oltre 70 Paesi
del mondo e 800 esposi-
tori (per il 40% esteri) tra
cui i principali produttori
mondiali di stufe, caminet-
ti, cucine, caldaie a legno e
pellet, in 130 mila metri
quadri di superficie espo-
sitiva. Saranno 3500 i pro-
dotti in esposizione e ol-
tre 100 gli appuntamenti
in programma tra confe-
renze, workshop, tavole
rotonde e corsi di aggior-
namento. Partner tecnico
del salone è Aiel, che con-
ta 500 soci tra produttori
e distributori di legna da
ardere, pellet e cippato,
costruttori di tecnologia
(sistemi di riscaldamento
e cogenerazione) e pro-
gettisti, installatori e ma-
nutentori. 

«Il nostro è un settore
vivo e dinamico con una
spiccata sensibilità am-
bientale - afferma Ado Re-
buli, presidente di Piem-
meti, la società di Verona-
fiere che organizza Pro-
getto Fuoco -. Il processo
di turn-over tecnologico

produce un importante
beneficio per i nostri pol-
moni, e può essere un tas-
sello importante di una
strategia di riduzione delle
emissioni inquinanti e di
contrasto al cambiamento
climatico. Un processo
che va incoraggiato pre-
mendo l’acceleratore sul-
l’innovazione. Progetto
Fuoco è un momento in-
sostituibile di scambio e
aggiornamento per tutti gli
attori della filiera, italiani
ed europei». 

«Questa realtà è anco-
ra poco conosciuta e
spesso viene aggredita da
fake news che minano la
credibilità del comparto -
spiega Raul Barbieri, diret-
tore generale Piemmeti -
e l’esigenza sentita di tutti
i protagonisti del settore è
quella di diffondere infor-
mazioni corrette che valo-
rizzino quella che è una
vera risorsa per l’ambien-
te. In questo senso il valo-
re di Progetto Fuoco, oltre
che dai numeri e dal busi-
ness commerciale, sta nel
volano di comunicazione,
visibilità e notorietà che
esso comporta».

COSA VALE ILCOMPARTO

Legno ed energia, 
binomio da 4 miliardi

Gli apparecchi a pellet
rappresentano il 75% del totale 
degli apparecchi venduti in Italia

75

Per ogni megawattora di energia 
prodotta, il legno emette 
in atmosfera solo 25 kg di CO2

25

Sono oltre 9,1 milioni i sistemi
di riscaldamento a biomasse 
complessivamente installati

9 mln

Il comparto genera
un fatturato complessivo
di oltre 4 miliardi di euro

4 mld



Consiglio comunale
straordinario martedì
18 febbraio a Caldiero

per dare il via al progetto di
efficientamento energetico
degli spogliatoi dei campi
sportivi e per adeguare lo
statuto dell’Azienda specia-
le delle Terme di Giunone
alle normative riguardanti
le partecipate comunali.

«Si tratta di dar corso ad
un intervento importante
per la risistemazione degli
spogliatoi del centro sporti-
vo comunale con l’installa-
zione di pannelli solari -
spiega il sindaco Marcello
Lovato -. Ho indetto il consi-
glio comunale straordinario
perché abbiamo predispo-
sto come amministrazione
comunale un progetto con
cui concorrere all’assegna-
zione di un contributo
dell’Unione Europea pro-

prio destinato all’efficienza
energetica degli edifici pub-
blici. Il bando dell’Ue, gesti-
to dalla Regione Veneto,
scade ai primi di marzo ed è
quindi necessario predi-
sporre l’aggiornamento del
programma triennale dei la-
vori pubblici 2020-2022,
con l’inserimento di questo
progetto, e stessa cosa ri-
guardo al piano d’azione
per l’energia sostenibile
(Paes) e la conseguente va-
riazione al bilancio di previ-

sione».
L’operazione sugli spo-

gliatoi, approvata dall’aula,
vedrà l’installazione di pan-
nelli solari sul tetto di 110
metri quadrati dello stabile,
con la conseguente produ-
zione di energia elettrica
per rendere quasi autono-
ma la struttura. Verrà poi
realizzato un cappotto di
isolamento termico dell’e-
dificio, rifatta la pavimenta-
zione ed installata una cal-
daia di ultima generazione.

L’ultimo punto all’ordine
del giorno del consiglio co-
munale straordinario ha,
invece, riguardato degli «ag-
giornamenti normativi allo
statuto dell’azienda specia-
le Terme di Giunone che ge-
stisce il parco termale e le
piscine di Caldiero. «In que-
sto caso andiamo a recepire
tutte le modifiche alle nor-

mative che regolano l’am-
ministrazione delle società
pubbliche o partecipare dal
pubblico - chiarisce sempre
il primo cittadino -. L’ultima
modifica allo statuto dell’a-
zienda delle Terme è stato
fatto nel 2002, e da allora so-
no intervenute diverse mo-
difiche, come per esempio
la norma che prevede che le
determine di acquisto siano
firmate dal dirigente e non
dal presidente com’era pre-
visto fino ad oggi dallo sta-
tuto, oppure la diminuzione
dei consiglieri di ammini-
strazione da 5 a 3 deciso con
la Legge Madia. In questo
caso come Comune abbia-
mo già rispettato la legge,
nominando tre consiglieri,
ma lo statuto ne prevedeva
ancora cinque».

