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Coronavirus, il mondo del vino Fase 2
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Il presidente Oasi, Mastella:
«Alla casa di riposo 94 decessi 

rispetto ai 90 di inizio 2019»
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I bisicoltori, saltata la storica 
sagra, si inventano il Delivery
«Venduto l’80% del prodotto»
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La Cassa Rurale di Vestenanova
prepara l’assemblea dei soci 

Utile a 1,7 milioni e raccolta a 286

I progetti del Soave
per salvare prezzi
e futuro della Doc
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Usare la distillazione per elimina-
re le giacenze in cantina e pre-
disporre un piano di ulteriore

riduzione delle rese per la prossima
vendemmia per diminuire la produ-
zione e poter così sostenere i valori di
uve e vini Doc su un mercato che si
presenta quanto mai difficile. Ma an-
che predisporre progetti di rilancio e
promozione che partono dalle carte
che la Denominazione ha già nelle
mani, come le nuove 33 unità geogra-
fiche aggiuntive nate proprio per poter
valorizzare la qualità di produzioni li-
mitate e ben definite.

È la sfida che sta affrontando il
mondo del vino, anche a Verona, da-
vanti alla Fase 2 dell’emergenza Coro-

navirus, dopo una Fase 1 dalla doppia
faccia, con le grandi realtà che sfrut-
tando i canali della Gdo, dell’e-com-
merce e dell’export sono cresciute an-
che del 17%, mentre i piccoli legati alla
ristorazione sono rimasti al palo. 

A dirlo sono un po’ tutti nella zona
del Soave, dai direttori della grandi
realtà cooperativistiche, come Wolf-
gang Raifer di Cantina di Soave, e Gae-
tano Tobin, di Cantina di Monteforte,
a viticoltori come Michele Tessari di
Ca’ Rugate, al presidente del Consor-
zio di tutela del Soave, e viticoltore,
Sandro Gini.

Una situazione che fa prevedere
una crisi di consumi con già oggi le ec-
cedenze in cantina cresciute in alcune

realtà anche del 50%».
«Abbiamo fatto due mesi relegati

nei vigneti e ne usciamo con delle vi-
gne del Soave stupende e con un’an-
nata che si annuncia dal punto di vista
della qualità fenomenale. Detto que-
sto, ora dobbiamo affrontare una crisi
epocale, e il Consorzio del Soave è già
al lavoro per questo», sottolinea Gini.

Il presidente del Consorzio del Soave, Sandro Gini
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Le regole per le riaperture

Dal ritorno al ristorante ed in chiesa
agli spostamenti in tutto il Veneto
Restano mascherine e distanziamento
Dai trasporti, con obbligo

di mascherine e guanti
e distanziamento di 1 metro
(con posti a sedere segnati e
limitati) alla riapertura dei
ristoranti (tavoli a 1 metro e
senza mascherina solo se-
duti) con tante regole per gli
esercenti, al ritorno in chie-
sa (anche qui con mascheri-
na e distanziamento), all’at-
tività sportiva (riaprono
piscine e parchi). Sono tan-
te le novità e le regole, ma
anche le libertà come quella
di muoversi in tutta la Re-
gione senza più necessità di
autodichiarazioni, della
nuova Fase 2 scattata il 18
maggio. 

A definire le nuove misu-
re che segneranno la nostra
vita fino al 25 maggio, quan-
do pare riapriranno cinema

e teatri, e poi al 3 giugno,
quando si dovrebbe tornare
alla quasi normalità defini-
tiva, sono il Decreto del pre-
sidente del Consiglio dei
Ministri, Giuseppe Conte, e
a seguire l’ordinanza della
Regione.
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CORONAVIRUS / LE REGOLE DELLA FASE 2

Sicurezza e prevenzio-
ne sono le parole
chiave per la riapertu-

ra delle aziende dopo la
lunga serrata. Si tratta di
concetti già fondamentali
in ogni ambiente di lavoro,
ma l’epidemia di Covid-19
impone misure nuove ed
eccezionali che andranno
ad aumentare sensibil-
mente i protocolli di sicu-
rezza e i dispositivi di pro-
tezione individuale. Le re-
gole di auto-protezione, di
igiene personale ed am-
bientale e il distanziamen-
to interpersonale devono
essere applicate in tutte le
attività, come già è dal 4
maggio nelle aziende che
sono ripartite, con controlli
da parte degli organi di vi-
gilanza, in primis lo Spisal
(Servizio prevenzione igie-
ne e sicurezza ambienti di
lavoro) e dell’Inail.

Per la riapertura “quasi
totale” del 18 maggio la Re-
gione, a seguito del Decre-
to del presidente del Con-
siglio dei Ministri, Giusep-
pe Conte, del 16 maggio,
ha emanato il 17 maggio
un’ordinanza regionale ed
un manuale con le linee di
indirizzo per la riapertura
delle attività economiche,

produttive e ricreative. Nel
quale, oltre a riprendere
quanto previsto nel ma-
nuale per la precedente
riapertura del 4 maggio,
vengono delineati per ogni
attività misure e divieti. Per
esempio in caso di am-
bienti dove sia stata accer-
tata la presenza di positivi

al Covid-19 si dovrà proce-
dere con una decontami-
nazione accurata utilizzan-
do prodotti specifici, o affi-
dando la sanificazione a
ditte specializzate.

Le mascherine vanno
sempre indossate in pre-
senza di pubblico, in situa-
zioni di impossibilità di di-
stanziamento interperso-
nale superiore a 1 metro o
in caso di condivisione di
mezzi di trasporto. Per le
mani, si ritiene più protet-
tivo consentire di lavorare
senza guanti monouso e
disporre il lavaggio fre-
quente delle mani con so-
luzioni idroalcoliche.

Nei ristoranti si deve te-
nere la distanza di 1 metro
e i clienti seduti possono
togliersi la mascherina,
mentre il personale di ser-
vizio deve utilizzare la ma-
scherina e deve procedere
ad una frequente igiene
delle mani con soluzioni
idro-alcoliche.

Non solo, si deve anche
tenere per 14 giorni il regi-
stro delle persone che sono
entrate nell’esercizio com-
merciale in modo da per-
mettere, se uno di loro si ri-
levasse positivo, di risalire
ai suoi possibili contatti.

La circolare regionale
prevede che la pulizia
sia fatta con normali 
prodotti. Solo nelle aree 
dove siano stati presenti
contagiati deve scattare
la sanificazione

Il decalogo del Veneto
per la riapertura totale
Distanza di un metro al ristorante, registro dei clienti, norme igieniche
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Terme e teatri
solo a giugno

Chi rimane chiuso

maggio della maggior parte
delle attività economiche, il
presidente della Regione
del Veneto, Luca Zaia.

Rimangono, infatti, so-
spese le attività dei centri
termali, fatta eccezione che

per l’erogazione delle pre-
stazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza, dei
centri culturali e sociali,
delle sale giochi e scom-
messe, delle discoteche, dei
parchi divertimento. Tutto,
dovrebbe riaprire il 3 giu-
gno, con qualche settore
che forse ripartirà già dal 25
maggio. Il 3 giugno, inoltre,
è anche la data fissata per la
riapertura delle frontiere e
della libera circolazione fra
regioni.

«Il nostro obiettivo è ria-
prire tutto dal 3 giugno,

compresi i centri termali ed
i grandi parchi come Gar-
daland, le discoteche, le sa-
le da gioco, gli spettacoli
viaggianti, mentre per cine-
ma e teatri si dovrà attende-
re il 15 giugno». 

Lo ha affermato il 17
maggio, annunciando le
riaperture da lunedì 18

1 METRO DI SEPARAZIONE tra i
clienti con MASCHERINA - Assi-
curare PULIZIA E DISINFEZIONE
quotidiana - Favorire il RICAM-
BIO D’ARIA - Accessibilità a si-
stemi per l’IGIENE DELLE MANI

IL VADEMECUM DELLA REGIONE PER LE RIAPERTURE
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Può essere rilevata TEMPERATU-
RA CORPOREA - DISTANZIAMEN-
TO - Privilegiare PRENOTAZIONE -
MASCHERINA se non seduti - PU-
LIZIA E DISINFEZIONE - RICAM-
BIO D’ARIA - IGIENE MANI

RISTORAZIONE

Può essere rilevata LA TEMPE-
RATURA CORPOREA - DISTAN-
ZIAMENTO - DIFFERENZIAZIONE
PERCORSI - MASCHERINA - PU-
LIZIA E DISINFEZIONE - RICAM-
BIO D’ARIA - IGIENE MANI

STRUTTURE RICETTIVE

Può essere rilevata LA TEMPERA-
TURA CORPOREA - DISTANZIA-
MENTO - MASCHERINA - Front offi-
ce VETRI O PARETI DI PROTEZIONE
- PULIZIA E DISINFEZIONE - RI-
CAMBIO D’ARIA - IGIENE MANI

UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Per operatori MASCHERINA,
GUANTI, OCCHIALI - DISTANZIA-
MENTO - Nei cantieri DISPENSER
GEL IDROALCOLICI - Se possibile
EVITARE USO PROMISCUO di
trattorini o macchine semoventi

MANUTENZIONE DEL VERDE

PRENOTAZIONE - Può essere rilevata
LA TEMPERATURA CORPOREA - DI-
STANZIAMENTO - Estetista MASCHE-
RINA FFP2 senza valvola e VISIERA
PROTETTIVA - PULIZIA E DISINFEZIO-
NE - RICAMBIO D’ARIA - IGIENE MANI

SERVIZI ALLA PERSONA

Può essere rilevata LA TEMPERA-
TURA CORPOREA - Privilegiare
PRENOTAZIONE - ATTREZZATU-
RE SANIFICATE - DISTANZIA-
MENTO - MASCHERINA per per-
sonale - PULIZIA E DISINFEZIONE

ATTIVITÀ TURISTICHE

DISTANZIAMENTO - MASCHERI-
NE - PULIZIA E DISINFEZIONE -
IGIENE DELLE MANI - GUANTI
USA E GETTA - IGIENIZZAZIONE
DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO E
DELLE CALZATURE

COMMERCIO AREE PUBBLICHE

Le Terme
di Giunone
a Caldiero



CORONAVIRUS / IL TRASPORTO NELLA FASE 2

«Sottolineiamo subi-
to che i nostri mez-
zi sono in quest’e-

mergenza Coronavirus il
meglio che si possa esigere
per la sicurezza sanitaria
degli utenti, ma anche dei
nostri autisti e controllori».
Parte da qui Massimo Betta-
rello, presidente dell’Azien-
da trasporti Verona (Atv)
per disegnare quello che è
da lunedì 4 maggio la nuova
mobilità pubblica urbana

re a bordo dei mezzi apposi-
ti segnalazioni per identifi-
care i posti a sedere disponi-
bili nel rispetto del
distanziamento, cui si ag-
giungono gli spazi dei corri-
doi e delle aree di salita e di-
scesa. Così, sugli autobus
urbani da 12 metri, che ha
normalmente una capacità
di trasporto di 97 passegge-
ri, riusciamo a trasportare 9
passeggeri seduti, gli altri in
piedi. Con quello extraurba-
no da 12 metri, che normal-
mente trasporta 79 passeg-
geri, riusciamo a portarne
15 seduti. 

Così però rischiamo di
non farlo il trasporto
pubblico, finendo magari
per intasare di auto le
strade e le città?

Questo è il rischio, inutile
nasconderci con quello che

vorrebbe dire per l’inquina-
mento atmosferico. Per cer-
care di sopperire alla caduta
della capacità di trasporto,
abbiamo intensificato in
termini di frequenza ed
estensione il servizio sulla
rete urbana ed extraurbana,
e l’azienda è impegnata nel
monitorare costantemente
la situazione sulla rete con
l’obiettivo di intervenire
con eventuali rinforzi dove
si riscontrassero situazioni
di affollamento. È tuttavia
necessario sottolineare co-
me sia affidato soprattutto
al senso di responsabilità e
allo spirito di collaborazio-
ne di ciascun cliente la pos-
sibilità di contrastare effica-
cemente momentanei casi
di assembramento a bordo
dei mezzi pubblici, avendo
cura di attendere la corsa

successiva qualora quella in
arrivo risultasse troppo
affollata.

L’altra questione ora è il
ritorno a scuola a settem-
bre. Noi ci stiamo già riflet-
tendo ed anche qui abbia-
mo fatto delle ipotesi che
abbiamo illustrato giovedì
30 aprile all’assessore regio-
nale ai trasporti Elisa De
Berti affinché intervenga
anche verso il Governo. 

E quali sarebbero queste

ipotesi?
Se riusciamo a portare la

distanza sugli autobus a 70
centimetri, magari conside-
rando di lasciare i finestrini
aperti, riusciremo a triplica-
re la nostra capacità di tra-
sporto. Poi, con le scuole bi-
sognerà mettere in piedi
una gestione dei flussi, con
turni di entrata e uscita sca-
glionati su tutto l’arco della
giornata. Ancora sarà ne-
cessario, soprattutto in

città, ridefinire i percorsi
per renderli più veloci così
da garantire un servizio di
trasporto pubblico efficien-
te.

Che messaggio si sente di
dare ai cittadini?

Che i nostri mezzi sono
sicuri dal punto di vista sa-
nitario. Su questo i cittadini
possono viaggiare tranquil-
li. Sanifichiamo e igienizzia-
mo ogni giorno gli autobus
con strumenti e prodotti di

uso ospedaliero che assicu-
rano la totale disinfezione. E
ricordo che nessun nostro
collaboratore è risultato po-
sitivo al Covid-19. Inoltre,
sottolineo che solo utiliz-
zando il trasporto pubblico
possiamo diminuire la pre-
senza delle auto e quindi
l’inquinamento atmosferi-
co che, prima del Coronavi-
rus, era il nostro maggior
problema.

ed extraurbana nella Fase 2
del Coronavirus. Una ripar-
tenza che sta chiedendo un
impegno enorme al mondo
del trasporto pubblico.

Presidente Bettarello, co-
me vi siete preparati alla
Fase 2 della lotta al virus
che ha visto il 4 maggio la
riapertura di gran parte
delle fabbriche e dal 18
maggio il ritorno dei pen-
dolari sugli autobus?

«Come si viaggerà l’ab-
biamo tutti ben chiaro: e
cioè con obbligo di masche-
rine e guanti, ma questo av-
viene già da un mese e devo
dire che abbiamo avuto po-
chissimi passeggeri che si
sono presentati senza le
protezioni, ed i nostri autisti
non li hanno fatti salire. Il
vero nodo, oggi, è il rispetto
del distanziamento sociale
sia alle fermate che sugli au-
tobus. Poi, spetta agli utenti
il rispetto della distanza sui
bus, mentre come Atv ab-
biamo ideato delle squadre
di controllori per verificare
che l’affluenza avvenga ri-
spettando le misure di sicu-
rezza. Abbiamo fatto diversi
test sulle nostre capacità di
trasporto ed organizzative
in vista appunto della Fase 2
come decisa con l’ultimo
Decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri.

Le attuali indicazioni
normative in merito al man-
tenimento della distanza
prevedono che anche a bor-
do dei mezzi pubblici venga
mantenuta la distanza di si-
curezza di un metro tra le
persone. Come Atv abbia-
mo provveduto a posiziona-

Bettarello: «Con queste misure
dalle 9 alle 15 persone per bus»
«A bordo va tenuta la distanza di sicurezza di un metro tra i viaggiatori. Segnati i posti dove sedersi»

I nostri mezzi sono sicuri 
Ogni giorno vengono 
igienizzati e sanificati
E tra gli autisti nessuno 
è positivo al Covid-19

Il vero nodo sarà il ritorno
a scuola a settembre
Se non useremo i trasporti
pubblici risalirà l’incubo
inquinamento atmosferico

Nei vagoni è segnalato
dove non ci si deve
sedere e i percorsi 
per entrata ed uscita
Monitoraggio giornaliero

nuova per tutti e prendere le
ulteriori decisioni che risul-
tassero necessarie. Tutto è
fatto nell’ottica di garantire
la salute e la sicurezza dei
viaggiatori e del personale.
Ringrazio le società con le
quali stiamo collaborando e
tutti i lavoratori del servizio
ferroviario che affrontano
un compito molto difficile».

«Abbiamo dato disposi-
zione a Trenitalia e Sistemi
Territoriali - conclude l’as-
sessore - di monitorare quo-
tidianamente la situazione
per avere al più presto una
risposta sul livello di effi-
cienza raggiunto. L’obbiet-
tivo è quello del ritorno al
100% dei servizi, anche per-
ché le sacrosante misure di
sicurezza necessarie in
realtà rendono fruibili circa
il 50% dei posti».

Sui treni il 50% dei posti 
saranno disponibili

DALLA REGIONE

Presentato sabato 2
maggio il piano della
Regione per la mobi-

lità ferroviaria per la ripar-
tenza delle attività econo-
miche lunedì 4 maggio. Si
parte con il 53% dei treni at-
tivi. In ogni vagone sono se-
gnalati con evidenza i posti
sui quali sarà vietato seder-
si. Saranno indicati percorsi
diversificati per l’entrata e
l’uscita dalle stazioni e dai
vagoni. Ad ogni porta sarà
disponibile un erogatore di
prodotti disinfettanti. Tutti i
vagoni saranno inoltre sot-
toposti ogni giorno a un in-
tervento di sanificazione ge-
nerale. Per tutti gli utenti
non abbonati è fortemente
consigliato di acquistare on
line il proprio biglietto.