Il sindaco di Caldiero,
Marcello Lovato, e a fianco,
gli impianti sportivi del paese

Impianti sportivi, l’energia arriverà
dai pannelli solari sugli spogliatoi
Consiglio comunale straordinario per avviare il progetto che punta ad un contributo dell’Ue 

Nella stessa seduta
del 18 febbraio anche
le modifiche allo statuto
dell’azienda speciale 
delle Terme di Giunone

memoria di ogni ricorrenza
civile e rinnova la sua vici-
nanza alle famiglie che han-
no vissuto questa tragedia»,
ha scritto su un comunicato
ufficiale il sindaco Gaetano
Tebaldi, cercando di met-
terci una pezza. Ma come è
possibile, però, che un ma-
nifesto con tanto di logo del
Comune, sia uscito senza
che nessuno dell’ammini-
strazione non ne avesse
«previamente approvato il
contenuto»?

«Sindaco, assessori e
consiglieri di maggioranza
hanno dimostrato quale in-
teresse, o meglio disinteres-
se, li guidi nelle celebrazioni
dei fatti che sono divenuti
Memoria collettiva - ha su-
bito attaccato la lista d’op-
posizione “Soave Crescere
Insieme” -. E tutto senza
convocare nè informare il
Comitato per la Difesa della
Costituzione Repubblicana,
che a Soave opera da oltre
quarant’anni». 

Olocausto-foibe, il sindaco:
«Errore non per colpa nostra»

SOAVE

«L’amministrazio-
ne comunale di
Soave esprime il

proprio rammarico ed il
proprio disappunto per
l’accaduto in relazione al-
l’affissione di manifesti er-
rati sul Giorno del Ricordo». 

È una figuraccia brutta
quella fatta dal sindaco e
dall’intera amministrazione
comunale di Soave che ai
primi di febbraio hanno fat-
to affiggere per le vie del
paese un manifesto con la
foto del lager nazista di Au-
schwitz e con tanto di cita-
zione di Primo Levi che reci-
tava “L’Olocausto è una
pagina del libro dell’uma-
nità da cui non dovremo
mai togliere il segnalibro
della memoria” per annun-
ciare, però, il “Giorno del
Ricordo”, istituto a ricordo
del dramma delle foibe al
confine tra l’allora Jugosla-
via e l’Italia. Insomma, il
Comune ha confuso il
“Giorno della Memoria” ri-
correnza internazionale ce-
lebrata il 27 gennaio per
commemorare le vittime
dell’Olocausto nazifascista,
al “Giorno del Ricordo”. Ce-
lebrato, quest’ultimo, dal
Comune il 7 febbraio anzi-
ché il 10 come previsto. In-
somma, un bel pateracchio
che a Soave ha scatenato
cittadini, opposizione, asso-
ciazioni culturali.

«Tale affissione è stata
frutto di un errore dal quale
l’amministrazione si disso-
cia formalmente, non aven-
done previamente approva-
to il contenuto.
Quest’amministrazione ha
sempre onorevolmente ri-
conosciuto e celebrato la

Il manifesto dello scandalo
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IMontecchi e Capuleti di
Monteforte d’Alpone.
Accade che il prefetto di

Verona, nel giorno di San
Valentino, il 14 febbraio, ha
preso carta e penna e scritto
una lettera per invitare il
sindaco di Monteforte d’Al-
pone, Roberto Costa, ed il
consigliere comunale d’op-
posizione, Andrea Savoia, a
trovare una soluzione alla
vera e propria maratona di
lettere, interrogazioni, mo-
zioni, risposte e controri-
sposte che vedono protago-
nisti i due esponenti politici
Montefortiani.

«Continuano a perveni-
re, quasi quotidianamente -
scrive sconsolato il prefetto
Donato Cafagna - comuni-
cazioni via pec relative ad
interrogazioni e richieste di
accesso che il consigliere
comunale Savoia indirizza
al sindaco e, per conoscen-
za, a questa Prefettura. Da
ultimo, da un prospetto rie-
pilogativo fornito dall’am-
ministrazione comunale
emerge, effettivamente, che
sarebbero oltre cinquanta
gli atti di questo contenuto,
e viene rappresentata la dif-
ficoltà a farvi fronte, consi-
derata la carenza degli orga-
nici comunali, senza che ciò
produca nocumento per
l’attività ordinaria e per i
servizi di competenza».

«Il prefetto svolge attività
volte a garantire il funziona-
mento degli organi comu-
nali e a vigilare sul regolare
andamento dei servizi di
competenza statale affidati
al Comune - chiarisce Cafa-
gna -. A tale proposito lo
scrivente non può non far

rilevare la necessità di un
dialogo tra le parti affinché
si attui un giusto contempe-
ramento delle modalità di
esercizio dei propri diritti e
delle prerogative di legge da
parte del consigliere comu-
nale Savoia con l’esigenza
di dover assicurare le nor-
mali attività comunali e pre-
venire eventuali ripercus-
sioni sul regolare

andamento dei servizi e de-
gli uffici comunali con ine-
vitabili ricadute sulla collet-
tività locale. Pertanto -
conclude il rappresentante
del Governo - si rivolge ad
entrambi il fermo invito a
confrontarsi serenamente
ed a ricercare modalità più
efficaci per l’esercizio delle
rispettive prerogative, te-
nendo conto del comune e
prevalente fine di garantire
l’interesse generale della
comunità civile ammini-
strata».

L’invito del prefetto,
però, pare costretto a finire
nel dimenticatoio, visto che
il consigliere Savoia, rispon-
de per iscritto: «È falso che
io abbia presentato in nove
mesi una cinquantina di
istanze all’amministrazione
comunale. Ho presentato 27
tra interrogazioni e inter-
pellanze e 6 richieste di ac-
cessi agli atti. Il resto non so-
no altro che solleciti a
quanto già prodotto». 

«Mi sono rivolto al pre-

fetto perché l’amministra-
zione comunale di Mon-
teforte d’Alpone non ri-
sponde nei tempi di legge ai
miei atti ispettivi e non eva-
de nei tempi previsti dai re-
golamenti comunali le mie
richieste di accesso agli atti
per attività istituzionale.
Inoltre, il sottoscritto non
ha ancora l’accesso al pro-
tocollo informatico dell’En-
te a nove mesi dal via di
quest’amministrazione -
accusa Savoia -. Ora, voglio-
no far credere che un Co-
mune come Monteforte
d’Alpone, con 9 consiglieri
comunali di maggioranza,
un segretario comunale e
una intera struttura comu-
nale non sono in grado di ri-
spondere alle richieste di un
consigliere comunale? Ma
poi, dove sta scritto che un
consigliere comunale ha un
limite alla presentazione
degli atti ispettivi? Se l’am-
ministrazione comunale
non è in grado di adempiere
non è certo colpa di un con-
sigliere comunale che svol-
ge il proprio ruolo. È il caso
di prenderne atto e, forse,
dare le dimissioni. Il sotto-
scritto, ogni qualvolta ravvi-
serà che un atto o una pro-
cedura potrebbe essere
viziata od essere illegittima,
interverrà come dovere e ri-
spetto per i cittadini di Mon-
teforte d’Alpone».

Come dire, caro prefetto,
lettere, interrogazioni e ri-
chieste continueranno ad
essere presentate e ad arri-
vare anche sulla sua scriva-
nia oltre che su quella del
sindaco Costa.

Il consigliere comunale
d’opposizione, Andrea Savoia,
A fianco il sindaco Roberto Costa

La sede della Forestale

Il duello infinito tra Costa e Savoia
Lettera-invocazione del prefetto ad entrambi i politici: «Basta lettere, trovate un accordo per il bene del paese»

Associazioni

Pelosato alla guida
della Pro loco

Emanuele Pelosato nuo-
vo presidente della Pro

loco di Monteforte d’Al-
pone. Il rinnovo dell’asso-
ciazione, che si occupa di
promuovere tradizioni e
bellezze del paese, si è
reso necessario dopo le
dimissioni del precedente
direttivo guidato da Lo-
renzo Manfro e che era in
carica dal 2017. Oltre 70
gli iscritti che il 16 gen-
naio hanno partecipato
all’assemblea in sala con-
siliare e che hanno eletto
il direttivo, all’inteno del
quale, il 6 febbraio è av-
venuta la nomina del pre-
sidente Pelosato e dei
due vicepresidenti Ornel-
la Preto e Renato Zoppi. Il
direttivo è poi composto
dai consiglieri Gianfranco
Cabazzi, Patrizia Tubini,
Stefano Molinarolo, Ger-
mano Tessari, Alban
Kraja, Maria Lucia Ma-
stella, Alessandro Vantini,
Tiziano Frigotto, Antonio
Gini, Ivano Carbognin,
Laura Olivieri e Paola
Bazzoni. Il collegio dei re-
visori dei conti è presie-
duto da Marco Dresseno
con Laura Gorrieri e Ro-
berta Garolla. 

Magazzino comunale e sale
per le associazioni del paese

e per la Protezione civile negli ex
depositi militari utilizzati fino ad
oggi dal Carabinieri Forestali del-
la stazione di Tregnago. È l’opera-
zione portata a termine ai primi di
febbraio dall’amministrazione del
sindaco Simone Santellani attra-
verso una permuta con l’Agenzia
del Demanio.
Uno scambio che vede il Comune
acquisire la proprietà degli ex de-
positi, dove da anni aveva in affit-
to uno dei capannoni in uso alla
Protezione civile. In cambio, al

Demanio viene ceduta l’attuale
caserma dei carabinieri per la
quale lo Stato pagava un affitto al
Comune. «Avevamo necessità di
trovare degli spazi per il magazzi-
no comunale, fino ad oggi ospita-
to nell’ex campo di calcio di pro-
prietà del Centro di assistenza
Fermo Sisto Zerbato, ed anche
per la Protezione civile ed altre
realtà associative del paese -
spiega il sindaco Santellani -. Gli
ex depositi militari sono capanno-
ni costruiti con criterio antisismi-
co e vanno solo adeguati dal pun-
to di vista impiantistico». 

Tregnago Magazzino comunale e spazi per le associazioni negli ex capannoni militari

La Prefettura subissata
«quasi quotidianamente»
dalle richieste di Savoia
che ribatte: «Non ne ho
presentate 50, solo 33,
le altre erano solleciti
su domande già fatte»
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glia 42, adoperati solo una vol-
ta. Tel. 348/9164661.
VENDO STIVALI DA EQUITAZIO-
NE TAGLIA 40 mai indossati,
elegantissimi e accessori per
la monta a 100 euro. Tel.
336/915715. (*)

VENDO PIGIATRICE E DIRA-
SPATRICE più torchio, usata
poco, a 250 euro. Tel.
368/7852464.
VENDO SET 17 CHIAVI INGLESI
singolarmente o in blocco.
Prezzo da concordare Tel.
348/7000404.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN
GERMANIA, completo e ancora
chiuso, valore 129 euro, ven-
do a 80 euro. Tel. ore serali al
328/5617676.
VENDO CORDA METRICA da 50
m di estensione, nuova, a 30
euro. Tel. 339/6418851.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore im-
pulsi, con 2 batterie e carica-
batterie, stock completo nuo-
vo, mai usato. Valore 420
euro, vendo a 360 euro. Tel.
ore serali al 328/5617676.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad
un’anta sola, recuperate da
vecchio casolare degli anni ’20
(solide e pulite), con vecchi
cardini di sostegno. Misure h.
2.30 x 1.30, h. 2.00 x 1.40,
spessore 7 cm di massello,
vendo a 180 euro cadauna. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE
A NORMA con prese a 220 e
380 Volt, a 500 euro cadauno.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO da cantiere, colore az-
zurro 5 fili, lungo 100 m, mai
usato, da cantiere, a 300 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLA-
VE da cantiere a 80 euro. Tel.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

letto matrimoniale, 2 comodi-
ni, una poltroncina, il tutto a
100 euro. Tel. 347/8865731.
VENDO MOBILI CAMERA MA-
TRIMONIALE E SINGOLA COM-
PLETI. Vendo due divani, uno
da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare.
Tel. 348/7580140. (*)
ARREDAMENTO NUOVO IM-
BALLATO MANCATA CONSE-
GNA APPARTAMENTO VENDO:
camera matrimoniale a 490
euro; armadio a 200 euro, ca-
mera bimbo/ragazzo a 290 eu-
ro, materasso ortopedico ma-
trimoniale a 150 euro,
materasso singolo a 79 euro.
Tel. dopo le 15 al
339/2169387. (*)