«In collaborazione con
Trenitalia, Sistemi Territo-
riali e Infrastrutture Venete
abbiamo lavorato, e lavore-
remo anche in queste ore,
per rendere il più agevole
possibile la fruizione dei
servizi ferroviari - dice il go-
vernatore del Veneto, Luca
Zaia. Saranno attivi il 53%
dei convogli, una percen-
tuale legata a valutazioni
fatte sulla probabile affluen-
za di utenti. Si valuteranno
poi i flussi di giorno in gior-
no, con lo scopo di capire i
numeri di una situazione

Il presidente
Bettarello
verifica
gli spazi
sui bus 
assieme
all’assessore
De Berti
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Il presidente della Regione,
Luca Zaia 

Spostamenti liberi in tutta la regione e si torna in chiesa
I DETTAMI DA SEGUIRE DAL 18 MAGGIO

Resta l’obbligo di utilizzo
di mascherina, o altro

strumento di copertura di
naso e bocca, a meno che
non si sia in un luogo isolato
(per capirsi per strada dove
si possono incrociare altre
persone la mascherina è ob-
bligatoria) e di guanti per
entrare nei negozi . È uno
dei primi punti della nuova
ordinanza firmata dal presi-
dente della Regione, Luca
Zaia, il 17 maggio e che deli-
mita, riprendendo il Decre-
to nazionale e la precedente
ordinanza del 4 maggio, co-
sa si può e cosa non si può
fare nella cosiddetta Fase 2
dell’emergenza Coronavi-
rus, con le riaperture di qua-
si tutte le attività economi-
che.

Ecco in sintesi quanto
prescritto nell’ordinanza:

può andare ovunque, anche
a trovare gli amici. 

Tornano le cerimonie re-
ligiose, con però obbligo di
mascherina per i fedeli, di-
stanziamento di 1 metro, sa-
nificazione delle chiese.

Si può viaggiare in auto
senza limiti, ma le persone
che non appartengono al
nucleo familiare devono in-
dossare la mascherina.

confermato l’obbligo di in-
dossare la mascherina (op-
pure qualsiasi altro stru-
mento che copra naso e

bocca), e anche i guanti (per
entrare nei negozi), ogni
qualvolta si esce dalla pro-
prietà privata. 

Gli spostamenti ora sono
ammessi in tutto il territorio
regionale e non è più richie-
sta l’autocertificazione. E si

GLI SPOSTAMENTI
È possibile
spostarsi in tutta
la regione e non 
serve più 
l’autodichiarazione

L’ATTIVITÀ
MOTORIA
Consentita
l’attività sportiva
individuale anche
con familiari,
entro i confini regionali

I NEGOZI
Mascherina
e guanti o gel
Distanza 
di un metro tra
i clienti

I DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
Distanziamento
mascherina
e guanti

CHIESE e CIMITERI
Ritorna la celebrazione
delle messe
con obbligo 
di mascherina,
e distanziamento

LA MASCHERINA
Obbligatoria fuori casa,
casa, consigliata
nei luoghi isolati,
nell’attività sportiva.
Esclusi bambini
0-6 anni e disabili

AUTOVEICOLI
Obbligo di tenere
la mascherina
solo per chi non fa parte
del nucleo familiare

LE SECONDE
CASE
Si può andarvi 
e soggiornarvi
se si trovano in regione;
lo stesso pere camper,
velivoli, imbarcazioni.

PALESTRE
E PISCINE
Tornano aperte
a tutti e non solo
agli atleti

I PARCHI
E I GIARDINI
Aperti a tutti,
resta il divieto
di assembramenti

LE BIBLIOTECHE
Riapertura
con mascherine

ORTI E BOSCHI
In Regione
nessun limite

LE NUOVE DISPOSIZIONI

LE DISTANZE
Assembramenti
vietati anche nel
privato tra non conviventi

Distanziamento interpersonale minimo 100 cm
Autobus extraurbano low entry 12 metri - Capacità 79 passeggeri

Area stazionamento diametro 100 cm
Totale 15 posti

Area transito e validazione
Larghezza 80 cm



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

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

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

Il primo servizio riguar-
da la sanificazione con va-
porizzatrice e prevede l’uti-
lizzo di generatori di vapore
aspirante, in grado di sciogliere
qualsiasi tipo di grasso e spor-
co, rendendo quindi le superfici
brillanti, pulite, decontaminate

e perfettamente asciutte. Un
mezzo eccellente per la sanifi-
cazione di cucine e laboratori,
veloce e rapido per la pulizia
degli acciai dove elimina gli alo-
ni e riduce l’utilizzo dei deter-
genti e sanificanti. Il disinfettan-
te utilizzato, biodegradabile al
100% ed efficace contro i virus
envelope (Coronavirus) in ac-
cordo con la normativa euro-
pea UNI EN 1447, possiede
una grande stabilità in quanto
le sue proprietà si mantengono

intatte per due anni. Un pro-
dotto idoneo per la disinfesta-
zione di superfici dove è possi-
bile si depositino le goccioline
di saliva di dimensioni
medio/grandi con cui si tra-
smette il Coronavirus. «Per
questo è fondamentale esegui-
re una disinfestazione efficace
di pavimenti, mobili e materia-
li», sottolinea il direttore gene-
rale di Serit Maurizio Alfeo. «Il
prodotto utilizzato non risulta
peraltro corrosivo, è rispetto-

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

Sedi Operative
Zevio Via Dell’Industria, 3
Cavaion Veronese Loc. Montean, 9/A
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EMERGENZA CORONAVIRUS, SERIT METTE A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI IL SERVIZIO PER SANIFICAZIONE CON VAPORIZZATRICE E OZONIZZATRICE

Il presidente di Serit,
Massimo Mariotti;
a sinistra Mariotti ed il direttore 
Maurizio Alfeo assistono ad una 
operazione di sanificazione

so con i materiali, non intacca i
tessuti né danneggia i colori.
Da sottolineare che a conclu-
sione di tutti gli interventi
verrà rilasciato un bollino di
sanificazione» conclude Alfeo.

Il secondo servizio che
offre Serit è quello che ri-
guarda l’ozonizzazione di
ambienti eliminando così
quasi totalmente la carica
batterica e virologica. Du-
rante questo ciclo il mezzo uti-
lizzato produce una quantità di

ozono che consente in manie-
ra particolare la sanificazione
dell’aria, delle superfici, di am-
bienti architettonici e di
vani/abitacoli di autoveicoli
nonché del loro impianto di
climatizzazione. L’ozono è in-
fatti un gas naturale ideale per
eliminare batteri, funghi, muffe,
virus che sono all’origine dei
cattivi odori e di diverse forme
di allergie per l’apparato respi-
ratorio. È possibile così inatti-
varli sanificando l’ambiente,
con una immediata sensazione
di freschezza e benessere im-
mediatamente percepibile.

Tutti gli interventi di va-
porizzazione a liquido e
ozonizzazione sono esegui-
ti a richiesta dal personale
di Serit. Per informazioni e
preventivi tel. 045/6261131-
info@serit.info

Il presidente Mariotti: «Un’azione a tutela di tutta la comunità
grazie all’elevata professionalità del nostro personale»

All’Istituto di ricovero e
cura a carattere scien-
tifico Sacro Cuore

Don Calabria di Negrar un
maxi studio italiano sull’ef-
ficacia dell’idrossiclorochi-
na nel prevenire il Covid 19.
Una ricerca internazionale
promossa dall’Università di
Oxford che coinvolgerà 40
mila operatori sanitari su tre
continenti, dei quali alme-
no 800 in Italia. Dai risultati,
previsti entro l’anno, ci si at-
tende un contributo fonda-
mentale nella risposta alla
pandemia, soprattutto in
assenza di un vaccino.

«La clorochina è un far-
maco ben conosciuto, es-
sendo un vecchio antimala-
rico risalente agli anni ‘30.
Per quanto riguarda l’Euro-
pa, la sperimentazione im-
piegherà il suo derivato, l’i-
drossiclorochina, utilizzato,
anche per le sue proprietà
antinfiammatorie, contro le
malattie autoimmuni, come
l’artrite reumatoide e il lu-
pus eritematoso - spiega la
dottoressa Dora Buonfrate,
coordinatrice della ricerca e
infettivologa del Diparti-
mento di Malattie Infettive e
Tropicali dell’ospedale di
Negrar -. In Italia l’idrossi-
clorochina è già stata usata
fuori indicazione in alcuni
casi di Covid-19. Ma gli stu-
di clinici sono ancora pochi
e i risultati su pazienti scarsi
- prosegue Buonfrate -. Da
qui l’importanza di questa
sperimentazione che grazie
ai suoi grandi numeri potrà
darci una risposta sull’effi-
cacia del farmaco».

Lo studio è promosso
dall’Università di Oxford e
coordinato dalla sua Unità
di ricerca in Malattie tropi-

cali dell’Università Mihidol
di Bangkok. Con 40 mila
partecipanti distribuiti tra
100 ospedali in Asia, Africa
ed Europa, vede in Italia, ac-
canto al “Sacro Cuore Don
Calabria”, l’azienda ospe-
daliera universitaria “Ca-
reggi” di Firenze.

Lo scopo dello studio
quello di determinarne l’ef-
ficacia preventiva e non te-
rapeutica sarà impiegato
nella sperimentazione a do-
si relativamente basse. Il
personale medico-infer-

mieristico che vi parteci-
perà riceverà idrossicloro-
china o un placebo (com-
pressa identica ma senza
sostanza attiva). Alla fine
dello studio si paragone-
ranno i tassi di infezione
nei due gruppi e si valuterà
se il farmaco ha apportato
un vantaggio nella preven-
zione dell’infezione. 

Secondo Piero Olliaro,
professore in malattie infet-
tive correlate alla povertà
all’Università di Oxford, fra i
coordinatori di questo stu-
dio e membro del comitato
tecnico scientifico dell’Irccs
di Negrar «il numero di con-
tagi è in crescita in molti
Paesi e anche in quelli, co-
me l’Italia, in cui si assiste a
un’inversione della tenden-
za non possiamo escludere
una ripresa o una seconda
ondata. Per cui trovare un

rimedio semplice ed effica-
ce di prevenzione, special-
mente per il personale sani-
tario, rimane una priorità». 

«Il nostro ospedale ag-
giunge alla pratica clinica
un’intensa attività di ricerca
e sperimentazione - com-
menta Zeno Bisoffi, diretto-
re del Dipartimento di Ma-
lattie Infettive e Tropicali
del Sacro Cuore e professo-
re associato dell’Università
di Verona -. Basti pensare
che, solo su Covid-19, ab-
biamo attivi oltre 15 studi».

Da Oxford al Sacro Cuore
lo studio sulla clorochina
La dottoressa Buonfrate: «Un farmaco nato negli anni ’30 ora sperimentato contro il Covid»

«Trovare un rimedio 
semplice ed efficace,
anzitutto per il personale 
sanitario, è una priorità»,
dice il professor Olliaro

«Aggiunta alla pratica 
clinica un’intensa attività 
di ricerca, con 15 studi 
in corso su questo virus», 
dice il primario Bisoffi

La dotto-
ressa Dora 
Buonfrate
A destra,
il professor
Zeno 
Bisoffi
(FOTO UDALI)
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ha aggiunto la Lanzarin -
ma sarà una normalità ge-
stita in modo diverso, con
la massima allerta organiz-
zativa, gestionale e operati-
va, per impedire in ogni
modo qualsiasi rischio di
contagio. Ad esempio, tutti
gli accessi saranno presi-
diati da personale sanitario
che verificherà la tempera-
tura corporea di chi si pre-
senta; tutti dovranno indos-
sare la mascherina e, se non
ne saranno provvisti, ne
metteremo a disposizione
agli ingressi. Gli spazi inter-
ni saranno tutti rivisti per
impedire concentrazione di
persone. Tutte le persone
da ricoverare saranno pre-
ventivamente sottoposte al
tampone (se ne prevedono
circa 1.600 al giorno) e iso-
late fino all’esito. Particolari
precauzioni ci saranno an-
che per i ricoveri di emer-
genza». 

Negli ospedali ripartite
tutte le attività ordinarie

ULSS 9

pur mantenendo attiva tut-
ta l’organizzazione anti Co-
vid, vede gli ospedali rior-
ganizzarsi sulla base di un
articolato documento di li-
nee d’indirizzo, che deter-
minano modalità, percorsi
e precauzioni per il riavvio
delle attività di cura e dia-
gnosi, condiviso e approva-
to dall’unità di crisi del Ve-
neto e inviato ai Direttori
generali delle Ulss il 29
aprile. 

«Tornano i servizi - ha
detto il presidente Luca
Zaia - e saranno efficienti e
attenti alle nuove necessità
di prevenzione e protezio-
ne, ma non con le modalità
di prima. La filosofia di base
è la sicurezza dei cittadini
che frequentano le struttu-
re, degli operatori sanitari e
dei ricoverati che, in quan-
to tali, sono in condizioni di
particolare debolezza».

«Si torna alla normalità -

Decollata la
Fase 2 an-

che negli
ospedali che
dal 4 maggio
hanno riaper-
to le attività
sanitarie ordi-
narie, sospese
nella fase più
acuta della
pandemia. Un
ritorno al nor-
male servizio
sanitario ai
cittadini che,

L’ospedale di S. Bonifacio



CORONAVIRUS / IL MONDO DEL VINO NELLA FASE 2

questo caso alle altre deno-
minazioni italiane, si può
solo annotare una diminu-
zione di volume d’affari
senza precedenti, soprat-
tutto per il segmento di alta
qualità che, solitamente e
coerentemente, non è pre-
sente sugli scaffali della di-
stribuzione organizzata,
cioè gli unici che hanno
continuato ad operare in
questo periodo».

«È un’emergenza che ha
ridisegnato i dogmi sui qua-
li ci eravamo abituati ad
operare, facendoci guarda-
re a nuovi progetti, a partire
dal digitale che in questa si-
tuazione ha visto un’accele-
razione della sua afferma-
zione e sul quale tutti ab-
biamo capito che si deve
puntare, al di là del lock-
down imposto dal Corona-
virus. Per esempio, come
Cantina di Monteforte non
siamo ancora all’e-com-
merce, ma in questo fran-
gente abbiamo attivato un
servizio di consegne a do-
micilio gestito direttamente
da noi - avverte Gaetano
Tobin. direttore della Can-
tina di Monteforte, l’altra
grande realtà cooperativi-
stica dell’Est Veronese -. Ed
è chiaro a tutti che chi ave-
va più canali da sfruttare,
dalla Gdo all’e-commerce,
oggi se l’è cavata meglio di

Usare la distillazione
per eliminare le gia-
cenze in cantina e

predisporre un piano di ul-
teriore riduzione delle rese
per la prossima vendemmia
per diminuire la produzio-
ne e poter così sostenere i
valori di uve e vini Doc su
un mercato che si presenta
quanto mai difficile. È la sfi-
da che sta affrontando il
mondo del vino, anche a
Verona, davanti alla Fase 2
dell’emergenza Coronavi-
rus, dopo una Fase 1 dalla
doppia faccia. 

A dirlo sono un po’ tutti
nella zona del Soave, ma a
spiegarlo è Wolfgang Raifer,
direttore generale di Canti-
na di Soave, la realtà più
importante per numeri e
per immagine del Verone-
se, prima cantina coopera-
tiva d’Italia. «La situazione
che stiamo vivendo è qual-
cosa che non abbiamo mai
affrontato prima. Non è una
crisi finanziaria come quel-
la del 2008 che, seppur pe-
sante, aveva un inizio ed
una fine. Qui il problema è
che non sappiamo come si
svilupperà, per esempio dal
18 maggio hanno riaperto
ristoranti, bar ed enoteche.
Ma come stanno riparten-
do? Che diminuzione di
clientela subiranno? E la
gente avrà voglia e deside-
rio di tornare al ristorante
in questa situazione? - ri-
flette Raifer -. La stessa que-
stione riguarda il canale
della Grande distribuzione
organizzata, i supermercati:
fino a metà aprile abbiamo
visto un incremento delle
vendite di vino, ma da allo-
ra siamo in campo negati-
vo. È chiaro che il consu-
matore sta iniziando a ri-
sparmiare e a selezionare
come spendere davanti ad
una crisi che da sanitaria
sta ora passando alla fase di
emergenza economica. Ed
io aggiungo anche sociale».

Una crisi di consumi che
fino a metà aprile ha visto il
mondo del vino diviso in
due: le piccole cantine lega-
te al canale della ristorazio-
ne completamente ferme e
le realtà grandi e più dina-
miche che invece hanno
sfruttato tutti i canali possi-
bili, dalla Gdo all’e-com-
merce, all’export, riuscen-
do da gennaio a fine marzo,
a segnare incrementi anche
a due cifre.

«Credo che sia ancora
presto per tracciare bilanci
o consuntivi veritieri rispet-
to ad un evento totalmente
inedito e che, per la prima
volta nella storia delle crisi
moderne, come ad esempio
l’attentato alle Torri Gemel-
le nel 2001 o il fallimento
Lehman Brothers nel 2008,
ha colpito direttamente la
somministrazione e la ven-
dita del vino in tutto il pia-
neta - sottolinea Michele
Tessari alla guida di Ca’ Ru-
gate, azienda agricola di fa-
miglia -. Quindi ora per la
Doc Soave, accomunata in

«Rispetto alla riapertura
dal 18 maggio, focalizzando
il pensiero sull’Italia, in
quanto il resto del mondo
sta rispondendo alla lenta
ma progressiva ripresa con
reazioni diverse - gli fa eco
Tessari - mi aspetto di tro-
vare molta disomogeneità
da parte dei soggetti com-
merciali preposti alla ven-
dita e da parte del settore
“trade”, che reagirà soprat-
tutto in funzione di situa-
zioni economiche persona-
li. Dopo l’iniziale periodo di
fisiologico ambientamento
nei confronti delle misure
precauzionali sanitarie, si
inizierà a capire se i consu-
mi si potranno allineare al
passato e tutti lavoreremo
affinché questo accada in
tempi brevi. Questo è il
grande obiettivo».

Una situazione pesante
nella quale le Doc veronesi
stanno uscendo in modo
migliore rispetto al resto del
vino italiano.

«Tutto il settore è stato
colpito ma, è vero, le Doc
Veronesi essendo partite da
una posizione migliore, di
forte crescita, stanno sof-

frendo meno di denomina-
zioni che invece erano già
in crisi di mercato e di im-
magine - riprende Raifer -.
Per questo dobbiamo conti-
nuare a lavorare per au-
mentare la qualità dei no-
stri vini e l’immagine delle
nostre Doc, comunicando
sempre di più questi valori
sui mercati per essere pron-
ti a cogliere tutte le possibi-
lità che si apriranno. Sarà
fondamentale il lavoro dei
Consorzi, da quello del Soa-
ve a quello del Valpolicella,
per gestire produzioni e
qualità in modo da evitare

chi, magari, era solo legato
alla ristorazione».

«Abbiamo fatto due mesi
relegati nei vigneti, vista an-
che la stagione. E ne uscia-
mo con delle vigne del Soa-
ve stupende e con un’anna-
ta che si annuncia dal pun-
to di vista della qualità fe-
nomenale. Detto questo,
ora dobbiamo affrontare
una crisi epocale, per tutti
non solo per il mondo del
vino, e il Consorzio del Soa-
ve è già al lavoro per questo
- sottolinea Sandro Gini,
presidente del Consorzio di
tutela della Doc -. Dovremo
agire sulle rese in vigneto,
abbassandole ulteriormen-
te per limitare l’afflusso di
produzione su mercati già
difficili, e puntare sulla di-
stillazione per i vini non
Doc di cui già si parla a li-
vello nazionale. Ma poi, il
Soave ha anche altre carte
da giocare per sua fortuna,
che sono le sue nuove 33
unità geografiche aggiunti-
ve nate proprio per poter
valorizzare produzioni li-
mitate e ben definite, 33 cru
legati ad areali e vigneti. A
questo, si aggiunge il regi-
stro delle vigne, approvate
per decreto dalla Regione
Veneto, che ora possono es-
sere inserite in etichetta
sulle bottiglie immesse sul
mercato con la vendemmia
2019, indicando al consu-
matore da quale zona o vi-
gna storica del Soave viene
quel vino».

«Cantina di Soave fino a
metà aprile è cresciuta ri-

spetto al fatturato dello
stesso periodo dello scorso
anno - riprende il direttore
generale Raifer -. I primi tre
mesi dell’anno hanno visto
una crescita del 15% in Ita-
lia e del 17% sull’estero del
fatturato, e questo grazie
soprattutto al canale Gdo.
Poi, è vero, è cresciuto mol-
to l’e-commerce, anche del

1000%, ma partivamo da
numeri esigui e siamo an-
cora a valori poco signifi-
canti. Questo, con il canale
Horeca, quello della risto-
razione, che da marzo si è
praticamente bloccato e
che vale in Italia il 35% delle
vendite di vino, e in valore
ben di più visto che parlia-
mo di alta qualità. Ora, però
siamo davanti ad una dimi-
nuzione generale dei con-
sumi, un segnale della crisi
economica che sta colpen-
do tutti i settori e soprattut-
to il potere di acquisto delle
famiglie. Ed in questo la
scarsa coesione del Gover-
no, la burocrazia, la lentez-
za nelle risposte, che invece
dovevano e devono essere
immediate, sta amplifican-
do quest’emergenza facen-
dola diventare anche socia-
le».

«La riapertura dei risto-
ranti e dei bar il 18 maggio
rimane un’incognita e la
verità sull’andamento dei
consumi la potremo cono-
scere solo tra mesi, se non
l’anno prossimo - riflette
Tobin -. E qui, a mio modo
di vedere, servirebbe una
misura di sostegno ad hoc,
una specie di Ocm (Orga-
nizzazione comunitaria di
mercati, ndr) che finanzi
stavolta non la promozione
extraUe del nostro vino, ma
all’interno dell’Europa, do-
ve tra l’altro i vini veronesi
hanno un grande appeal, e
anche a livello nazionale
sostenendo appunto la ri-
storazione e le enoteche».

Cantine piene e nuova vendemmia
Il Soave alle prese con la crisi Covid
I tanti problemi, ma anche le ricette e le “armi” che la Denominazione ha per affrontare un momento epocale

Il 30% degli italiani ha bevuto meno vino
L’EFFETTO LOCKDOWN SUI CONSUMI

L’80% dei consumatori italiani dichiara
che consumerà vino come o più di pri-

ma del lockdown, con i millennials che
prevedono addirittura un significativo au-
mento, a riprova della voglia di tornare a
una nuova normalità, a partire dal prodotto
e dai suoi luoghi di consumo come risto-
ranti, locali, wine bar.

È l’analisi che arriva dall’indagine a cura
dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine
Monitor intitolata “Gli effetti del lockdown
sui consumi di vino in Italia”, realizzata su
1.000 consumatori italiani e presentata il 24
aprile nella diretta streaming di “Italian wi-
ne in evolution”, moderata dal presidente
di Bertani Domains, Ettore Nicoletto, con il
direttore generale di Veronafiere, Giovanni
Mantovani, ed il responsabile di Nomisma
Wine Monitor, Denis Pantini.

«Il vino non può dunque prescindere dal

suo aspetto socializzante, se è vero che la
diminuzione riscontrata è da addurre in
larga parte (58%) al regime di isolamento
imposto dall’emergenza Covid-19 che ha
cancellato le uscite nei ristoranti e gli aperi-
tivi - dice Pantini -. Per contro, chi dichiara
un aumento ha scelto il prodotto enologico
quale elemento di relax (23%) e da abbina-
re alla buona cucina di casa (42%)».

Una dinamica dove la crescita degli ac-
quisti in Gdo non compensa l’azzeramento
fuori casa. Per il direttore generale di Vero-
nafiere, Giovanni Mantovani: «Se poco
sembra modificarsi nelle abitudini al con-
sumo, e questa è una buona notizia, le im-
prese del vino sono invece chiamate a
profondi cambiamenti per reagire alle ten-
sioni finanziarie e difendersi dalle specula-
zioni».
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Nei primi tre mesi dell’anno
siamo cresciuti del 15-17%
di fatturato rispetto al 2019
ma da aprile i consumi sono
in calo e questa è l’incognita

Wolfgang Raifer

Il Consorzio del Soave è già
al lavoro con la Regione
sulla diminuzione delle rese
per la prossima vendemmia
e col Ministero per degli aiuti

Sandro Gini
Ora tutelare i prezzi delle uve
e le quotazioni del vino
Il rispetto della qualità resta
il tratto distintivo per garantire 
un futuro alla nostra viticoltura

Michele Tessari

Due ori e tre argenti ai
vini di Cantina di Soa-

ve nel prestigioso concorso
internazionale “Mundus
Vini 2020” che a marzo ha
tenuto in Germania la sua
edizione primaverile. Ad
aggiudicarsi l’oro il Garda
Doc della linea di spuman-
ti Maximilian I ed il Sette-
centot33 Lessini Durello
Doc Brut. il Garda Doc
Maximilian I è risultato an-
che tra i leader nazionali
della sua categoria, otte-
nendo, oltre alla medaglia
d’oro, il titolo di “Best of

show Italy white in retail
markets”, riconoscimento
come miglior vino bianco
d’Italia sul mercato retail.
Completano il medagliere
di Cantina di Soave le tre
medaglie d’argento con-
quistate rispettivamente
con il Soave Doc Cadis
2019, il Valpolicella Ripas-
so Superiore Doc Rocca
Sveva 2015 e l’Amarone
della Valpolicella Riserva
Rocca Sveva Docg 2015.

All’Italia è andato il mag-
gior numero di premi con
658 medaglie. La Spagna
segue con 631, al terzo po-
sto la Francia con 325.
«Questi riconoscimenti
confermano ancora una
volta la qualità della nostra
produzione, in particolare
in riferimento alle deno-
minazioni tipiche del terri-
torio - afferma Wolfgang
Raifer, direttore generale
di Cantina di Soave -. Le
due medaglie d’oro, otte-
nute dal Maximilian I Gar-
da Doc e dal Settecento33
Lessini Durello Doc in
questo concorso strategico
per il mercato tedesco ed
europeo, sono la dimostra-
zione che le bollicine ita-
liane si stanno consolidan-
do sempre più nelle abitu-
dini di consumo di un
pubblico sempre più inter-
nazionale».

Riconoscimenti

Cantina di Soave
conquista due ori
a “Mundus vini”

IL CONSUMO DEL VINO DALLO SCOPPIO DELLA PANDEMIA

18%
MILLENNIALS*

18%
CENTRO ITALIA

18%
SMART WORKING

DOPO il periodo di quarantena
12%
MILLENNIALS*

25%
MILLENNIALS*

Millennials: i nati fra i primi anni ottanta
e la metà degli anni novanta

12% 80% 7%

18%
aumenterà
il consumo
di vino mixato

30% 55% 14%

DI MENO UGUALE DI PIÙ

Fonte: Consumer Survey Wine Monitor Nomisma
Percentuali calcolate su chi consuma vino (85%) e vino mixato (58%)

DURANTE il periodo di quarantena
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Sì alla distillazione, ma solo
per i vini generici. Servirebbe
una “Ocm” per promuovere
i prodotti in Europa e Italia, 
diretta a enoteche e ristoranti

Gaetano Tobin

Soave e la città di Verona è
sempre stato molto stretto
- dice Aldo Lorenzoni, di-
rettore del Consorzio del
Soave - e in questo mo-
mento comunicare la bel-
lezza è la chiave per far
viaggiare con la mente,
magari mentre si sorseggia
un calice di Soave in tutto il
mondo. Abbiamo pensato

nella sua bellezza per seco-
li. Non solo vino, quindi
ma anche enoturismo e va-
lori del territorio, con ap-
profondimenti anche sulla
viticoltura, sui progetti di
ricerca e sviluppo e sul Re-
cioto di Soave. Infine focus
sul riconoscimento a sito
Giahs da parte della Fao.

«Il 2020 ha assestato un
duro colpo al mondo del
vino, ma la tenacia e la vo-
lontà di ripartenza delle
aziende del Soave hanno
portato a stringere i ranghi
attorno al Consorzio e a fa-
re squadra su questo pro-
getto di rilancio con il titolo
“Dream Verona & Drink
Soave”», conclude il presi-
dente del Consorzio del
Soave, Sandro Gini.

Aldo Lorenzoni, direttore 
del Consorzio del vino Soave 

Si intitola “Dream 
Verona & Drink Soave”
e vede già una pagina
online dove i viticoltori
si raccontano, e i clienti 
trovano le informazioni 
sul sistema di delivery

Il Consorzio del Soave ha inventato una campagna di rilancio sul web
PROMOZIONE COME CHIAVE DI RILANCIO

“Sognare Verona e bere
Soave” è il titolo della

campagna di promozione
e rilancio ideata in questi
giorni di riapertura delle
attività da parte del Con-
sorzio del Soave. L’obietti-
vo è esaltare il legame tra
Verona e il territorio del
Soave, sia come destina-
zione turistica ma anche
come luogo di produzione
di un vino bianco che ha
fatto la storia del vino ita-
liano, dando vita a una se-
rie di eventi e appunta-
mento online, ma anche
diretti, a partire da una pa-
gina web dedicata alla pre-
sentazione delle aziende
del Soave Doc, con anche
le informazioni sulle con-
segne a domicilio effettua-
to in tutta Italia.

«Il rapporto tra il vino

che un calo dei consumi si
traduca in un tracollo dei
prezzi».

«La vendemmia 2020 in-
combe, portando con sé de-
gli interrogativi - riallaccia il
ragionamento Tessari -. Le
giacenze di vino dovranno
essere gestite affinché l’ap-
provvigionamento delle
nuove uve si renda possibi-
le, contestualmente ad una

prospettiva di rotazione
delle bottiglie della ven-
demmia precedente. La di-
mensione quantitativa e
l’assetto commerciale co-
stituiscono due variabili de-
terminanti per le risposte a
questi problemi. Tutelare i
prezzi delle uve e conse-
guentemente le quotazione
del vino, già molto basse,
diventa una priorità. Rese
più contenute e altri prov-
vedimenti all’interno della
filiera produttiva vanno as-
solutamente presi in consi-
derazione. Così come la di-
stillazione penso possa es-
sere davvero un ultimo ap-
prodo, che speriamo non si
renda necessario».

«Sappiamo tutti che sarà
importante gestire al me-
glio la Denominazione, co-
sa che il Soave ha già dimo-

strato di saper fare in questi
anni - chiarisce Gini -. Su
questo stiamo già lavoran-
do con la Regione sul fronte
di un’ulteriore diminuzione
delle rese, ma anche a livel-
lo di Ministero dell’Agricol-
tura per arrivare all’attiva-
zione di aiuti diretti al setto-
re, che possano sostenere la
promozione all’estero e in
Italia, coinvolgendo in de-
gustazioni dedicate anche
la ristorazione».

«È chiaro che davanti a
due mesi di stop e ad una
crisi che ha colpito il nostro
vivere sociale, del quale il
gusto di bere vino fa parte,
abbiamo delle giacenze
inattese in cantina - analiz-
za il direttore della Mon-
teforte -. Ora, sono favore-
vole alla distillazione per i
vini generici ma non per le
Doc, dove a mio modo di
vedere dobbiamo invece
puntare su un aiuto allo
stoccaggio in cantina. Poi,
va sicuramente gestita al
meglio la prossima ven-
demmia per ridurre la pro-
duzione ed è una scelta che
il Consorzio del Soave, co-
me tutte le Denominazioni
italiane, sta affrontando in
modo coeso. Tutti sappia-
mo che si dovrà puntare su
alta qualità, tenuta sui mer-
cati, sacrifici per mantenere
prezzi e valori di uve e vini.
Questo, avendo ben pre-
sente che già prima di que-
sta crisi mondiale stavamo
vivendo delle tensioni sul
fronte dei prezzi. Servirà
quindi grande equilibrio e
unità di intenti».

«Navigare in un mare
agitato credo che sarà il
contesto al quale dovremo
abituarci per mesi - conclu-
de Michele Tessari -. Non
credo esistano ricette magi-
che, se non credere alla
qualità del lavoro svolto in
tanti anni e regolarsi di con-
seguenza. Modificare alcu-
ni comportamenti, anche di
natura commerciale, non
deve rappresentare un du-
raturo cambio di rotta, ben-
sì un intelligente adatta-
mento al presente, ricor-
dando però che il rispetto
per la qualità e la professio-
nalità sono stati e resteran-
no il vero e unico tratto di-
stintivo che ci permette,
all’estero come in Italia, di
valorizzare la nostra artigia-
nalità, consentendoci di tu-
telate il nostro futuro».

a una comunicazione che,
comunque, non sia con-
centrata solo in questi mesi
ma che possa essere un
trampolino di lancio anche
per le iniziative future, co-
me “Soave Versus” che si
terrà anche se ovviamente
non nella veste degli ultimi
vent’anni. Abbiamo dovu-
to reinventare i modi di fa-
re promozione e comuni-
cazione ma crediamo che
questa possa essere la stra-
da giusta».

È stata per questo creata
una pagina web dedicata
sul sito del Soave
(https://ilsoave.com/drea
m-verona-and-drink-soa-
ve-home-edition), dove le
aziende aderenti alla cam-
pagna si presentano con
un video e dove si possono
trovare tutte le informazio-

ni sul delivery (le consegne
a domicilio) che viene ef-
fettuato in tutta Italia. Sem-
pre i produttori saranno
protagonisti in live e con

degustazioni con giornali-
sti e trade, mentre ogni gio-
vedì vengono intervistati
wine influencer e giornali-
sti da tutto il mondo per un
aggiornamento sulla situa-
zione delle riaperture della
ristorazione e le opportu-
nità per il Soave nei vari
mercati.

Tutto questo, quindi,
guardando non solo al
mercato interno, che per il
Soave conta il 15% delle
vendite, ma anche a Giap-
pone e Canada ed a tutti i
Paesi che saranno coinvolti
nella comunicazione con-
sortile. I temi che saranno
trattati andranno dalle
Unità Geografiche Aggiun-
tive, alla longevità, da pic-
coli e grandi produttori e
ad un paesaggio che ha sa-
puto mantenersi inalterato

PRIMO GIORNALE - ESTVERONESE

20 MAGGIO 2020 7cronaca



facendo telelavoro si dimi-
nuiscono gli spostamenti mi-
gliorando l’ambiente in ter-
mini di inquinamento.

Il secondo progetto riguar-
da la riconversione dei settori
manifatturieri verso nuove
produzioni, e punta soprattut-
to ad incentivare la riorganiz-
zazione delle produzioni nel-
le aziende che decidono di
dedicare dei propri comparti
nella produzione di materiale
sanitario e dispositivi di sicu-
rezza. 

«È un altro dei temi emer-
si in quest’emergenza: la di-
pendenza del Paese dall’este-
ro per prodotti come i dispo-
sitivi di protezione individua-
le, le mascherine, o anche i
reagenti per l’analisi dei tam-
poni - conclude Borchia -.
Dobbiamo sostenere, quindi,
le nostre aziende che possono
riconvertire a questi settori
parte della loro produzione».

L’europarlamentare veronese
Paolo Borchia (le foto sono tratte 
dal sito Multimedia Center
del Parlamento Europeo)

«Illustrati all’Ue i progetti 
per far ripartire le nostre 
imprese frenate dal virus»

Coronavirus, dalla Lega
nuove idee per la ripre-
sa. Le ha illustrate a

Bruxelles Paolo Borchia, eu-
roparlamentare veronese del
Carroccio: «In queste ore ab-
biamo presentato a Bruxelles
i primi progetti assieme ad
Unioncamere Veneto per la
ripartenza del Paese in que-
st’emergenza sanitaria. Parlo
dei cosiddetti “Progetti Pilo-
ta” su cui l’Ue ha già previsto
un finanziamento da 40 mi-
lioni di euro».

La Lega ancora una volta
è dunque in prima fila nel
presentare all’Unione Euro-
pea idee concrete per la ripar-
tenza del Paese. Dopo aver
denunciato la clamorosa
mancata attivazione da parte
del Governo del Meccanismo
europeo di Protezione Civile,
che avrebbe agevolato il rim-
patrio di migliaia di conna-
zionali, alcuni ancora blocca-
ti all’estero dove sono stati
sorpresi dall’emergenza Co-
ronavirus, l’eurodeputato
della Lega Paolo Borchia,
coordinatore del gruppo
Identità e Democrazia, ha
portato in commissione Indu-
stria, in collaborazione con
Unioncamere Veneto, alcuni
progetti pilota a sostegno del-
le imprese chiedendone il fi-
nanziamento al Parlamento
Europeo.