LAUREATO IN CHIMICA IM-
PARTISCE LEZIONI DI CHIMICA
a studenti di tutte le scuole e/o
Università. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LE-
ZIONI, consulenze giuridiche
per università e concorsi, non-
ché per storia e filosofia o ma-
terie umanistiche. Compenso
personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it (*)

OCCASIONE: PER RAGIONI FA-
MILIARI vendo a prezzo rega-
lo, solo a 60 euro scarponi tut-
to cuoio, marca Grnonell,
professionali da alpinismo, ta-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

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 insonoriz-
zare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)

RUOTA DI SCORTA CON CER-
CHIONE 15” 195/65 R 15 91 H
con pneumatico Continental in
ottime condizioni. Tel.
328/6935570.
CERCO AUTO GRATUITA O A
MODICO PREZZO possibilmen-
te di basso consumo. Tel.
336/946176.
RUOTA DI SCORTA MISURE
GOMMA 175/65/14 con fori
cerchione 7 cm, vendo a 20
euro. Tel. 320/9565313.
VENDO CATENE DA NEVE a 10

AUTO E ACCESSORI

euro cadauna. Per misure tel.
320/9565313.
PER CAMBIO AUTO VENDO
TRENO 4 GOMME INVERNALI
HANKOOK 225/55 R18, adatte
Jeep Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 170 euro
totali. Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA
CHEVROLET CAPTIVA. Nuovo,
mai usato, modello
155/90R17 a 100 euro. Tel
348/3908381.

VENDO BICICLETTA DA UOMO
colore grigio scuro, usata po-
chissimo, anno 2017, a 120
euro. Chiamare ore serali al
349/0014912.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA al 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Tel. 338/4284285.

MOTO, BICI E ACCESSORI

VENDO BELLISSIMA BICI PER
BAMBINO 3/6 anni, colore ros-
so, a 30 euro. Tel.
339/6418851.

MACCHINA DA CUCIRE SINGER
A PEDALE anno 1934 con mo-
bile originale, richiudibile, già
restaurata, struttura in ghisa,
con libretto istruzioni e ricam-
bi, vendo 135 euro. Tel.
045/7100992.
COLLEZIONE HARMONY DI 86
LIBRETTI da 1 a 3 romanzi,
vendo a 38 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO CIRCA 500 MIGNON di
vino e liquori. Da vedere, prez-
zo da concordare. Tel.
347/3113376.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

VENDO PELLICCIA DI VISONE
USATA POCHISSIMO, invio foto
se interessati. Vendo a 950 eu-
ro trattabili. Telefonare ore se-
rali 328/5617676.

VENDO TAVOLO DA TAVERNA,
legno massiccio, larghezza 28
cm per 107 cm di lunghezza,
panca ad angolo, prezzo 300
euro. Tel. 333/9334881.
VENDO DIVANO LETTO modello
Eurospin a 35 euro. Si prega di
telefonare ore pasti al
347/9731005.
VENDO SALA DA PRANZO
bombata e radicata anno
1945. Fa vedere, prezzo da
concordare. Tel.
347/3113376.
VENDO N° 2 ARAZZI ANNI ’60
incorniciati, 1 da 115x140 a
200 euro, 1 da 115x177 a 300
euro. Soggetto agreste. Tel.
347/3113376.
VENDO N° 3 COPRILETTI MA-
TRIMONIALI NUOVI IN COTONE
lavorati a mano, anni ’70, an-
che singolarmente. Prezzo da
concordare. Tel.
347/3113376.
MOBILI ANTICHI VENDO: cre-
denza, cassettone fine ’800,
cassettone fine ’900, tavolo in
cristallo. Da vedere. Giovanni,
tel. 324/0959485.
VENDO SEDIA PARIGINA otti-
mo stato a 50 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO PANCA IN ROVERE AN-
GOLARE 210x130 con 3 sedie
+ tavolo rovere 160x80 a 400
euro trattabili. Tel.
348/7000404.
CAMERA DA LETTO COME
NUOVA: armadio 5 porte, comò
con specchio con 6 cassetti,

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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CERCO UNA VECCHIA MACCHI-
NA DA CAFFÈ di osteria an-
ni ’50 tutta in acciaio con leve
grandi che funzionava anche a
gas anche rotta. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFET-
TATRICE A VOLANO ROSSA di
marca Berkel anche ferma da
tanti anni solamente da unico
proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI
PUBBLICITARI GRANDI an-
ni ’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 UN VECCHIO MACININO
DA CAFFÈ DI OSTERIA di oste-
ria tutto in acciaio con sopra la
campana di vetro, oppure vec-
chi spremiaranci, tritaghiaccio
multiuso anche non funzio-
nanti. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIR-
MATE DA PERSONE ILLUSTRI
del passato tipo Gabriele
D’Annunzio, Maria Callas, Ba-
doglio, attori del cinema, ecc.
solamente da unico proprieta-
rio anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RI-
MASTI INVENDUTI nelle botte-
ghe anni ’70 come fondi di ma-
gazzino, solamente con
scatole originali, possibilmen-
te grandi quantità. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA
OPPURE LAMBRETTA anche
ferma da tanti anni solamente
da unico proprietario anziano
anche senza documenti. Tel.
347/4679291.
VENDO COPPIA DI MONETE
RARE (ERRORE DI CONIO) da 2
euro coniate in Egitto. Anche
moneta rata da 1 euro con
gufo raffigurato. Invio foto a
chi interessato. Telefonare ore
serali 328/5617676.