«Visto che molti dormono
quando si tratta di cogliere le
opportunità, noi rispondiamo
con proposte concrete - attac-
ca Borchia -. I Progetti Pilota
sono iniziative di natura spe-
rimentale create per testare la
fattibilità di una particolare
azione e la sua relativa utilità.
Si tratta di azioni finanziate
con un budget complessivo di
40 milioni di euro. L’approc-
cio che abbiamo adottato è
quello di far partire proposte
dal territorio, facendo sfocia-
re il progetto in un vero e
proprio programma comuni-
tario, munito di una dotazio-
ne finanziaria ad hoc, con la
conseguente apertura di fi-
nanziamenti per il settore in-
teressato. Ringrazio Union-
camere Veneto per aver ab-
bracciato l’idea con entusia-
smo».

Questi i Progetti Pilota
presentati da Borchia assieme
a Unioncamere Veneto: Un
progetto riguarda la digitaliz-
zazione del lavoro con l’o-
biettivo di migliorare la capa-
cità delle Piccole e medie im-
prese di promuovere il lavoro
digitale. «Questa crisi sanita-
ria ha messo a dura prova il
lavoro di tutti, ed ha fatto ca-
pire l’importanza di avere le
strutture idonee per ripensare
il lavoro tradizionale in tele-
lavoro - dice Borchia -. Que-
sto nuovo aspetto va poten-
ziato, in quanto ha una dupli-
ce forza: migliora la concilia-
zione familiare e di conse-
guenza la qualità di vita per-
sonale; soddisfa gli obiettivi
europei ambientali, in quanto

L’onorevole della Lega: «Un piano ideato assieme a Unioncamere Veneto 
Si punta su lavoro digitale e riconversione delle produzioni nel sanitario»

Sportello Europa

L’Italia ha chiesto il soste-
gno del Fondo europeo di

Solidarietà per l’emergenza
Coronavirus. Borchia: «Bene.
è un’idea che è nata a Verona
e dalla Lega».
L’Italia è stata nei giorni scorsi
il primo Paese a presentare
una richiesta di aiuto al Fondo
di Solidarietà dell’Ue, da poco
utilizzabile anche per le crisi
sanitarie. Una mossa impor-
tante nella partita per com-
battere la crisi prodotta dall’e-
mergenza Coronavirus e che
ha visto come apripista l’euro-
deputato veronese della Lega
Paolo Borchia, che il 6 marzo
scorso ha presentato un’inter-
rogazione scritta alla Commis-
sione europea proponendo
appunto l’estensione degli
ambiti di applicabilità del fon-
do alle crisi sanitarie, misura
in seguito approvata da Parla-

mento europeo e Consiglio
d’Europa.
«Ne sono felice, perché sarà
uno strumento importante per
dare sostegno al Paese in
questa crisi epocale. Quella
dell’utilizzo del Fondo euro-
peo di Solidarietà è un’idea
partita da Verona e dalla Le-
ga. Ora, dopo aver denunciato
le mancanze del Governo ita-
liano sul Meccanismo euro-
peo di Protezione civile, non

attivato dall’Italia come inve-
ce fatto dagli altri stati Ue per
soccorrere i loro connazionali
bloccati all’estero, mi auguro
che Roma sia più attenta ver-
so gli strumenti finanziari più
recenti e innovativi messi a di-
sposizione dall’Europa. Non
dimentichiamo che come Ita-
liani versiamo all’Ue più di
quanto riceviamo, quindi que-
ste opportunità vanno sfrutta-
te, non rimpiante».

«Coronavirus, usare
il fondo di solidarietà 
per la crisi sanitaria»

tivi verso i principali vettori».
«Marchi - conclude Bor-

chia - celebra in pompa ma-
gna il fatto che il Catullo ab-
bia registrato nel 2019
centomila passeggeri in più
rispetto al 2007; ma, nello
stesso periodo, Bergamo cre-
sceva di oltre 8 milioni, Vene-
zia di 4,5 e Treviso di 1,7. Sa-
ve non è credibile: Verona ha
bisogno di un aeroporto vero,
non di venditori di fumo». 

«A Verona serve l’aeroporto
E Save non è più credibile»

TRASPORTI

«L’inerzia di Save fa a pu-
gni con le necessità del

territorio e chi difende questa
gestione non fa il bene di Ve-
rona». Paolo Borchia, eurode-
putato della Lega e membro
della commissione trasporti a
Bruxelles, è lapidario. 

«Le compagnie principali
non stanno volando dal Catul-
lo, cosa sta facendo il presi-
dente di Save, Enrico Marchi,
per rendere il nostro aeropor-
to appetibile e attrattivo?»,
chiede Borchia. «Il lago di
Garda è una meta molto più
ricercata dai turisti tedeschi
rispetto a Venezia; ma Air Do-
lomiti, prima che dal Catullo,
riprenderà ad operare su Mo-
naco dal Marco Polo, da Bo-
logna e da Firenze; assurdo,
se pensiamo che la compa-
gnia ha sede a poche centinaia
di metri dallo scalo veronese.
S7, vettore da 150.000 pas-
seggeri capace di raggiungere
ben 5 voli giornalieri con la
Russia nel 2019, ha cancellato
il collegamento da San Pietro-
burgo, mentre Cyprus non
opererà il volo per Larnaca
previsto per l’estate. E da par-
te di Save? Solo silenzio ed
evidente disinteresse per la ri-
presa dei collegamenti».

«Il territorio veronese, dal
punto di vista economico, ha
un bacino più attrattivo di
quello veneziano e la scarsa
offerta di voli vanifica tale di-
namismo - prosegue Borchia -
. Lo sviluppo del nostro aero-
porto rimane solo nei
comunicati di Save: ridicolo
continuare a parlare del pro-
getto Romeo se non si è attrat-

L’aeroporto Catullo di Verona

PROMOZIONE ALL’ESTERO

«Bisogna investire sulla
promozione dell’ex-

port, dando più risorse alla
Camere di commercio italia-
ne all’estero». È la proposta
per la Fase 2 dell’emergenza
Coronavirus lanciata dal-
l’europarlamentare veronese
della Lega, Paolo Borchia. 

«Il Governo Conte ha de-
ciso di dare 150 milioni al-
l’Istituto per il commercio
estero, ente pubblico, e sol-
tanto le briciole, 8 milioni,
per le Camere di commercio
italiane all’estero, realtà pri-
vate. Una disparità di tratta-
mento nel finanziamento alla
promozione del made in
Italy all’estero che cozza an-
che con la realtà.

Paolo Borchia, eurodepu-
tato della Lega, denuncia la
disparità. «Un terzo del Pil
italiano è costituito dalle
esportazioni, solo questo da-
to ci fa capire quanto sia fon-
damentale lavorare sulla
promozione delle esporta-
zioni delle nostre eccellenze.
Inspiegabilmente, il ministro
Di Maio ha deciso di trasfe-
rire il controllo dell’Ice, l’I-
stituto per il Commercio con
l’estero, dal Ministero per lo
sviluppo economico a quello
degli Affari esteri. Viste le
difficoltà che ho già ampia-
mente avuto modo di denun-
ciare sui rimpatri degli italia-
ni bloccati all’estero, rimane
un mistero il motivo per cui
la gestione della promozione
del commercio con l’estero
debba essere gestita dai di-

plomatici piuttosto che dai
funzionari dello sviluppo
economico». 

«Inoltre, la necessità di
effettuare un passaggio ulte-
riore con l’Ice, rende farragi-
nose le procedure per le no-
stre Camere di commercio
che vogliano promuovere
l’internazionalizzazione. In-
fine - conclude Borchia - il

sistema camerale all’estero è
dotato di una struttura rami-
ficata in grado di conoscere
il territorio come pochi, e
molto spesso i presidenti
delle Camere di commercio
italiane sono imprenditori
che possono dare una grossa
mano alle nostre aziende a
lavorare con l’estero. Tutto
questo quando nella crisi ge-
nerata dall’emergenza Coro-
navirus, senza un riequilibrio
nei finanziamenti da parte
dello Stato, molte di queste
aziende saranno a rischio
sparizione. Serve buonsenso
da parte del Governo, alme-
no per una volta, visto che lo
sviluppo all’estero è sempre
stato un punto di forza delle
nostre aziende».

«Dal Governo 150 milioni
all’Ice, ente pubblico, e solo
8 milioni alle Camere
di commercio italiane 
all’estero, realtà private 
dotate di una struttura
ramificata sul territorio»

«La città ha la necessità di avere
dei collegamenti funzionali
alla crescita del suo territorio
Ma le compagnie principali
non stanno volando dal Catullo
mentre lo fanno sul Marco Polo»

«Per superare la crisi sarà fondamentale
rilanciare l’export ma Roma non investe»

L’europarlamentare veronese Paolo Borchia presenta le opportunità e le problematiche sollevate a Bruxelles per le aziende del Basso Veronese
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Soccorso ai veronesi
bloccati all’estero

«Stanno rientrando in
queste ore Federi-

ca Rossi e Serena Fon-
tolan, veronesi, da tem-
po bloccate in Giamaica
con una ventina di con-
nazionali». La buona no-
tizia arriva da Paolo Bor-
chia, eurodeputato e
coordinatore di Lega nel
Mondo, al termine di un
negoziato complicato. «Il
volo decollerà da Monte-
go Bay per Malpensa,
dov’è atteso mercoledì
20 maggio».

Luce in fondo al tun-
nel anche per alcuni ve-
ronesi in difficoltà a Ma-
lindi: «Lucia Boscaini e
Franco Murari, entrambi
della Valpolicella, rien-
treranno giovedì 21
maggio. Purtroppo, la
normativa italiana sul di-
stanziamento sugli aero-
mobili - spiega Borchia -
è tra le più stringenti ed
alcune persone si sono
viste cancellare la pre-
notazione della scorsa
settimana. Tuttavia, insi-
stenze e pressioni quoti-
diane hanno portato
all’organizzazione di que-
sto volo ulteriore».

«Ci fermaremo solo
una volta ultimati tutti i
rimpatri, e siamo sulla
buona strada - conclude
Borchia -. Ma è evidente
come alla Farnesina
qualcosa non abbia fun-
zionato».



valorizzazione dei cru re-
centemente approvati anche
dalla Comunità Europea.

«Il Consorzio del Soave
si conferma uno dei più at-
tenti all’innovazione - spie-
ga Aldo Lorenzoni, diretto-
re del Consorzio del Soave
- in questo momento stiamo
seguendo una decina di
progetti assieme alle Uni-
versità venete, da Venezia,
a Padova, a Verona, rivolti
sia alla viticoltura sosteni-
bile, che alla tutela del pae-
saggio che all’innovazione
nel settore enologico. Stia-
mo lavorando in sinergia
con le nostre imprese, ri-
spondendo alle sfide che
devono affrontare ogni
giorno. I risultati saranno
quindi condivisi e messi a
disposizione perché diven-
tino un patrimonio di tutti».

Un nuovo studio
predirà la shelf-life
dei vini Soave

Si chiama Simposio
(Sviluppo di una ar-
chitettura portatile per

l’implementazione di mo-
delli previsionali della
shelf-life del vino Soave) il
progetto che vede protago-
nista il Consorzio di Soave,
i Dipartimenti di Biotecno-
logie e di Informatica
dell’Università di Verona e
la società Edalab, finanzia-
to dalla Regione Veneto e
finalizzato a sviluppare
nuove tecnologie per predi-
zione della shelf-life dei vi-
ni Soave.

Riuscire a prevedere la
shelf-life di un vino, ossia
la sua capacità di resistere
agli stress della conserva-
zione e del trasporto rap-
presenta, nell’attuale mer-
cato fortemente internazio-
nalizzato, un prezioso sup-
porto per i produttori. Tut-
tavia, ad oggi la previsione
della shelf-life di un vino
resta un obiettivo difficil-
mente raggiungibile, so-
prattutto in considerazione
delle limitate capacità ana-
litiche di cui dispongono
alcune cantine.

Rispetto ad altri progetti
maggiormente incentrati
sull’impiego di tecniche di
analisi complesse e costose,
Simposio si propone di
creare un sistema di classi-
ficazione della shelf-life
dei vini Soave basato su
analisi elettrochimiche e
colorimetriche facilmente
implementabili in cantina,
abbinando a tali approcci
soluzioni IoT (Internet of
Things) e tecniche di intel-
ligenza artificiale (IA) per
lo sviluppo del modello
predittivo. 

Tale sistema predittivo
sviluppato potrà essere uti-
lizzato in cantina come
supporto decisionale all’e-
nologo nel miglioramento
delle tecniche produttive
volte ad aumentare la shelf-
life dei vini, per la riduzio-
ne delle dosi di impiego
della SO2 e come supporto
decisionale nel posiziona-
mento sul mercato dei vini
prodotti.  

Uno strumento utilissi-
mo quindi per capire quali
sono quelle caratteristiche
che fanno del Soave uno
dei vini bianchi che meglio
si esprime con l’affinamen-
to in bottiglia. A Soave si è
iniziato a parlare di longe-
vità dei vini bianchi già nei
primi anni 2000 con la ma-
nifestazione “Tutti i colori
del bianco”. L’evoluzione
dei vini bianchi, la terzia-
rizzazione, alcune volte ac-
compagnata dall’elevazio-
ne è infatti uno dei fenome-
ni enologici più interessan-
ti. Per questo è stata voluta
la ricerca, per dare ai pro-
duttori del Soave una nuo-
va e innovativa chiave di
lettura, soprattutto per la

Uno strumento utile per comprendere quali sono quelle caratteristiche che fanno
del Soave uno dei bianchi che meglio si esprime con l’affinamento in bottiglia

MONDO VINO

Bellezza e fragilità sono
i due termini che pos-

sono ben definire le colli-
ne del Soave, inalterate
da centinaia di anni nella
loro devozione alla pratica
viticola, ma nello stesso
tempo soggette ai cam-
biamenti di un clima sem-
pre più estremo. 
La ricerca di soluzioni che
permettano di mantenere
intatta l’interazione tra la
pratica agricola e l’ecosi-
stema collinare sono state
alla base del progetto di
ricerca iniziato nel 2019
dal Consorzio del Soave
insieme al Consorzio del
Lessini Durello, l’Univer-
sità di Padova, WBA
(World Biodiversity Asso-
ciation), AGREA, il Con-
sorzio di Bonifica dell’Alta
Pianura Veneta e IRE-
COOP Veneto, oltre ad al-
cune aziende agricole del
territorio. Il progetto, fi-
nanziato dalla Regione Ve-
neto per mezzo della misu-

cerca dedicati allo studio
del paesaggio e del terri-
torio, e effettuare questo
lavoro in un Patrimonio
Agricolo Globale, preser-
vato dalla FAO per la sua
unicità, dà al tutto una va-
lenza di ancora più presti-
gio».
Il progetto ha visto l’im-
piego di droni per la crea-
zione di modelli 3D ad alta
risoluzione di vigneti situa-
ti in aree a forte penden-
za, al fine di una migliore
comprensione dei processi
di instabilità (erosione e
frane). Queste informazio-
ni migliorate mediante un
monitoraggio effettuato a
terra dei fenomeni di dis-
sesto, ha dato modo di co-
struire una “mappa dell’e-
rosione” di alcuni versanti
collinari permettendo
quindi di segnalare inter-
venti preventivi al disse-
sto stesso.

ra 16, ha una durata com-
plessiva di 3 anni e sebbe-
ne alcune attività sono
state sospese, altre stan-
no proseguendo con deci-
sione e la divulgazione dei
risultati è una di queste.
L’EGU (European Geo-
sciences Union) organizza
ogni anno a Vienna un’as-
semblea che coinvolge più
di 15 mila scienziati da
tutto il mondo per parlare
di tematiche riguardanti il
suolo, la terra, il clima. A
causa di Covid-19, que-
st’anno l’evento è stato
organizzato online ed ogni

presentazione è stata resa
disponibile in formato
open-access (accesso
aperto); chiunque ha potu-
to scaricare e consultare
il materiale presentato. 
«Soilution System è stato
selezionato tra le presen-
tazioni più interessanti,
grazie alla portata innova-
tiva del progetto - spiega
il professor Paolo Tarolli
dell’Università di Padova,
coordinatore scientifico
del progetto -. L’Italia e il
Veneto si confermano an-
cora una volta all’avan-
guardia sui progetti di ri-

Il Consorzio è stato
protagonista a distanza 
sulle geoscienze

nezie doc o il Garda Doc.
«In questi miei primi tre

anni di presidenza - afferma
Faedo - abbiamo operato
grandi cambiamenti alla de-
nominazione, in primis con la
modifica di disciplinare che
ha portato una maggiore valo-
rizzazione di quella che è la
produzione di punta, dall’Ar-
cole Nero al Pinot Grigio,
all’Arcole Spumante che ha
visto da un anno all’altro rad-
doppiare la produzione. An-
che i dati delle giacenze han-
no confermato una costante
crescita della denominazione
in termini di produzione, se-
gno di un maggiore utilizzo
della stessa e della sua capa-
cità di creare valore per un
territorio. Siamo soddisfatti
dei risultati ottenuti, e contia-
mo, alla fine dell’emergenza
di ricominciare la promozio-
ne della Doc in maniera anco-
ra più entusiasta».

Arcole Doc, Faedo
confermato presidente

NOMINE

Stefano Faedo è stato ri-
confermato alla presi-
denza del Consorzio Tu-

tela del Vino Arcole Doc.
Faedo, 50 anni, è perito agra-
rio e viticoltore, ed è consi-
gliere della Cantina Coopera-
tiva dei Colli Berici, azienda
di riferimento per la denomi-
nazione dell’Arcole. La scelta
è stata deliberata nel corso
dell’ultimo consiglio di am-
ministrazione che ha anche
eletto in qualità di vicepresi-
denti Roberto Pasini, già pre-
sidente della Strada del Vino
Arcole e Massimino Stizzoli,
in rappresentanza di Cantina
di Monteforte. Insieme a loro,
il consiglio direttivo è compo-
sto inoltre da Nicola Brandie-
le, Diego Albertini, Stefano
Molinaroli, Carlo Rugolotto,
Giorgio Morini, Pietro Zam-
bon, Antonio Cervato. Il col-
legio sindacale è invece com-
posto da Paolo Domenico
Chignola, Aldo Muzzolon e
Paolo Mezzanini.

La denominazione del-
l’Arcole, 4600 ettari di vigne-
to distribuiti in 20 comuni tra
le province di Verona e Vicen-
za, risulta essere una tra le più
performanti del Veneto. L’Ar-
cole sta vivendo uno dei mo-
menti più rosei dalla sua co-
stituzione 20 anni fa, con una
produzione in continuo au-
mento e soprattutto una pre-
senza importante sui tavoli di
lavoro di altre denominazioni
come il Pinot Grigio delle Ve-

L’APPROFONDIMENTO

Da sempre il Soave ri-
sulta uno dei territori
più indagati sia dal

punto di vista pedologico che
per quanto riguarda le diverse
risposte della Garganega alle
specifiche caratteristiche pe-
doclimatiche di ogni suo sin-
golo terroir. La consapevo-
lezza, infatti, che non esista
un solo Soave ma tante sue
diverse espressioni, ha spinto
il Consorzio a proporre l’in-
serimento nel disciplinare di
33 unità geografiche aggiun-
tive proprio per poter valoriz-
zare produzioni limitate e ben
definite.

Questo lavoro di “perso-
nalizzazione” ha recentemen-
te stimolato un innovativo
percorso di ricerca questa
volta indirizzato al vino, in-
caricando l’Università di Pia-
cenza con il professor Luigi
Bavaresco e il suo team per
una caratterizzazione meta-
bolomica di alcuni “cru” del
Soave. Il lavoro è stato poi
completato dall’analisi sen-
soriale curata dal Centro Stu-
di Assaggiatori di Luigi
Odello.

MA COS’È IL PROFILO
METABOLOMICO?

La metabolomica è lo stu-
dio dell’impronta chimica la-
sciata dai processi cellulari.
Può essere applicata a varie
discipline dalla medicina
all’enologia e serve per ana-
lizzare a fondo tutte le com-
ponenti molecolari di una

materia vivente. Nel mondo
del vino è particolarmente
importante per analizzare i
composti polifenolici e aro-
matici che compongono il
profilo sensoriale di un vino.
Al profilo metabolomico è
infatti spesso accompagnato
un profilo sensoriale per con-
validare quanto scoperto
dall’analisi chimica. Un aiuto
fondamentale quindi per
comprendere le complesse
relazioni che formano il con-
cetto di terroir.

LA METABOLOMICA
NEI CRU DEL SOAVE

Sono stati presi in consi-
derazione 6 vini provenienti
da 6 cru diversi, dislocati da
est a ovest della denomina-
zione. Di questi sono stati
principalmente analizzati i
polifenoli, i precursori aro-
matici e alcuni aromi liberi. I
risultati hanno confermato
una forte differenziazione tra
i 6 cru, con delle caratteristi-
che comuni dipendenti dal
suolo di provenienza (calca-
reo o vulcanico) delle uve.
Inoltre la sorpresa dei ricer-
catori è stata quella di trova-
re, tra i molti polifenoli pre-
senti, alcuni non ancora cata-
logati nelle banche dati inter-
nazionali che aprono lo spa-
zio a una più approfondita
analisi futura. Altra caratteri-
stica ritrovata è stato l’alto li-
vello di stilbeni, polifenoli
come il resveratrolo, che so-
no considerati degli antiossi-
danti e che quindi aiutano a
preservare più a lungo il vino
dall’evoluzione data dall’os-
sigeno e che in parte spiega la
longevità del Soave.

«Con l’analisi metabolo-
mica è iniziato un lavoro vol-
to a dare ancora più strumenti
alle nostre aziende. Lo studio
quindi ci aiuterà a capire
maggiormente le relazioni tra
la vite e l’ambiente circostan-
te e comunicare l’unicità del
Soave declinato nei suoi 33
nuovi Cru», afferma Aldo
Lorenzoni, direttore del Con-
sorzio del Soave.

L’Università di Piacenza
incaricata dal Consorzio
di approfondire 
la caratterizzazione 
metabolomica di alcuni cru

Interpretare il terroir: il Soave
dà il via ad una nuova indagine

Università di Verona e Consorzio insieme per la ricerca: finanziato un progetto finalizzato a sviluppare nuove tecnologie per capire la durata del vino
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Valliflor dona il videocontrollo al reparto Covid

Circa 13 mila euro in
donazioni, tra ospe-
dale Fracastoro

(11.500) e Croce Rossa Ita-
liana (2.500): questa la cifra
messa in campo dalla so-
cietà “Valliflor Srl” per aiu-
tare la comunità Samboni-
facese a fronteggiare l’e-
mergenza Covid-19.

«Come azienda a parte-
cipazione pubblica ci siamo
chiesti cosa potessimo fare
per offrire un contributo
concreto per alleviare, per
quanto possibile, l’emer-
genza epidemiologica do-
vuta a Covid-19 - commen-
ta Matteo Fiorio, responsa-
bile della “Prevenzione del-
la Corruzione e della Tra-
sparenza” all’interno di
Valliflor Srl -. E così, grazie
al sindaco di San Bonifacio,
Giampaolo Provoli, abbia-
mo contattato direttamente
il dottor Claudio Capra, di-
rettore del Dipartimento
Internistico dell’Ulss 9 Sca-
ligera. A lui abbiamo chie-
sto cosa potesse essere utile
all’ospedale Fracastoro e la
risposta è stata un sistema
di videosorveglianza per il
reparto “Covid-Week", che
consta di 12 stanze e che
necessita di un monitorag-
gio continuo». 

«Preso atto delle indica-
zioni del dottor Capra - pro-
segue Fiorio - abbiamo fat-
to i preventivi e stanziato il
budget e in tre giorni, a fine
aprile, l’impianto era ope-
rativo, compresa la messa
in opera e un anno di ma-

nutenzione». 
Un’operazione resa pos-

sibile grazie alla sinergia e
alla volontà congiunta del
consiglio di amministrazio-
ne di Valliflor che vede pre-
sidente Gabriele Marini (ex
sindaco di Monteforte d’Al-
pone), vicepresidente Gior-
gio Tenzon (socio privato) e
consigliere Matteo Fiorio
(rappresentante del Con-
sorzio Le Valli) e dei Comu-
ni soci del Consorzio Le
Valli, che controlla il 51% di
Valliflor (Comuni di San
Bonifacio, Soave, Mon-
teforte d’Alpone, Montec-
chia di Crosara, Giovanni

SIMONE BELLINI

Riaperto il refettorio di Mamma Anna
con code, spazi e misure anti Covid

SOLIDARIETÀ

Riaperto lunedì 11 mag-
gio con le misure anti

Covid il refettorio di Mam-
ma Anna a San Bonifacio. Il
servizio, ideato nel settem-
bre del 2013 dall’imprendi-
tore alberghiero Fulvio Soa-
ve, riparte grazie alla
collaborazione con il Co-
mune, la parrocchia e la Ca-
ritas di San Bonifacio che si
sono messi al fianco dell’as-
sociazione Mamma Anna
per poter garantire in sicu-
rezza, anche nell’emergen-
za Coronavirus, una rispo-
sta a chi è in situazione di
bisogno. 

«La capienza è scesa no-
tevolmente, perchè i tavoli
dove sedevano otto persone
saranno invece occupati so-
lo da due ospiti - commenta
Soave -, e in contempora-
nea pranzeranno solo 14
persone». Per rispettare le
norme anti Covid, lungo
una parete della Casa della
Giovane, struttura da sette
anni messa a disposizione
dalla parrocchia grazie a
don Stefano Giacometti, è
stata realizzata l’area di at-
tesa con postazioni distan-

ziate e transenne che isola-
no l’entrata. A disporla ci ha
pensato il Comune, con la
collaborazione della locale
Associazione nazionale Ca-
rabinieri per regolamentare
gli accessi e, probabilmen-
te, anche per misurare la
temperatura. 

«Si entra uno per volta, si
procede all’igienizzazione
delle mani e ci si accomoda
al tavolo dove si viene rag-
giunti da un volontario con
il vassoio». spiega Soave.
Una volta concluso il pran-
zo, lo stesso volontario re-
cupera il vassoio per per-
mettere agli operatori della
Caritas, guidata da Alberto
Mosele, di igienizzare il po-
sto e prepararlo ad un nuo-
vo ospite. 

Già lunedì c’era la fila al
refettorio, aperto alle 11,50,
nello stesso orario e stesso
luogo dove, in sette anni, so-
no stati serviti, sette giorni
su sette, oltre 132 mila pasti.
«Oggi come ieri ringrazio
chi ci permette di poter dare
una risposta al bisogno, vo-
lontari e donatori - conclu-
de Soave -. Di recente ab-
biamo ricevuto dalla ditta
“Datacol” una consistente
fornitura di generi alimen-
tari che ci consente una
buona autonomia. Sarebbe
bellissimo riuscire a servire
un pasto completo e non so-
lo il piatto di pasta che non
si nega a nessuno, e anche
per questo lancio la richie-
sta di qualche cuoco volon-
tario, io metto a disposizio-
ne cucina e attrezzature». 

Per chi volesse sostenere
la mensa il riferimento è la
segreteria di Mamma Anna
all’hotel Soave-Best We-
stern di San Bonifacio, dove
possono essere portati di-
rettamente generi alimen-
tari, oppure con donazioni
(Iban IT55 Y 05034 59750
000000000869). (S.B.)

Il refettorio
di Mamma
Anna 
e, a destra, 
la fila 
disposta 
all’esterno
per le 
misure
antiCovid

Il sistema di videosorveglianza delle 12 camere del reparto Covid dell’ospedale Fracastoro donato dalla società
Valliflor. A destra il consigliere d’amministrazione della società pubblica, Matteo Fiorio

Il consiglio d’amministrazione della società presieduta da Marini ha stanziato 11.500 euro per l’ospedale Fracastoro

Ilarione, Roncà e Cazzano
di Tramigna). 

L’impianto installato
all’ospedale, del costo di
8.759 euro (iva esclusa), è
stato donato al “Fracastoro”
con vincolo di utilizzo
esclusivo, e sarà utilizzato
anche dopo l’emergenza
Covid-19. 

Un secondo intervento è
stata la donazione di 2.500
euro alla “Croce Rossa Ita-
liana - Comitato Est Vero-
nese”. «L’associazione è
stata ritenuta un importan-
te punto di riferimento -
commenta Fiorio - in quan-
to, fin dai primissimi giorni
dell’epidemia, ha attivato
con i propri volontari servi-
zi essenziali di assistenza e
sostegno alla popolazione
del territorio Samboniface-
se e di tutto l’Est veronese,
oltre a rafforzare i quotidia-
ni interventi di emergenza-
urgenza in convenzione
con il 118». 

«L’azienda Valliflor sta
deliberando lo stanziamen-
to di un incentivo in dena-
ro, per i mesi di marzo e
aprile, per tutti i lavoratori
che hanno garantito il ser-
vizio senza discontinuità -
conclude Fiorio anticipan-
do una novità che verrà co-
municata ufficialmente a
breve - . La nostra attività,
trattando rifiuti, non è mai
stata sospesa ed è stata resa
possibile, con professiona-
lità e grande volontà pur in
un momento di paura e ti-
more, dall’impegno del
personale». 

L’intervento suggerito 
dal dottor Capra dell’Ulss 9
In tre giorni stanziati i soldi
e a fine aprile l’impianto
era già operativo, 
con monitor e telecamere
nelle 12 stanze del reparto

Altri 2.500 euro sono stati 
consegnati al Comitato
dell’Est Veronese 
della Croce Rossa italiana 
per l’attività svolta 
dall’inizio dell’emergenza
con servizi rivolti ai cittadini
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Chiude il 2019 con utile di
1,117 milioni di euro la

Valliflor Srl, società con-
trollata al 51% dal Consor-
zio Le Valli di proprietà dei
Comuni dell’Est Veronese.
«L’assemblea di Valliflor ha
approvato il bilancio di
esercizio a fine aprile, dal
quale è emerso un risulta-
to netto per il 2019 pari a
1.117.259 euro e quindi un
incremento con un tasso di
crescita del +63,24% ri-
spetto all’anno precedente
- commenta il consigliere
Matteo Fiorio -. C’è quindi
grande soddisfazione sia
da parte pubblica che pri-
vata per i risultati raggiunti
e per questo si ringraziano
anche e soprattutto i di-
pendenti della società per
il prezioso ed efficace la-
voro svolto». (S.B.)

Nel 2019 utile
a 1,117 milioni

Nato nel settembre 2013 
ha garantito fino ad oggi 
132 mila pasti. Si entra 
uno alla volta e sui tavoli
si mangia in 2 e non in 8

OK AL BILANCIO



In Veneto sono stati riatti-
vati a metà aprile i cantieri
del servizio idrico integra-

to. Gli interventi messi in
campo da Acque Veronesi e
dagli altri undici gestori idrici
pubblici che fanno parte del
consorzio Viveracqua, hanno
un valore complessivo di ol-
tre 190 milioni di euro. Si
tratta di investimenti sulle
reti e sugli impianti che era-
no stati bloccati dal lock-
down scattato a Marzo per
l’emergenza Covid-19. 

DUECENTO CANTIERI
PER RIPARTIRE
All’indomani del decreto

ministeriale che ha imposto
lo stop a buona parte delle
attività produttive italiane i
gestori idrici veneti hanno
provveduto alla sospensione
e alla messa in sicurezza di
tutti i cantieri, restando ope-
rativi solo per le urgenze. A
partire dal 7 aprile è stata
quindi avviata l’attività pro-
pedeutica alla riapertura, ri-
chiedendo alle imprese la di-
sponibilità alla ripresa dei
lavori e valutando caso per
caso la possibilità di garanti-
re le condizioni di sicurezza
ai lavoratori. Nello stesso pe-
riodo, inoltre, i gestori idrici
di Viveracqua hanno sblocca-
to tutte le procedure di gara
rallentate a causa dell’emer-
genza sanitaria, facendo così
decollare oltre 100 milioni di
euro di acquisti, lavori e for-
niture. Passata la Pasqua la
ripartenza: oltre 200 i can-
tieri ripartiti in sicurezza,
ognuno con un piano anti-
contagio, nel settore idrico
in tutto il Veneto con Acque
Veronesi operativa sia in
città che in provincia.

RICADUTE VIRTUOSE
SUL TERRITORIO
«Con la riattivazione dei

cantieri diamo un segnale
molto importante al tessuto
economico del nostro territo-
rio - spiega Roberto Manto-
vanelli, presidente di Acque
Veronesi -. Va ricordato infat-
ti che i nostri investimenti
hanno ricadute significative
in termini di occupazione di-
retta e indiretta e di indotto,
principalmente a vantaggio
di imprese e fornitori locali.
Per tutto il periodo dell’emer-
genza, le nostre squadre so-
no sempre rimaste operative
per garantire riparazioni e
manutenzioni urgenti. Inol-
tre, non sono stati fermati i
cantieri valutati come urgen-
ti e indifferibili. Da un paio di
settimane abbiamo fatto un
altro passo avanti, riprenden-
do quegli investimenti neces-

sari a migliorare reti e im-
pianti dei nostri comuni al fi-
ne di offrire un servizio sem-
pre più efficiente e un acqua
sempre più controllata ai no-
stri cittadini». 

RESPONSABILITÀ
DELLE AZIENDE
PUBBLICHE LOCALI
«I nostri introiti - continua

Mantovanelli - derivano da
quanto raccolto con le bollet-
te e questa per noi è una
grande responsabilità: que-
sti soldi vanno spesi al me-
glio. Il 60% circa serve a ri-
pagare i costi di gestione,
energia, stipendi e tasse
principalmente. In questi due
anni abbiamo lavorato molto
per migliorare l’efficienza
aziendale, in continuità con
quanto fatto in passato, ra-
zionalizzando la struttura, ta-
gliando gli sprechi e miglio-
rando i processi. Penso sia la
sfida principale per le azien-
de pubbliche locali che vo-
gliono contribuire al benes-
sere dei propri cittadini. Il
restante 40% va in investi-
menti che contribuiscono di-
rettamente a creare valore
per il territorio in cui operia-
mo, ci piace infatti sottoli-
neare come i soldi delle bol-
lette dell’acqua dei veronesi
vengano spesi per i veronesi.
Le aziende pubbliche, se ben
gestite, sono una formidabile

arma in mano alle ammini-
strazioni locali per rilanciare
la ripresa economica di cui
abbiamo disperatamente bi-
sogno nei prossimi mesi e
anni. I cantieri devono esse-
re il simbolo di questa ripre-
sa».

PERSONE AL SERVIZIO 
DELL’ACQUA
Una menzione particolare

Mantovanelli la riserva alle
persone che lavorano in Ac-
que Veronesi: «Garantire un
servizio essenziale con pro-
fessionalità elevata è una re-
sponsabilità e al tempo stes-
so un privilegio. Abbiamo
affrontato questa fase deli-
cata mettendo al primo po-
sto la tutela della salute dei
lavoratori. Abbiamo poi aper-
to un tavolo permanente per
individuare assieme ai rap-
presentanti dei lavoratori le
modalità più corrette che ci
consentissero anche una tu-
tela dei livelli salariali senza
scadere in misure assisten-
zialistiche, che mal si sareb-
bero sposate con il periodo
difficile che l’economia na-
zionale si trova ad affronta-
re. Ho trovato questo con-
fronto una importante prova
di maturità da parte di tutti,
con buona pace di chi era
pronto ad alimentare polemi-
che di posizione che trovo a
dir poco anacronistiche. Co-

me ha ricordato il presidente
Zaia: i Veneti vogliono lavo-
ro, non assistenzialismo».