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, for-

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

mattato (senza monitor). Tel.
338/2029531.

CONGELATORE ORIZZONTALE
WHIRPOOOL mod. WH 2011
AE, capacità 207 lt, termostato
elettronico, dimensioni
86.5x80.6x64.8, usato poco,
vendo a 150 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 com-
pleto di battitappeto, lavapavi-
menti e lucidapavimenti a sec-
co. Completo a 500 euro. Tel.
328/3105480.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS di gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni
perfette, funzionamento come
nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Lui-
gi.
VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI
con attacco Nikon, anche se-
paratamente. 1°: Nikkor 50-
1/4 ultra luminoso. 2°: zoom
Vivitar 70/210 “serie uno” su-
per luminoso. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA
PARETE E AUTO MOTOROLA e
Samsung vari modelli, anche
singolarmente. 5 euro l’uno.
Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLU-
LARE ASUS ZEN 2 POCHI EURO.
Tel. 338/2117636. (*)

DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE in occa-
sione di matrimoni, feste pri-
vate, cene aziendali... Reperto-
rio a 360 gradi: musica
anni ’60/’70/’80 ballo liscio, la-
tino americano e possibilità di
Karaoke. Balla e canta con noi!
Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSA-
RI E RICORRENZE VARIE can-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

tante propone Ave Maria di
Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E
CIVILI, MARA È LIETA DI REN-
DERE piů solenne la Vostra ce-
rimonia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità
anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

FAMIGLIA DI LEGNAGO CERCA
COLLABORATRICE DOMESTI-
CA DISPONIBILE 4/5 ORE AL
GIORNO IN ORARIO POMERI-
DIANO DAL LUNEDÌ AL SABA-
TO. SE INTERESSATI CONTAT-
TARE IL  335/5438138 DALLE
ORE 12 ALLE ORE 14.
SIGNORA ITALIANA REFEREN-
ZIATA CERCA LAVORO come
badante, assistenza anziani
anche 24 ore su 24. Zona Est
Veronese. Tel. 340/2201828.
AUTISTA ITALIANO EX PA-
DRONCINO SERIO E AFFIDABI-
LE, esperienza ventennale pa-
tente C con Cqc e carta
tachigrafica. So adoperare
muletto e transpallet e fare al-
tri lavori. Sono aperto a qual-
siasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA
NEL SETTORE GERIATRICO as-
siste anziani. Disponibilità per
Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, as-
sistenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo
patente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assisten-
ti familiari. Chiedo max serietà
a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

RIVISTA MENSILE QUI TOU-
RING DEGLI ULTIMI 10 ANNI
VENDO a euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giu-
seppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHE-
SE” DAGLI ANNI 1960 agli anni

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

LAVORO E IMPIEGO

1980 vendo a euro 100 in
blocco. Tel. 045/508888 chie-
dere di Giuseppe. (*)

VENDO FUORIBORDO JHON-
SON 4,5 CAVALLI GAMBO LUN-
GO, come nuovo, visibile in
Mototecnica di lungo Bussè, a
300 euro. Tel. 336/915715. (*)

VENDO SCARPE E SCARPO-
NI, SPORT, TEMPO LIBERO e
montagna. Bimbi e ragazzi fino
misura 38. A partire da pochi
euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDESI A MODICO PREZZO 3
SCATOLONI di oggetti vari
adatti per mercatini: bamboli-
ne-bigiotteria-soprammobili
in vetro, ceramica, ferro e al-
tro, da vedere al momento.
Possibilità di acquisti separati.
Per ulteriori informazioni tel.
ore pasti al 333/6728012, Giu-
liano.
VENDO OLIO LUBRIFICANTE
SINGER 125 ml a 3 euro al pez-
zo. Tel. 348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI
PRATICAMENTE NUOVI, MAR-
CA AUDIKA, a metà del valore +
pile di ricambio. Prezzo tratta-
bile. Tel. 348/7000404.
PRIVATO VENDE OGGETTISTI-
CA DI VARIO GENERE tra cui
mobili, lampadari, quadri, vini
d’annata ecc. Tel. 336/946176.

VARIE

NAUTICA

TUTTO BIMBI
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❤ DONNE SOTTO I 40 ANNI: ISCRIZIONE OMAGGIO ❤
❤ ISCRIZIONE 1 ANNO: 6 MESI OMAGGIO ❤

MESSAGGI PER LEI
MATTEO 55ENNE, funzionario pubblico, divorziato. «Vivo solo, amo viag-
giare, incontrare persone, condivido con amici la passione per il tennis. Co-
noscendomi spero tu possa rimanere piacevolmente colpita, il mio aspetto
dicono sia interessante».
«VOGLIO fidarmi di te perché solo così potrei darti il meglio di me. Il mio
nome è Roberto, 50enne, consulente finanziario, divorziato, il mio aspetto
è curato, occhi verdi, capelli brizzolati, media altezza, amo la cultura, il tea-
tro e camminare. Conosciamoci».
«Ciao, sono Silvano ma tutti mi chiamano Silvio. Sono un uomo di 55anni,
vivo fuori città ho una bella casa e un terreno molto grande dove ho la mia
attività di imprenditore agricolo. Benestante di famiglia ma il benessere
principale arriva da dentro. Sono un uomo di valori e di altri tempi. Sono di-
vorziato da diversi anni e adesso vorrei trovare una donna al quale dedicar-
mi. Io sono un uomo bravo, dolce e affettuoso e pronto a darti tutto l’amore
possibile».
«Ciao, sono Gianfranco, ho 55 anni, alto, moro, occhi celesti. Sono un im-
prenditore, ho molti hobby ed una vita sociale di tutto rispetto. Tuttavia fac-
cio fatica ad interessarmi delle donne che fanno parte della mia cerchia di
amicizie: sono spesso frivole e interessate al mio status socioeconomico. Io
cerco una compagna vera, capace di essere complice in tutto e che regali
simpatia e spensieratezza con il suo sorriso! Ti cerco max coetanea, anche
con figli, spontanea e sincera, dall’aspetto curato e dai modi gentili».

MESSAGGI PER LUI
ANGELA, avvocato e fotografa è una bella signorina di 45 anni. Ha una vita
serena ed appagante, economicamente indipendente. Cosa le manca? In-
contrare un uomo che la renda felice. Un uomo che, come lei, abbia voglia
di credere che non è mai troppo tardi per trovare l’altra metà della mela.
«Sono Marianna, infermiera specializzata ho 39 anni, divorziata, buona
posizione economica. Sono alta e longilinea. Mi piace cucinare, ballare e
stare in compagnia. Vorrei conoscere un uomo di sani principi, per condivi-
dere una bella storia d’amore».
ROMINA infermiera 42 anni. Bella donna, caratteristiche fisiche pretta-
mente mediterranee, sensibile e professionalmente appagata. «Adoro le
sfumature degli uomini dal carattere particolare. Mi affascina l’uomo miste-
rioso, irrequieto e sono fortemente motivata a comprendere la psicologia
umana. Ho chiuso una relazione lunga ed ora sono mentalmente ed affetti-
vamente predisposta ad un nuovo innamoramento».
MARTA, 43 anni, nubile, economicamente indipendente. Amante degli ani-
mali, della natura e del mare. Stanca di delusioni e storie superficiali incon-
trerebbe un uomo serio ed equilibrato Che sappia farla ridere. Per una co-
noscenza che possa trasformarsi in una bella storia d’amore fondata su
dialogo, rispetto e fiducia.

VERONA - Via Trieste, 43 - Tel. 392 2320282
www.agenziamatrimonialefellini.it

verona@agenziamatrimonialefellini.it
CI TROVI ANCHE A PADOVA E VICENZA - TEL. 347 7739582
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SAN BONIFACIO
Via Libertà, 3/A
Lun. e Ven.: 9:30 - 12:30
Merc.: 9:30-12:30 / 14:30 - 17:30

SOAVE
Via XXV Aprile, 10
Mar.: 10:30 - 12:30
Ven.: 15:30 - 17:30

ZIMELLA
P.zza Marconi, 17
Giov.: 16:00 - 18:00

COLOGNOLA
AI COLLI

P.le Trento, 2
Mar. e Giov.:
9:30 - 12:30

LONIGO
V.Le Della Vittoria, 17

Lun., Giov. e Ven.: 9:30 - 12:30

COLOGNA
VENETA
Via Cavour, 72
Mar.: 15:30 - 17:30
Merc.: 10:30 - 12:30

Rivolgiti allo sportello più vicino a casa tua

Contattaci gratuitamente

Attivo dal lunedì al venerdì:
8.30-13 / 14.30-17

www.unicoge.it

Uni.Co.G.E.
Gas & Luce

Uni.Co.G.E.
Gas & Luce

Presentato a Fieragricola lo strumento ideato dall’ente bilaterale 
che unisce Coldiretti, Cia-agricolori, Confagricoltura e sindacati

Lavoratori in agricoltura e, sopra, da sinistra, Laura Ferrin, il presidente Luigi Bassani e Giampaolo Veghini

Sicurezza, dal 2013
investiti 746 mila euro
La nuova iniziativa del portale su domanda e offerta di

lavoro in agricoltura testimonia la crescita continua
di Agribi, che dal 2013, anno della sua fondazione, ha
messo in campo iniziative a sostegno dei lavoratori e del-
le aziende sia sul fronte della sicurezza che su quello del-
la prevenzione e del welfare: dai corsi per i patentini dei
trattori ai controlli sanitari alle visite mediche obbligato-
rie; dagli ammortizzatori sociali per gli operai a tempo
indeterminato licenziati ai contributi per l’iscrizione alle
scuole. 

Un bilancio dell’ente è stato fatto proprio a Fieragri-
cola. E i numeri dicono che gli investimenti sono passati
da 30.100 euro del 2013-2014 a 244.962 euro del 2018-
2019. In totale, nell’arco di sei anni, sono stati stanziati
746.381 euro per la sicurezza, la prevenzione e il welfare.
Per il controllo sanitario sono stati spesi dal 2013 ad oggi
oltre 166.000 euro, arrivando a ben 2.000 lavoratori sta-
gionali sottoposti a visite mediche nel solo 2019. 

L’ente ha investito 43.490 euro in contributi ad azien-
de e lavoratori per la formazione riguardante le attrezza-
ture pericolose e 82.720 per la formazione partecipata;
68.250 per le visite mediche obbligatorie e 68.971 per gli
ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori licenziati. 

Inoltre ha liquidato 12.600 euro ai lavoratori per le
prestazioni sanitarie e 304.150 in contributi per le spese
scolastiche dei figli degli operai. Liquidati, infine,
3.123.028 euro in sei anni per pratiche relative a infortu-
ni, malattia e maternità.