RATEIZZAZIONE
BOLLETTE ALLE IMPRESE 
ANCHE A MAGGIO
«Ad inizio emergenza, era

la fine di febbraio, abbiamo
immediatamente attivato
una procedura che ha per-
messo ad un buon numero di
utenze associate a partita
iva che ne hanno fatto richie-
sta di sospendere il paga-
mento delle bollette in sca-
denza in marzo e aprile,
rateizzando gli importi senza
applicazione degli interessi.
Una misura attivata su base
volontaria, a carico delle fi-
nanze dell’azienda» precisa
Mantovanelli. 

«Il senso, era quello di da-
re una prima risposta facile,
immediata e concreta, a dei
settori come commercio, tu-
rismo, artigianato, ristorazio-
ne che purtroppo hanno fin
da subito pagato a caro prez-
zo l’emergenza Covid - chiari-
sce il presidente -. Questo in
attesa di misure più struttu-
rali a livello nazionale che
purtroppo dopo oltre due me-
si ancora non si vedono all’o-
rizzonte. Per questo motivo
abbiamo deciso di prorogare
l’iniziativa anche per tutte le
bollette con scadenza nel
mese di maggio. Per le fami-

glie in difficoltà ricordo che
esistono le abituali misure di
solidarietà previste dall’au-
torità competente, ovvero il
Consiglio di Bacino, che van-
no richieste attraverso i ser-
vizi sociali dei comuni d’ap-
partenenza e che si potranno
eventualmente potenziare,
se sarà necessario. Su que-
sto abbiamo già aperto un
dialogo e condiviso alcune
proposte». 

DORSALE NO PFAS
CANTIERE SIMBOLO
Due i cantieri simbolo del-

la riapertura di Acque Vero-
nesi: Veronetta, in città, con
il completamento del proget-
to di sicurezza idraulica
dell’area e la dorsale Belfio-
re-Lonigo, il “tubone” che
porterà acqua di qualità e
priva di PFAS nella zona ros-
sa. Un intervento molto con-
sistente (12 milioni di euro
l’investimento solo per que-
st’opera) e strategico nel
piano di Protezione Civile
messo in atto dalla Regione
in conseguenza della conta-
minazione da sostanze per-
fluoro-alchiliche (PFAS) del-
le falde idriche in alcuni ter-
ritori delle province di Vero-
na, Vicenza e Padova.

L’intervento, di cui Acque
Veronesi è soggetto attuato-
re, consiste nella creazione
di un nuovo campo pozzi in
località Bova, a Belfiore e
della condotta di collega-
mento fino alla centrale di
Lonigo. I lavori, consegnati il
30 maggio 2019, vedono un
avanzamento di posa delle
condotte che si attesta nel
post lockdown a oltre la
metà dei 18 km di progetto.
Una ventina, infine, i cantieri
ripartiti o in fase di riparten-
za fino a maggio.

Tra i principali l’intercon-
nessione Bussolengo-Pe-
scantina, un’opera di tipo
preventivo necessaria per
garantire acqua nei casi di
emergenza idrica; la realiz-
zazione del nuovo acquedot-
to della Lessinia Peri-Miche-
lazzi, che prevede il collega-
mento della rete dai 120
metri d’altezza di Peri ai
quasi mille del serbatoio in
località Michelazzi, a
Sant’Anna d’Alfaedo, e molti
altri interventi che riguarda-
no in particolare la rete fo-
gnature (dal rifacimento del
collettore di via Centro, a
Verona, all’adeguamento e
potenziamento della linea
appena concluso nel centro
storico di Legnago) e il set-
tore della depurazione.

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

Numero Verde Call Center
800 735300

Segnalazione Guasti
800 734300
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A sinistra, il presidente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli
Sopra e a destra, alcuni cantieri aperti dall’azienda scaligera

In Veneto la ripresa passa anche dall’acqua

GLI INVESTIMENTI PER LA RIPARTENZA NELL’ EST VERONESE
(PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020)

ACQUE VERONESI E I GESTORI IDRICI DI VIVERACQUA SBLOCCANO OLTRE 190 MILIONI DI INVESTIMENTI
PROROGATA ANCHE PER IL MESE DI MAGGIO LA RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER LE IMPRESE

BELFIORE-LONIGO
Nuova dorsale acquedotto 12.000.000,00
CALDIERO
Adeguamento ed estensione rete - 1° stralcio 215.090,50
COLOGNOLA AI COLLI
Adeguamento pozzo “Montanara” e interconnessioni 117.864,50
LAVAGNO
Adeguamento pozzo “Passere” 68.351,98
RONCÀ
Adeguamento sistema fognario via Settemerli 46.452,69
RONCÀ
Adeguamento e potenziamento rete acquedotto 100.000,00
VESTENANOVA
Estensione fognatura via Centro-via Zanchi 276.081,00



SAN BONIFACIO
Via Sorte 22 - Tel. 045.6101979

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINI

 PROFESSIONALITÀ - TRASPARENZA
 TEMPESTIVITÀ E REPERIBILITÀ
 ESPERIENZA DECENNALE

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

ELABORAZIONE CONTABILE
CONSULENZA FISCALE

www.zambottoamministrazioni.it
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«I90 decessi registrati
nelle case di riposo
gestite dalla Fonda-

zione Oasi nei primi quattro
mesi dell’anno scorso, cau-
sati dalla normale influen-
za, si rapportano ai 94 di
quest’anno, a dimostrazio-
ne che la risposta data al Co-
vid-19 all’interno delle no-
stre strutture, è stata
veramente efficace, frutto di
un lavoro di rete tra ospeda-
le, amministrazione comu-
nale, sindacati e operatori».

Parte da qui la dottoressa
Maria Mastella, presidente
della “Fondazione Oasi” di
San Bonifacio, per far il
punto dell’emergenza Co-
ronavirus nelle case di ripo-
so del territorio gestite dalla
Fondazione, a partire dalla
“Don Bortolo Mussolin” di
San Bonifacio, dove si è re-
gistrato fino ad oggi il deces-
so di 3 anziani ospiti a causa
del Covid-19, anche se tutti
avevano diverse patologie
in corso, e dove sono risul-
tati positivi al Coronavirus
ben 86 ospiti su 99 e 44 ope-
ratori sui 131 che lavorano
all’interno dell’ospizio.

«La casa di riposo “Don
Bortolo Mussolin” fa parte
di un gruppo di nove case
che la “Fondazione Oasi”
gestisce nel Veronese - spie-
ga Mastella -. Riguardo al-
l’emergenza Covid-19, in
tutte le nostre strutture è
stato fatto un percorso di
formazione degli operatori
sulle procedure da seguire e
sono stati forniti i dispositivi
di protezione individuale
(mascherine, guanti, cami-
ci) per tutti i dipendenti -
continua la presidente -.
Abbiamo attualmente sette
case completamente nega-
tive al Covid-19, due invece
colpite dal virus, quelle di
Zevio e di San Bonifacio. Ciò
significa - prosegue la dotto-
ressa Mastella - che il virus è
entrato nelle strutture attra-
verso portatori asintomatici
che hanno, inconsapevol-
mente, dato il via al conta-
gio. Ricordo che gli anziani,
dal 24 febbraio scorso, non
vedono più i parenti perché
abbiamo chiuso alle visite in
presenza, mantenendo i
contatti attraverso le video-
chiamate. Altro dato impor-
tante è che, pur nella gene-
rale penuria, non abbiamo
atteso i presidi dall’Ulss, co-
me ci spetterebbe da con-
tratto, o dal Comune attra-
verso la Protezione Civile,
ma abbiamo provveduto ad
acquistare subito, attraver-
so il nostro direttore acqui-
sti, i dispositivi di protezio-
ne, coadiuvati anche dalle
donazioni di aziende Sam-
bonifacesi di tute protettive,
mascherine e copri divise». 

«Ad oggi abbiamo speso
quasi 300 mila euro per do-
tarci di questi dispositivi -
precisa la presidente -. Una
cifra per noi davvero impo-
nente, ma che ci ha permes-
so di lavorare, in tutte que-
ste settimane, in sicurezza e
secondo le linee guida del
Ministero della Sanità e del-
la Regione. A riprova di
quanto affermo, nelle no-
stre case abbiamo avuto 15
ispezioni nel solo mese di
aprile, tra Spisal, Ulss 9 e
Nas dei Carabinieri, e nes-
suno ha avuto nulla da rile-
vare, ma tutto è stato trovato
in ordine e adeguato alle ne-
cessità. Anche i sindacati,
Cgil in primis, hanno rico-
nosciuto la regolarità di tut-
te le procedure che abbia-
mo adottato e ogni giorno
abbiamo inviato un report
giornaliero al sindaco di San

Bonifacio, Giampaolo Pro-
voli, con i dati aggiornati su
numero dei contagi e dei
tamponi effettuati». 

Un altro capitolo impor-
tante di cui si è discusso ne-
gli ultimi tempi è quello dei
test immunologici: «Fino al-
lo scorso 13 aprile la situa-
zione era normale, tra ospiti
e personale non c’erano sin-
tomi - ricorda la dottoressa
Mastella-: il giorno 13 aprile
un nostro collaboratore si è
recato al Pronto Soccorso
poiché manifestava sintomi
influenzali, ha fatto il tam-
pone ed è risultato positivo.
Nella stessa giornata abbia-
mo informato l’Ulss di
quanto accaduto, in parti-
colare il medico coordina-
tore per le case di riposo,
dottoressa Maria Beatrice
Gazzola, direttore del Di-
stretto 2. Il 15 aprile - prose-
gue Mastella - abbiamo fat-
to i test sierologici agli ospiti
e su 99 i positivi erano 6, ma
sapendo quanto sia lento il
sistema di difesa delle per-
sone anziane nel produrre
immunoglobuline (quelle
che poi vengono rilevate dal
test, Ndr), cinque giorni do-
po abbiamo eseguito i tam-
poni nasali, il 20 aprile, e su
99 ospiti 80 risultavano po-
sitivi e solo 19 negativi. Il 27
aprile abbiamo ripetuto il
tampone a tutti i 19 risultati
negativi, per vedere se ci
fossero ulteriori sviluppi, e
abbiamo trovato altri 6 posi-
tivi, arrivando così a 86 posi-

tivi e 13 negativi, isolati in
reparti separati». 

«Per quanto riguarda gli
operatori, sui 131 che lavo-
rano a San Bonifacio, 44 so-
no risultati positivi. Questi
dati dimostrano la frequen-
za e la quantità di tamponi,

effettuati più volte, su quan-
ti risultavano negativi - sot-
tolinea Mastella -. I dati
dell’evoluzione dell’infezio-
ne sono pubblici, inviati
giornalmente a Ulss, Regio-
ne e Comune di S.Bonifacio.
C’è un piano tamponi, volu-
to dalla Regione, che stabili-
sce che ospiti e dipendenti
eseguano il tampone ogni 4
settimane, e così stiamo fa-
cendo dal 20 aprile».

«Un grazie, in quest’e-
mergenza, va alla dottores-
sa Gazzola, con la quale col-
laboriamo da quattro anni
per la realizzazione del per-
corso di collegamento ospe-
dale-territorio, il progetto
“Arca”, che ha agevolato
questo corretto fronte co-
mune contro il Covid-19. In
questo siamo stati suppor-
tati dall’infettivologo del-
l’Ulss, dottor Cruciani, che
ha coordinato gli interventi
dei medici che operano nel-
le case di riposo. Tutto que-
sto ha permesso, per quanto
sia brutto parlare di numeri
riferendosi a vite umane,
che ai 90 decessi avuti in
Fondazione nei primi quat-
tro mesi dell’anno scorso,
causati dalla normale in-
fluenza, si rapportino i 94 di
quest’anno, a dimostrazio-
ne che la risposta data al Co-
vid-19 è stata efficace, frutto
di un lavoro di rete tra ospe-
dale, amministrazione co-
munale, sindacati e opera-
tori».

SIMONE BELLINI

La casa di riposo don Bortolo Mussolin di S. Bonifacio. Sotto, la presidente della Fondazione Oasi, Maria Mastella

«Negli ospizi fronteggiata l’emergenza Covid»
Maria Mastella, presidente della Fondazione Oasi che gestisce 9 case di riposo tra cui la Bortolo Mussolin: «Registrati 94 decessi nei primi 4 mesi, rispetto ai 90 del 2019»

dizioni di massima sicurez-
za, considerata la situazione
di vulnerabilità ed esposi-
zione al rischio a causa
dell’età avanzata, e assicu-
rare al personale la possibi-
lità di lavorare col minor li-
vello di rischio possibile».

«Un’azione di tutela mol-
to importante sia per gli
operatori che per gli ospiti
delle case di riposo - spiega
Giovanni Iselle, direttore
generale della Bcc che fa
parte del gruppo nazionale
Cassa Centrale -. A tutti gli
operatori sociosanitari, che
sono più da un mese in pri-
ma linea nell’emergenza,
con gran senso di responsa-
bilità e professionalità, dob-
biamo non solo il nostro
“grazie” a parole, ma nei fat-
ti, dando loro la garanzia di
lavorare in condizioni di si-
curezza, per sé e per tutti gli
ospiti».

La Rurale di Vestenanova
dona i test alle case di riposo

SOLIDARIETÀ

La Cassa Rurale di Ve-
stenanova in soccorso
delle case di riposo del

territorio in quest’emergen-
za Coronavirus. Ai primi di
aprile con una decisione
unanime e immediata il
consiglio di amministrazio-
ne dell’istituto di credito
cooperativo che ha sede a
Vestenanova e che opera
con filiali nelle tre vallate
dell’Alpone, dell’Illasi e del
Chiampo, ha scelto di con-
tribuire concretamente al
sostegno delle case di ripo-
so del territorio nell’emer-
genza Covid-19, donando a
tutto il personale sanitario
che opera all’interno della
Fondazione “Don Mozzatti
d’Aprili” di Monteforte d’Al-
pone, al Centro Servizi “San
Camillo De Lellis” di Bolca
di Vestenanova e nella Fon-
dazione “Centro Assistenza
Fermo Sisto Zerbato” di
Tregnago, dei test sierologi-
ci rapidi.

Questo ha permesso, at-
traverso un prelievo del
sangue, di verificare, in
tempi rapidi, la presenza e il
tipo di anticorpi nell’orga-
nismo, e quindi di stabilire
se la persona analizzata è
venuta in contatto con il vi-
rus o se è diventata immu-
ne. Questo a tutela degli
operatori stessi e degli ospiti
delle case di soggiorno.

«È un piccolo gesto - sot-
tolinea il presidente della
Cassa Rurale di Vestenano-
va, Edo Dalla Verde - volto a
garantire agli ospiti la conti-
nuità dell’assistenza in con-

È un piccolo gesto volto
a garantire agli ospiti
la continuità dell’assistenza
in sicurezza e agli operatori
la possibilità di lavorare 
col minor rischio possibile
negli ospizi del territorio

Edo Dalla Verde

Colpite dal virus le Rsa
di Zevio e S. Bonifacio
In quest’ultima abbiamo
avuto 86 ospiti positivi su 99,
isolati in reparti separati
con l’infettivologo dell’Ulss 9
che ha coordinato i medici,
e ben 44 operatori su 131

Maria Mastella
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Sono stati consegnati
direttamente nei ne-
gozi 173 “Kit riaper-

tura” da parte del Comu-
ne di San Bonifacio. A
consegnarli, sabato 16
maggio sono stati il sinda-
co Giampaolo Provoli, il
manager del “Distretto del
Commercio di San Boni-
facio”, Giovanni Fontana,
l’assessore al commercio
Simona De Luca, e i rap-
presentanti delle aziende
(la “Giocomedica” di
Monteforte d’Alpone, la
“Siliconi” di Gambellara e
la “Salvaro Fashion” di
Locara di S. Bonifacio)
che hanno fornito i mate-
riali in tempi rapidi e a co-
sto di produzione.

Ciascun kit, offerto dal
Comune in collaborazio-
ne col Distretto del Com-
mercio, contiene: 6 ma-
scherine lavabili; 100 ma-
scherine usa e getta; 1
Spray per sanificare su-
perfici; 2 gel igienizzanti
da 500 ml con erogatore; 3
cartelli che riportano le
misure di sicurezza da ri-
spettare qui allegati. Chi
non l’avesse ricevuto può
fare domanda e recarsi in
municipio a ritirarlo entro
venerdì 22 maggio.

Il “Kit Riapertura” rien-
tra in un piano di azioni

decise del Comune per
sostenere le imprese e
comprende anche l’esen-
zione al pagamento di To-
sap (la tassa sull’occupa-
zione di spazi pubblici)
per marzo, aprile e mag-
gio e riduzione del 50%
per gli altri mesi del 2020;
dimezzamento dell’Imu
per i negozi ed esercizi
pubblici a fronte della di-
sponibilità del proprieta-
rio a ridurre l’affitto dal
30%. Se il conduttore
dell’attività ne è anche
proprietario sconto dell’I-
mu del 20%; riduzione
della Tari, la tassa rifiuti,
del 15% dell’importo della
tariffa fino a tutto il re-
stante anno e la possibi-
lità di richiedere, entro il
31 ottobre, la rateizzazio-
ne del pagamento della
tassa.