Controlli effettuati nelle imprese agricole

Riconosciuto
dalla Regione opererà

in stretta relazione
con “Veneto Lavoro”

che metterà a disposizione 
la sua banca dati

Da Agribi il primo portale
sulla manodopera agricola
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Nasce il primo portale
in Italia per far in-
contrare in modo

trasparente domanda e of-
ferta di lavoro in agricoltu-
ra. Lo ha presentato giovedì
30 gennaio a Fieragricola a
Verona, Agribi, l’ente bila-
terale veronese per l’agri-
coltura, alla presenza dei
rappresentanti di Coldiretti,
Confagricoltura, Cia, Fai-
Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil,
che fanno parte dell’ente.
Sarà attivo da giugno e
adotterà servizi e strumenti
in favore di una maggiore e
migliore occupazione nel
settore primario per agevo-
lare l’incontro trasparente
tra la domanda e l’offerta di
lavoro, combattere il capo-
ralato e cercare di dare una
risposta alla grave carenza
di manodopera in agricol-
tura nel Veronese. 

Un problema, quest’ulti-
mo, legato in particolare al
blocco dei flussi immigrato-
ri voluto dall’allora mini-
stro Salvini e ancora attivo.
Basti pensare che fino al
2015 gli stranieri assegnati
alla provincia di Verona per
le raccolte stagionali erano
1.200, mentre poi il numero
è stato ridotto drasticamen-
te a 300. «Una quota assolu-
tamente insufficiente ri-
spetto alla domanda di ma-
nodopera - sottolinea il pre-
sidente di Agribi, Luigi Bas-
sani -. Per questo, confida-
vamo di essere operativi già
in marzo con il portale, ma
l’iter burocratico regionale
ha allungato i tempi e sare-
mo al via alla vigilia della
prossima stagione produtti-
va». 

Il portale di Agribi, rico-
nosciuto dalla Regione Ve-
neto, raccoglierà le offerte
di lavoro delle aziende, che
avranno la possibilità di
creare la propria area riser-
vata all’interno, in cui poter
inserire i dati e la descrizio-
ne della propria attività, ma
soprattutto creare annunci
di lavoro e gestire le candi-
dature pervenute in totale
autonomia e gratuità. Fon-
damentale nella realizza-
zione del progetto l’apporto
di Veneto Lavoro, che met-
terà a disposizione la sua
banca dati relativa ai lavo-
ratori in cerca di occupazio-
ne, e l’Anpal (Agenzia na-
zionale per le politiche atti-
ve del lavoro).

In Veneto le offerte di la-
voro in agricoltura arrivano
per il 40 per cento dalla
provincia di Verona, con
28.000 occupati a tempo
determinato e 2.000-2.500 a
tempo indeterminato.

«Sul piano della sicurez-
za abbiamo fatto passi da
gigante - sottolinea il presi-
dente Bassani, che è anche
direttore di Confagricoltura
Verona -. A breve partiremo
con una grande campagna
di informazione e preven-
zione, con l’obiettivo di ar-
rivare a una riduzione del
rischio di ammalarsi attra-
verso stili di vita salutari e la
diagnosi precoce delle ma-
lattie. L’anno scorso abbia-
mo ampliato la lista di visite

Laura Ferrin, rappresentan-
te in Agribi di Cia agricolto-
ri italiani - Verona.

«Gli ultimi episodi di ca-
poralato dimostrano che il
territorio veronese non è
un’isola felice - osserva
Giampaolo Veghini, segre-
tario di Fai-Cisl -. Dobbia-
mo arrivare a una maggiore
assunzione di responsabi-
lità attivandoci concreta-
mente nella gestione della
domanda e offerta di lavo-
ro».

«Offrire servizi per un
mercato del lavoro traspa-
rente, sorretto da un’ade-
guata formazione profes-
sionale, è il modo di rispon-
dere alle molteplici esigen-
ze di professionalità e fles-
sibilità di cui gli agricoltori
veronesi necessitano - con-
clude Giuseppe Bozzini, vi-
cepresidente di Agribi e se-
gretario regionale di Uila-
Uil -. Non c’è più tempo da
perdere, però, perché con-
tinuano a emergere proble-
mi di caporalato e sfrutta-
mento della manodopera
gravissimi. Basta con i pro-
clami: bisogna rendere
operativo al più presto il
servizio, perché altrimenti
inizierà la stagione delle
raccolte e le aziende agrico-
le si troveranno di nuovo in
emergenza».

mediche specialistiche co-
perte dal contributo annuo
di 350 euro, andando a
comprendere qualsiasi
controllo e accertamento,

dalla mammografia alle
analisi del sangue, all’elet-
trocardiogramma. Puntia-
mo a una prevenzione a
tutto tondo rivolta al lavo-
ratore che non riguarda so-
lo l’ambito agricolo, ma an-
che la sua salute in senso
generale, perché un buon
stato di salute è la prima
forma di salvaguardia per
sostenere prestazioni di ti-
po fisico impegnative in
campagna».

«Abbiamo sostenuto, co-
me parte datoriale, l’evolu-
zione che ha avuto in questi
anni Agribi, facendosi co-

noscere da aziende e lavo-
ratori veronesi con iniziati-
ve volte a tutelarli non solo
in ambito lavorativo ma an-
che familiare - sottolinea
Daniele Salvagno, presi-
dente di Coldiretti Verona -.
Il nuovo progetto consen-
tirà agli utenti di Agribi di
trovare occasioni di do-
mande e offerte di lavoro in
modo trasparente».

«Stiamo facendo grandi
passi in avanti sul fronte
della sicurezza, della pre-
venzione e del lavoro.
Quando si opera in maniera
unitaria e nell’interesse dei

lavoratori si possono mette-
re in campo strumenti im-
portanti come il servizio di
incontro tra domanda e of-
ferta, un’azione concreta
per cambiare il mercato del
lavoro tramite un modello
trasparente e partecipato
dalle parti sociali», afferma

Gli obiettivi sono
combattere il caporalato 
rendendo trasparente
domanda e offerta
e rispondere alla carenza
di lavoratori stagionali

Il bilancio dell’attività



Si ritorna al Teatro Cen-
trale di San Bonifacio
domenica 23 febbraio

alle ore 17. Per gustarsi
un’autentica opera teatrale:
Il Mercante di Venezia di
William Shakespeare. In
scena, per la rassegna Tutti
a Teatro duemila20, sarà la
compagnia L’Archibugio.
La trama dell'opera ripren-
de abbondantemente quel-
la di una novella trecente-
sca di ser Giovanni
Fiorentino, Il Giannetto. 

Il pubblico si ritroverà in
una Venezia viva e vitale, at-
traversata da un’ironia irre-
sistibile e da una spregiudi-
catezza tutta mediterranea:
è proprio questo lo sfondo,
comico e leggero, scelto da
L’Archibugio Compagnia
Teatrale per raccontare la
storia del mercante Antonio
e del suo contratto con l’e-
breo Shylock. Ci sono solo
tre mesi di tempo per resti-
tuire un prestito di tremila
ducati contratto da Antonio
per finanziare l’amico Bas-
sanio nella conquista della

bella Porzia e della sua dote.
Un debito ragionevole per il
più ricco mercante di Vene-
zia, se solo il contratto non
prevedesse come penale
una libbra esatta della sua
carne. 

Dall’opera shakespearia-
na si passa così all’ultimo
appuntamento della stagio-
ne teatrale in programma
domenica 1° marzo sempre
alle 17. A salire sulla scena
saranno i bravissimi attori
della compagnia Teatro dei
Pazzi alle prese con una del-
le commedie più briose di
Carlo Goldoni “La vedova
scaltra”.

Prodotta nel 1748, testo
di passaggio tra la comme-
dia delle maschere e la com-
media di carattere, costituì
una novità per il pubblico,
non solo perché interamen-
te scritta, ma anche per il
nuovo modo di concepire i
personaggi.

Vi convivono le masche-
re della Commedia dell’Arte
e i personaggi presi dalla
realtà di tutti i giorni. È gio-
cata sull’astuzia di Rosaura
che, indecisa tra quattro
pretendenti che la coprono
di attenzioni per avere la
sua mano, escogita un pia-
no per scoprire se i loro sen-
timenti nei suoi confronti
sono davvero sinceri.

Trionfo della femmini-
lità, donna forte e di caratte-
re, Rosaura sa gestire con
arguzia la situazione e rie-
sce a capire con scaltrezza la
verità.

È una figura nella quale
ci si può rispecchiare anco-
ra oggi perché presenta
quella sensibilità e quell’in-
tuizione che appartengono
all’universo femminile. Sa
ribellarsi al padre e si oppo-
ne alle nozze della sorella
con un vecchio (lei ne aveva
sposato uno del quale è ri-
masta vedova) e, ora che
può, sospesa e in bilico per
prendere la decisione giu-
sta, “sceglie” di scegliere il

suo uomo. Abile a svelare le
menzogne, Rosaura scopre
la mancanza di sincerità dei
pretendenti. Alla fine indivi-
dua l’unico uomo che non
le ha mentito e lo sceglie.

L’ingresso singolo agli
spettacoli  costa 8 euro (6
euro il ridotto valido fino a
14 anni e oltre i 65 anni, soci
Uilt e per gli Amici del Tea-
troprova). 

Gratuito fino ai 10 anni e
oltre gli 80 anni. Prenotazio-
ni inviando un sms al 329
8821528 entro le ore 16 del
giorno dello spettacolo con
cognome, numero persone,
fila (saranno riservati posti
centrali).

Al Centrale il Mercante di Venezia

I parenti 
e serpenti
di Lello Arena

Il titolo è già tutto un pro-
gramma. Il cast poi è di
prim’ordine a partire dal

bravissimo Lello Arena. In-
somma sarà uno spettacolo
da non perdere quello mes-
so in calendario per il 5
marzo al Teatro di Lonigo
dove appunto sarà in scena
Lello Arena con “Parenti e
serpenti” di Carmine Amo-
roso. Due ore di risate per
una commedia che ci porta
alla festa più stressante
dell’anno: il Natale. Un Na-
tale in famiglia, come ogni
anno da tanti anni, con i ri-
cordi e i regali da scambia-
re. Un rito stanco per tenta-
re di ravvivare i legami fa-
miliari, come si ravviva il
fuoco del braciere che gli
anziani genitori usano per
scaldare la casa. Chi po-
trebbe immaginare che
sarà proprio quel braciere a
segnare il tragico epilogo,
con i figli che da parenti si
trasformano in serpenti e
non riescono a esaudire il
sacrosanto desiderio dei
genitori di essere finalmen-
te accuditi? 

Divenuta celebre grazie
al film “cult” di Mario Mo-
nicelli, Parenti serpenti è
una commedia insieme di-
vertente e amara, dove un
crescendo di situazioni co-
miche induce al riso per poi
lasciare il posto a una
profonda commozione e
tristezza. E toccherà pro-
prio a Lello Arena essere il
protagonista di uno spacca-
to di vita di spietata attua-
lità. Il costo dei biglietto va
da 9 a 26 euro. Per informa-
zioni chiamare lo 0444
835010.
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Lonigo

Una scena de Il Mercante di Venezia. Sopra 
la Vedova Scaltra che sarà rappresentata il 5 marzo

L’opera di Shakespeare
sarà allestita domenica
23 febbraio (ore 17)
da L’Archibugio