Comune e Distretto del Commercio
regalano ai negozi il “Kit riapertura”
Esenzioni e tagli a Tosap, Tari e Imu

Sostegno alle imprese



Agriturismo “Al Bosco”
Loc. Bosco, 2 • Tel. 045 7651635
Az. Agr. Albertini Ottavio
Via Fornello, 23/b • 347 3322832
Az. Agr. Aldegheri Alberto
Via Pontesello, 13/c • 347 0679078
Az. Agr. Caloini Nicola
Via Ceriani, 37 • 347 2464958
Az. Agr. Carcereri De Prati Gaetano
Via Colomba, 36 • 371 1925029
Az. Agr. Casanova Antonio
Via G. Mameli, 10 • 340 2678151
Az. Agr. Casanova Giuseppe
Via Fornello, 25 • 333 4326863
Az. Agr. Dalla Chiara Massimo e Zeno
Via Sande, 5 • 348 6543459

Az. Agr. Fanini Nicoletta & C.
Via Grotta, 8 • 045 7651629
Az. Agr. Griso Andrea
Via Zovo, 25 • 340 7264945
Az. Agr. Magrinello Antonio
Via Mazzini, 10 • 338 4137103
Az. Agr. Marchesini Luca
Via Biondella, 6 • 339 2012086
Az. Agr. Martinelli Renzo
Viale S. Vittore • 346 7257225
Az. Agr. Maschi Stefano
Via Carrozza, 5/A • 340 6793203
Az. Agr. Menini Andrea
Via Colomba, 10 • 328 3416061
Az. Agr. Nogara Andrea
Via Molini, 37 • 348 0305301

Az. Agr. Pasetto Renzo
Via Fornello, 13 • 327 0606467
Az. Agr. Piccoli Francesco
Via Borgoletto, 14/a • 045 7651753
Az. Agr. Piccoli Marco
Via Micheline, 10 • 347 8856906
Az. Agr. Postuman
Via Cavour, 89 • 347 1775520
Az. Agr. Ruffo Giuseppe
Via Loffia di Sotto, 3 • 327 3124942
Az. Agr. Soriato Dario e Luca
Loc. Tramigna, 11/a • 349 7408228
Az. Agr. Tessari Claudio e Paolo
Via Cubetta, 26 • 340 7051311
Az. Agr. Vaccarini Damiano
Via N. Sauro, 1/a • 349 7743648

Az. Agr. Verzini Giovanni
Via Caneva, 7 • 342 0483815
Az. Agr. Vesentini Simone
Via XXI Aprile, 33/e • 347 7860715
Az. Agr. Zordan Eddy
Via XXI Aprile, 37 • 328 0065995
Soc. Agr. Orto 2000
Via XXIV Maggio • 045 6151700
Carcereri Marco
Via Stra’, 80 • 320 9449544
Carcereri Piercarlo
Via Stra’, 77 • 345 2130246
Cucchetto Franco
Via G. Marconi, 25 • 338 4273755
Poggiani Giovanni
P.le Trento, 1 • 333 3756012

Gli spacci sono aperti! Puoi acquistare i piselli direttamente dai nostri soci!
GRANDE NOVITÀ: consegna a domicilio in tutta la provincia (minimo 3 kg)

Pisello Verdone nano: trattandosi di prodotto fresco è consigliabile la prenotazione

La nuova illuminazione
che fa risparmiare
e fa bene all’ambienteUn investimento di

200 mila euro, dei
quali 70 mila come

contributo del Ministero
dello Sviluppo economico,
per rinnovare la rete urba-
na di illuminazione di Co-
lognola ai Colli. È il proget-
to che sta portando a com-
pimento in questi giorni
l’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco
Claudio Carcereri De Prati,
con i lavori ripresi dal 4
maggio a seguito dello stop
per l’emergenza Coronavi-
rus.

«Stiamo ultimando in
questi giorni l’intervento di
efficientamento energetico
con manutenzione straor-
dinaria e messa in sicurez-
za degli impianti di pubbli-
ca illuminazione dell’inte-
ro territorio comunale -
spiega l’assessore ai lavori
pubblici, Andrea Nogara -.
In pratica, andiamo a sosti-
tuire il precedente impian-
to con uno moderno e più
funzionale a Led. Si tratta
di un’operazione che per-
metterà al Comune sia un
risparmio dal punto di vi-
sta economico calcolato in
un 40% delle spese di ener-
gia elettrica, sia di salva-
guardia dell’ambiente gra-
zie al conseguente rispar-
mio di risorse energetiche
che ne verrà».

Il cantiere, decollato a
gennaio da località Calle
della frazione di S. Zeno, ai
confini con Illasi, è arrivato
in questi giorni nella punta
più a sud del paese, in
piazzale Europa, in località
Strà. Interessando anche i
centri abitati delle strade di
maggior percorrenza del
territorio, quali la Regiona-
le 11 e le Provinciali 10 e 37
con un evidente effetto an-
che di maggior sicurezza
per la viabilità, visto che il
nuovo impianto risulta più
illuminante rispetto al pre-
cedente.

Un progetto che è decol-
lato il 23 settembre del
2019, sfruttando il contri-
buto di 70 mila euro arriva-
to da Roma, a cui l’ammi-
nistrazione De Prati ha ag-
giunto 130 mila di fondi

«Èstata una felice sco-
perta anche per noi.

Non pensavamo certo di
riuscire a piazzare in que-
sto modo il 70-80% della
nostra produzione di pi-
selli». È entusiasta il presi-
dente dell’associazione
Bisicoltori di Colognola ai
Colli, Mauro Franchi, per
l’esito dell’operazione
“Delivery” che ha visto i 32
soci produttori approc-
ciarsi per la prima volta al-
la consegna a domicilio
della loro produzione di
piselli del qualità tipica di
Colognola ai Colli: il fa-
moso Verdone Nano.

«A fine marzo ci siamo
ritrovati con la brutta si-
tuazione provocata dall’e-
mergenza sanitaria che,
naturalmente, ha fatto sal-
tare la storica Sagra dei Bi-
si di Colognola ai Colli, or-
ganizzata dalla Pro loco,
con tutto quello che que-
sto può voler dire per la
nostra associazione di
produttori - spiega Fran-
chi -. Basti pensare che da
sola la sagra consuma il
20-25% del prodotto, per
non parlare del richiamo
di migliaia di visitatori che
ogni giorno potevano ac-
quistare i piselli diretta-
mente nelle aziende agri-
cole associate. Fino alla
corsa podistica ed al pro-
getto avviato da qualche
anno con i ristoratori di
Verona che, sempre a cau-
sa del Covid-19, sono sal-
tati».

È da qui che l’associa-
zione dei Bisicoltori di Co-
lognola ai Colli, sostenuta
dall’amministrazione co-
munale, è partita e, rim-
boccandosi le maniche,
ha ideato il progetto della
consegna a domicilio del
prodotto, con tanto di
promozione sui media ve-
ronesi e pure su facebook

e sul web. La consegna a
domicilio parte da un mi-
nimo di 3 chili di prodotto
(in borsa) o 5 chili (in cas-
setta).

«Devo dire che è anda-
ta meglio di ogni nostra
più rosea previsione e
stiamo ancora continuan-
do l’operazione, aggiun-
gendo, ora che non c’è più
il lockdown, anche gli
spacci aperti da tutti i soci
e la commercializzazione
nei supermercati del terri-
torio - riprende il presi-
dente dei Bisicoltori di
Colognola ai Colli -. Ab-
biamo ricevuto delle ri-
chieste perfino da Milano,
Brescia, Mantova che ora,
se si potrà operare anche
fuori Regione, cerchere-
mo di soddisfare».

L’operazione conti-
nuerà fino ai primi di giu-
gno, con la produzione di
piselli che a metà maggio
è arrivata al suo clou, ed
alla quale alcuni produt-
tori stanno affiancando la
vendita di ciliegie. Una
produzione di piselli Ver-
done Nano che tocca i 700
mila quintali e che, consi-
derato un prezzo di vendi-
ta di 3,30 euro al chilo,
vuol dire un fatturato di
circa 230 mila euro.

propri. «È un intervento
che il Comune realizza in
prima persona - spiega il
sindaco Claudio Carcereri
De Prati -. Non si tratta, in-
fatti, di un ammoderna-
mento fatto dando in ge-
stione, cioè affittando,
l’impianto ma mantenen-
done il controllo in mano
all’amministrazione».

La progettazione dell’o-
pera, a seguito del progetto
di fattibilità tecnica ed eco-
nomica redatto dal geome-
tra comunale Luca Rinaldi,
è stata affidata allo Studio
“Sinpro srl” di Vigonovo
(Ve) su progetto definitivo-
esecutivo degli ingegneri
Massimo Brait e Patrizio
Glisoni che prevede, ap-
punto, un importo di opere
di 200 mila euro.

In fase di ultimazione, dopo lo stop per il lockdown, l’intervento
per la sostituzione delle vecchie lampade con nuovi fari a Led 

Un successo il “Delivery” 
lanciato dai Bisicoltori

Promozione

L’emergenza Covid ha fatto
saltare la “Sagra dei Bisi”
e rischiavamo di rimanere
con il prodotto invenduto,
invece il 70/80% è stato così
consegnato a domicilio

I lampioni con le nuove luci a Led sulla provinciale. A fianco, l’assessore Nogara

Mauro
Franchi,
presidente 
dell’asso-
ciazione 
Bisicoltori

L’amministrazione comunale rilancia il progetto So-
cial Card per dare supporto alle famiglie che si tro-

vano in situazione di disagio economico. Un’iniziativa
che, già portata avanti negli scorsi anni, diventa ancor
più importante in questo momento di emergenza Coro-
navirus. Il Comune ha lanciato l’operazione con una
delibera di giunta del 27 aprile e mercoledì 13 maggio
tramite un “Avviso di manifestazione d’interesse” rivol-
to agli operatori economici di Colognola ai Colli dispo-
nibili a partecipare.

Il progetto prevede il rilascio di una "carta sconti" che
permetterà ai cittadini residenti di accedere ad agevola-
zioni sull’acquisto di beni di consumo, (alimentari e
non), e di servizi nei negozi degli operatori economici
che aderiranno all’iniziativa. Un modo, quindi, anche
per promuovere le attività commerciali del paese.

La "Social Card" verrà rilasciata ai cittadini che ne fa-
ranno richiesta e che avranno i seguenti requisiti: resi-
denti con dichiarazione Isee inferiore o uguale a 15.000;
famiglie con 3 o più figli fiscalmente a carico; famiglie
con presenza di una persona diversamente abile con in-
validità certificata superiore al 67%. La card avrà vali-
dità annuale. Le domande andranno presentate entro il
31 maggio.

Social Card per le famiglie
Aiuti
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*: Aliquota IVA agevolata 4%

L’eliminazione di im-
poste comunali co-
me la Tosap (tassa

sull’occupazione del suolo
pubblico), la tassa comu-
nale sulla pubblicità e la
sospensione della prima
rata dell’Imu (l’imposta co-
munale sugli immobili) co-
me sostegno alle attività
economiche, commerciali
ed artigianali del territorio.
In più l’incremento del fon-
do per il Bonus Spesa a fa-
vore delle famiglie in diffi-
coltà grazie ai 7.500 euro
raccolti con la campagna
“Tregnago Solidale” lancia-
ta dal Comune.

Sono le due importanti
misure avviate dall’ammi-
nistrazione comunale di
Tregnago a sostegno delle
famiglie e delle attività eco-
nomiche, commerciali e
artigianali, costrette alla
chiusura o alla riduzione
delle aperture a causa
dell’emergenza Coronavi-
rus. Il piano è stato appro-
vato nel consiglio comuna-
le di martedì 12 maggio,
convocato all’Auditorium
comunale per rispettare le
misure di contenimento
del Covid-19, attraverso
una variazione di bilancio
da 65 mila euro. Questo ha
permesso all’amministra-
zione, guidata dal sindaco
Simone Santellani, di desti-
nare 50.000 euro per la
creazione di un fondo per
la riduzione del 40% della
tassa sui rifiuti (Tari) in
modo da esentare per 5
mesi le attività economiche
dal pagamento dell’impo-
sta. Altri 15 mila euro sono
stati destinati ad un fondo

sugli immobili che era in
scadenza il 16 giugno».

La variazione di bilancio
è stata approvata con il vo-
to favorevole dalla maggio-
ranza e della lista di mino-
ranza della Lega, mentre il
gruppo d’opposizione "Co-

struiamo insieme il futuro
Civica Gialloblu", con ca-
pogruppo Christian Co-
lombari, ha votato contro. 

«Dobbiamo considerare
che l’amministrazione de-
ve sempre mantenere l’e-
quilibrio del bilancio per

finalizzato ad azzerare per
tutto il 2020 quanto com-
mercianti, artigiani ed altre
imprese dovrebbero al Co-
mune per imposte come
Tosap e tasse sulla pubbli-
cità. 

«È un piccolo impegno,
ma è quanto il Comune è in
grado di fare - spiega il sin-
daco Santellani - anche
perché va ricordato che
questa crisi sanitaria, ed il
conseguente blocco delle
attività per quasi due mesi,
ha anche fermato gli inve-
stimenti in edilizia e quindi
gran parte delle entrate
delle amministrazioni co-
munali, mentre dobbiamo,
per esempio, continuare a
pagare per intero il traspor-
to scolastico pur non usu-
fruendo del servizio. Ac-
canto a questi fondi, inol-
tre, abbiamo deciso che
ogni nuova concessione di
ampliamento dei plateatici
esterni non comporterà per
le attività commerciali altri
oneri; ed abbiamo anche
sospeso e differito all’ulti-
ma parte dell’anno la pri-
ma rata dell’Imu, l’imposta

garantire un futuro al paese
- conclude il primo cittadi-
no -. E comunque, siamo
sicuramente tra i primi Co-
muni che non si limitano
ad avere rinviato le scaden-
ze dei pagamenti, ma han-
no trovato risorse econo-
miche reali a sostegno delle
imprese. Ed a queste misu-
re a favore delle attività
economiche si somma la
decisione di aggiungere
7500 euro ai precedenti
29.500 arrivati dallo Stato
per il Bonus Spesa a favore
delle famiglie in difficoltà.
Questo è stato possibile
grazie all’operazione “Tre-
gnago Solidale”».

Il consiglio comunale del 12 maggio
a Tregnago; a sinistra, il sindaco 
Simone Santellani

Piano da 65 mila euro per le attività locali

Il Comune sosterrà al
posto delle famiglie le

spese di gestione delle
scuole materne nei pros-
simi mesi. Lo ha deciso la
giunta nella seduta del 9
aprile istituendo un fon-
do straordinario “a soste-
gno di rette o altri paga-
menti delle famiglie con
bambini in età scolare o
prescolare” per fronteg-
giare le difficoltà conse-
guenti all’emergenza Co-
vid-19. 

«Con questo provve-
dimento abbiamo deciso
di farci carico delle spese
fisse che le scuole mater-
ne stanno affrontando a
seguito della chiusura
delle attività educative -
sottolinea il consigliere
delegato alle politiche
educative, Elisa Bonami-
ni -. In sostanza, i genito-
ri di Caldiero non paghe-
ranno nemmeno la parte
fissa delle rette che sarà
invece sostenuta dal Co-
mune».

Il sindaco Marcello
Lovato ricorda come «le
scuole devono sostenere
spese di gestione anche
con le attività sospese.
Senza certezze di entrate
rischiano di chiudere e
non possiamo trovarci a
settembre con asili in
dissesto».

A Caldiero i servizi per
l’infanzia sono sostenuti
dalla “Fondazione don
Provoli” di Caldiero, dal-
la scuola materna “Maria
Bambina” di Caldierino e
dalla scuola d’infanzia
“Maria immacolata” di
Strà. 

Rette degli asili,
se ne fa carico

l’amministrazione

Caldiero

Il Comune ricorre contro la moglie di Marini
MONTEFORTE D’ALPONE

Il Comune di Monteforte
ricorre al Consiglio di Sta-

to contro la sentenza del
Tribunale amministrativo
del Veneto che ha dato ra-
gione alla moglie dell’ex
sindaco Marini.

Sta diventando una dia-
triba infinita la lite giudizia-
ria tra il Comune di Mon-
teforte d’Alpone e la moglie
dell’ex sindaco Gabriele
Marini. Con a pagare i conti
degli avvocati le casse co-
munali. L’amministrazione
guidata dal sindaco Rober-
to Costa, infatti, dopo aver
perso davanti al Tribunale
amministrativo che, a mar-
zo, ha accolto il ricorso pre-
sentato da Monica Dal Cer

riguardo alla vicenda del
lotto edificabile prima ap-
provato e poi “cancellato”
dall’amministrazione co-
munale, ha deciso di ricor-
rere al Consiglio di Stato,
dando incarico all’avvocato
Riccardo Ruffo.

Una lite che tiene banco
dal 2017 e che continua a
pesare anche sulla vita del
paese. L’opposizione rap-
presentata dal consigliere
comunale Andrea Savoia,
infatti, attacca: «Spiace con-
statare, in questo periodo di
crisi e di emergenza sanita-
ria, come il sindaco abbia
deciso di spendere denaro
dei cittadini in un ricorso
dal vago sapore vendicativo

nei confronti del suo prede-
cessore».

«Non c’è alcun desiderio
di vendetta - ribatte il primo
cittadino -. La scelta di ri-
correre al Consiglio di Stato
è un atto dovuto ad esclusi-
va salvaguardia degli inte-
ressi del Comune, come
sottolinea il Tar stesso indi-
cando nella sentenza che la
questione si sarebbe potuta
superare attraverso una va-
riante in autotutela del Pia-
no degli interventi per il suo
allineamento al Piano di as-
setto del territorio. Cosa
che non si è mai fatta. E co-
me sindaco ho io dovere di
tutelare gli interessi dell’en-
te». 
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[1] “Common Tier Equity 1 ratio” (espresso in percentuale) è l’indice che
viene calcolato rapportando il capitale ordinario versato (Tier 1) con le at-
tività ponderate per il rischio. È l’indicatore che misura la solidità di una
banca [fonte: www.money.it] • [2] “Return on Equity“ indica in percentua-
le quanto profitto è stato generato sulla base del denaro investito nel ca-

pitale [fonte: www.money.it] • [3] “Filiali”: la sede di Soave è stata aperta
il 7 gennaio 2020 • [4] “Cost/Income” si intende il rapporto tra i “costi ope-
rativi” e il “margine di intermediazione”. Minore è il valore espresso da
tale indicatore, maggiore è l’efficienza della banca [fonte: https://argo-
menti.ilsole24ore.com] - LE CIFRE SONO ESPRESSE IN MILIONI DI EURO

SOFFERENZE SU IMPIEGHI 3,80% 5,58% 4,30%

COPERTURA SOFFERENZE 86,10% 87,52% 65,10%

2019 2018 MEDIA
SISTEMA

2019 2018 MEDIA
BANCHE

2019 2018 DIFF. %
RACCOLTA COMPLESSIVA 286 266 7,62%
RACCOLTA INDIRETTA 73,0 61,9 17,94%
IMPIEGHI 166 159 4,20%
PATRIMONIO 29,3 27,8 5,46%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 10,1 10,3 -1,85%
CET 1 RATIO [1] 18,96% 18,98% -
UTILE NETTO 1.715 1.639 4,64%
ROE [2] 5,89% 5,85% -
FILIALI [3] 12 11 -
NUMERO SOCI 841 824 -
ELARGIZIONI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 127 95 -
COST / INCOME [4] 60,98% 54,40% -
NUMERO DIPENDENTI 58 55 -

I NUMERI DEL BILANCIO 2019

Giovane imprenditore di Monteforte 
inventa la prima caldaia murale a pellet

L’utile che aumenta
di quasi 100 mila
euro, da 1,639 mi-

lioni del 2018 a 1,715 milio-
ni del 2019, e la raccolta
complessiva di 20 milioni,
da 226 a 286 milioni. Sono i
numeri più rilevanti del bi-
lancio 2019 della Cassa Ru-
rale di Vestenanova, delibe-
rato in questi giorni dal
consiglio d'amministrazio-
ne della banca, guidato dal
presidente Edo Dalla Ver-
de, e pronto per essere por-
tato all'esame dell'assem-
blea dei soci.

Che però quest'anno
sarà un'assemblea “sui ge-
neris”, dettata dalle misure

di sicurezza per il conteni-
mento del Coronavirus e
che si terrà a fine giugno:
non potranno parteciparvi
gli oltre 840 soci della ban-
ca, che dovranno delegare
un rappresentante designa-
to.

«Come tutte le assem-
blea dei soci degli istituti di
credito siamo costretti que-
st'anno a tenere quello che
è il momento principale
della nostra attività associa-
tiva in questo modo, senza
poterci ritrovare e discutere
direttamente con tutti i no-
stri associati - sottolinea il
presidente Dalla Verde -.
Detto questo, possiamo
consegnare ai soci una ban-
ca ancora più solida, con
l'ennesimo bilancio chiuso
in utile che ci consente di
portare il patrimonio a 29,3
milioni di euro, in crescita
del 5,46% rispetto ai 27,8
milioni registrati al 31 di-
cembre 2018. Questo vuol
dire aver fondi “in cascina”
da poter utilizzare nei pros-
simi mesi a sostegno delle
famiglie e dell'economia
del territorio».

Un impegno che fa parte
da sempre del Dna della
Rurale di Vestenanova co-
me testimoniano i 127 mila
euro elargiti al territorio in
interventi per le associazio-
ni di volontariato, le scuole,
le comunità nel corso del
2019, cresciuti di un terzo
rispetto ai 95 mila euro del
2018.

«Il 2019 è stato per noi
un buon anno, segnato a
gennaio dall'adesione alla
nuova holding bancaria na-
zionale Cassa Centrale
Banca, con sede a Trento,
della quale facciamo parte
con un importante ruolo di
presenza nel Veronese dove
siamo l'unica realtà del
gruppo nazionale - sottoli-
nea il direttore generale,
Giovanni Iselle -. Questo
garantisce all'istituto di es-
sere più forte ed efficiente,
capace di offrire a soci e
clienti servizi e prodotti
sempre più evoluti. Rima-

nendo però profondamente
ancorati ai nostri valori ed
alle comunità in cui siamo
nati e cresciuti, come dimo-
stra la crescita registrata
nella raccolta complessiva,
aumentata del 6,64% e
quella indiretta, cresciuta
del 17,94%, da 61,9 a 73 mi-
lioni. A questo si aggiunge
l'apertura, a gennaio del
2020 ma naturalmente co-
struita e realizzata nel 2019,
della nuova filiale di Soave,
la dodicesima della Cassa
Rurale di Vestenanova, che
ha visto anche una crescita
del personale, passato da 55

a 58 dipendenti».
Tornando ai numeri del

bilancio, gli impieghi han-
no raggiunto  i 166 milioni
(+4,20%) rispetto ai 159 mi-
lioni del 31 dicembre del-
l’anno precedente, e sono
destinatari principalmente
a famiglie e piccole aziende
del territorio. Il Cet 1 ratio
(parametro principale per
valutare la solidità di una
banca che per la Banca
Centrale Europea non deve
essere inferiore all'8%) arri-
vato a quota 18,96%, quindi
ampiamente sopra i livelli
minimi richiesti dalla nor-

mativa.
«Sono indicatori che

confermano la solidità del-
l’istituto e che collocano la
Cassa Rurale di Vestenano-
va tra le piccole e medie
banche più virtuose del si-
stema bancario nazionale -
riprende Dalla Verde -. Ba-
sti pensare al valore delle
sofferenze, i crediti ritenuti
non più esigibili, sceso ad-
dirittura ad una percentua-
le su tutti i crediti concessi
pari al 3,80%, quando lo
scorso anno era al 5,58%, e
la media nazionale è al
4,30%».

Una caldaia murale a
pellet. L’ha inventata

Andrea Farina, 26 enne di
Monteforte d’Alpone. La
caldaia si chiama “Hevo”
ed a produrla è l’azienda di
famiglia, la Magikal che da
12 anni opera nel settore
del riscaldamento dome-
stico.

Per realizzarla Farina ha
sfruttato l’esperienza ac-
quisita lavorando da anni
nell’impresa familiare di
papà Vittorio e mamma
Miriam. «Per cambiare le
regole del mercato, servo-
no persone che non abbia-
no paura, che non siano le-
gate a schemi mentali o
vincoli di qualsiasi natura,
e che possano avere una
visione di prodotto diversa
dalla massa», dice Andrea.

La caldaia del futuro è
stata presentata all’ultima
edizione della fiera “Pro-
getto Fuoco” tenuta a feb-
braio a VeronaFiere ed ha
riscosso un notevole suc-
cesso. “Hevo”, infatti, è la
prima ed unica caldaia

murale oggi esistente ali-
mentata a pellet, e garanti-
sce un risparmio di costi di
riscaldamento fino al 50%
e un rendimento energeti-
co del 93%. 

«L’utilizzo del pellet,
combustibile rinnovabile,
elimina totalmente il dan-
noso impatto ambientale
che l’energia fossile ha sul
nostro pianeta. L’autono-
mia di questo prodotto ar-
riva fino a 5 giorni grazie al
serbatoio aggiuntivo - spie-
ga il giovane imprenditore
-. L’idea di creare una nuo-
va tipologia di caldaia a
pellet è nata dall’esigenza
di coniugare il risparmio
energetico di un prodotto a
pellet e le dimensioni ri-
dotte di una classica cal-
daia a gas. In questo modo
è possibile offrire un pro-
dotto nuovo ed innovativo,
adatto a tutte le tipologie di
abitazione, anche con limi-
tate possibilità di spazio».

Magikal fondata nel
2008 ha da sempre ricerca-
to qualità e innovazione
nei suoi prodotti ed il fattu-
rato nell’ultimo anno è au-
mentato del 34% con i mer-
cati esteri che coprono ben
il 40% del fatturato com-
plessivo dell’azienda.

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO / I CONTI

Il consiglio di amministrazione dell’istituto ha deliberato il bilancio del 2019 che porterà a fine giugno
all’esame di un’assemblea particolare a causa del Covid-19 con un rappresentante designato dai soci

Utile a 1,7 milioni per la Bcc di Vestenanova

Giovanni Iselle, direttore 
generale della Cassa
Rurale di Vestenanova

Il presidente della Cassa Rurale
di Vestenanova, Edo Dalla Verde

L’ha presentata alla fiera 
Progetto Fuoco a febbraio
col marchio dell’azienda 
di famiglia, la Magikal

AGRICOLTURAINNOVAZIONE

vrebbe essere una raccolta
abbastanza buona come
qualità. Le quotazioni delle
primizie sono buone, ma il
bilancio andrà fatto quan-
do ci sarà una quantità si-
gnificativa. Purtroppo l’e-
mergenza Covid ha causa-
to un blocco che penalizza
molto l’export. Perciò invi-
tiamo ancora una volta a
promuovere al massimo i
nostri prodotti locali, per-
ché il consumo a km zero
non è solo più sicuro e più
fresco, ma anche salutare
per le nostre aziende».

Ciliegie, raccolta in anticipo
di 15 giorni e quotazioni buone
Èpartita la raccolta delle

ciliegie nel Veronese
anche se per ora riguarda
solo le zone di pianura. I
prezzi sono buoni, ma solo
per le produzioni di qualità
e con grandi pezzature.

«Ci sono stati anni in cui
le ciliegie precoci venivano
pagate molto, a prescinde-
re dalla pezzatura - sottoli-
nea Francesca Aldegheri,
referente di giunta di Con-
fagricoltura Verona per il
settore frutticolo -. Que-
st’anno invece viene pre-
miata la qualità e il calibro
dei frutti. Chi ha lavorato in
questo senso riesce a pren-
dere anche 4 euro al chilo-
grammo, se la qualità è
medio-bassa, invece, si
viaggia su 1,80 euro».

«Abbiamo un anticipo
della maturazione di 15
giorni, grazie alle tempera-
ture calde delle scorse set-
timane - spiega Andrea La-
vagnoli, presidente di Cia
Agricoltori Italiani Verona
- e perciò ci sono tutti gli
auspici sul fatto che do-

Andrea Lavagnoli della Cia

Andrea Farina

I soci fanno pace
sul nuovo statuto
Ora l’assemblea

CATTOLICA

Pace fatta in Cattolica
Assicurazioni il cui

consiglio di amministra-
zione, presieduto da
Paolo Bedoni, ha deciso
il 15 maggio in via defi-
nitiva le proposte di mo-
difiche statutarie che
verranno sottoposte al-
l’assemblea straordina-
ria che si terrà il 27 giu-
gno. Unico voto contra-
rio quello dell’ex ammi-
nistratore delegato, Al-
berto Minali. 

Le modifiche riguar-
dano vari articoli ineren-
ti composizione e fun-
zionamento del consi-
glio di amministrazione,
come la riduzione del
numero degli ammini-
stratori da 17 a 15, l’au-
mento da 1 a 2 degli am-
ministratori della lista di
minoranza, la possibilità
che l’amministratore de-
legato possa non avere
la qualità di socio. E re-
cepiscono alcune indi-
cazioni provenienti dai
soci che lo scorso 18 di-
cembre avevano richie-
sto un’assemblea straor-
dinaria con all’ordine
del giorno una proposta
di varie modifiche dello
statuto, e che ora hanno
dichiarato di rinunciare
alla loro richiesta di as-
semblea straordinaria,
visto che nell’assemblea
ordinaria verrà portata
in approvazione una so-
la proposta di riforma
dello statuto. Un’assem-
blea che sarà chiamata
ad approvare anche il bi-
lancio 2019, licenziato
dal consiglio d’ammini-
strazione con il risultato
operativo che risulta in
crescita del 20,5% a 72
milioni, l’utile netto di
gruppo a 14 ed un risul-
tato operativo a fine an-
no compreso tra 350 e
375 milioni.
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RUOTA DI SCORTA CON CERCHIO-
NE 15” 195/65 R 15 91 H con
pneumatico Continental in ottime
condizioni. Tel. 328/6935570.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO
4 GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renega-
de (cerchi 18), usate una stagio-
ne, a 170 euro totali. Tel.
348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai
usato, modello 155/90R17 a 100
euro. Tel 348/3908381.

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

VENDO BANCONOTE EPOCA FA-
SCISTA 1943, 500 e 1.000 lire. Tel.
348/7000404.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE anno 1934 con mobile

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it (*)

VENDO STIVALI DA EQUITAZIONE
TAGLIA 40 mai indossati, elegan-
tissimi e accessori per la monta a
100 euro. Tel. 336/915715.
OCCASIONE: PER RAGIONI FAMI-
LIARI vendo a prezzo regalo, solo
a 60 euro scarponi tutto cuoio,
marca Grnonell, professionali da
alpinismo, taglia 42, adoperati so-
lo una volta. Tel. 348/9164661.

TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impul-
si, con 2 batterie e caricabatterie,
stock completo nuovo, mai usato.
Valore 420 euro vendo a 350 eu-
ro. Tel. ore serali al 328/5617676.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GER-
MANIA, completo e ancora chiu-
so, valore 129 euro vendo a 80
euro. Tel. ore serali al
328/5617676.
VENDO PIGIATRICE E DIRASPA-
TRICE più torchio, usata poco, a
250 euro. Tel. 368/7852464.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad
un’anta sola, recuperate da vec-
chio casolare degli anni ’20 (soli-
de e pulite), con vecchi cardini di
sostegno. Misure h. 2.30 x 1.30,
h. 2.00 x 1.40, spessore 7 cm di
massello, vendo a 180 euro ca-
dauna. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5
fili, lungo 100 m, mai usato, da
cantiere, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LA-
NA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69
euro al metro quadro (ancora im-
ballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398.
(*)

HYUNDAI SANTAMO 2000 BENZI-
NA 7 POSTI perfettamente funzio-
nante, gomme nuove, km
262.000, assicurata e bollata ven-
do a 600 euro. Tel. 328/2174562.
VENDO BARRE PORTATUTTO ORI-
GINALI AUDI Q3 mod. 2015, mai
usate ancora imballate, a 80 euro.
Tel. dopo le ore 19 al
348/5601680.
VENDO 4 PNEUMATICI ESTIVI
BRIDGESTONE 185/60/R15, anco-
ra usabili, a 30 euro. Tel. ore sera-
li al 328/5617676.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

originale, richiudibile, già restau-
rata, struttura in ghisa, con libret-
to istruzioni e ricambi, vendo 135
euro. Tel. 045/7100992.
VENDO COLLEZIONE PENNE STI-
LOGRAFICHE con mobiletto conte-
nitore, migliori marche mondiali,
22 pezzi, nuove, in blocco o dopo
visione una alla volta valutando
l’offerta. Tel. 336/915715.
VENDO COPPIA DI MONETE RARE
(ERRORE DI CONIO) da 2 euro co-
niate in Egitto. Anche moneta rata
da 1 euro con gufo raffigurato. In-
vio foto a chi interessato. Tel. ore
serali al 328/5617676.
VENDO COPPIA DI MONETE RARE
(ERRORE DI CONIO) da 2 euro co-
niate in Finlandia. Tel. ore serali al
328/5617676.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a
38 euro. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta
in acciaio con leve grandi che fun-
zionava anche a gas anche rotta.
Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTA-
TRICE A VOLANO ROSSA di marca
Berkel anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’50 di lo-
calità di villeggiatura montagne o
mare, olimpiadi invernali, pubbli-
cità varia, di alberghi o cinema,
solamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto
in acciaio con sopra la campana
di vetro, oppure vecchi spremia-
ranci, tritaghiaccio multiuso an-
che non funzionanti. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMA-
TE DA PERSONE ILLUSTRI del pas-
sato tipo Gabriele D’Annunzio,
Maria Callas, Badoglio, attori del
cinema, ecc. solamente da unico
proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMA-
STI INVENDUTI nelle botteghe an-
ni ’70 come fondi di magazzino,
solamente con scatole originali,
possibilmente grandi quantità.
Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OP-
PURE LAMBRETTA anche ferma
da tanti anni solamente da unico
proprietario anziano anche senza
documenti. Tel. 347/4679291.

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

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/30EU, nuo-
vissimo, mai allacciato, vendo
causa inutilizzo. Tel.
375/5005400.
FRIGORIFERO SIEMENS QUATTRO
STELLE classe “A” cm 55x140,
perfettamente funzionante, vendo
a 90 euro causa trasloco. Tel.
375/5005400.
CONGELATORE ORIZZONTALE
WHIRPOOOL mod. WH 2011 AE,
capacità 207 lt, termostato elet-
tronico, dimensioni
86.5x80.6x64.8, usato poco, ven-
do a 150 euro. Tel. 320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 comple-
to di battitappeto, lavapavimenti e
lucidapavimenti a secco. Comple-
to a 500 euro. Tel. 328/3105480.

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 Luigi.

CHITARRA CLASSICA “CORDOBA”
modello Fusion 14 Maple, corde
nylon a spalla mancante elettrifi-
cata Fishmann come nuova vendo
a 650 euro. Tel. 347/0136407.
MICROFONO PROFESSIONALE
SHURE beta 87 a nuovo vendo a
250 euro. Tel. 347/0136407.
CUFFIE PROFESSIONALI AKG MOD
K171 MKII come nuove vendo a
100 euro. Tel. 347/0136407.
ACCORDATORE CROMATICO per
tutti gli strumenti musicali Boss
CT-6 come nuovo vendo a 20 eu-
ro. Tel. 347/0136407.
ACTIVE DI - BOX LD SISTEM nuo-
vo vendo a 30 euro. Tel.
347/0136407.
MICROFONO SHURE SM58 NUOVO
in garanzia vendo a 100 euro. Tel.
347/0136407.
ACCORDATORE A CLIP per chitarra
e basso della Joyo nuovo vendo a
10 euro. Tel. 347/0136407.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gra-
di: musica anni ’60/’70/’80 ballo
liscio, latino americano e possibi-
lità di Karaoke. Balla e canta con
noi! Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE cantante pro-
pone Ave Maria di Schubert e altri
brani. Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

VILI, MARA È LIETA DI RENDERE
piů solenne la Vostra cerimonia
nuziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violino.
Tel. 348/8002089 e 0442/83673.

FAMIGLIA DI LEGNAGO CERCA
COLLABORATRICE DOMESTICA
DISPONIBILE 4/5 ORE AL GIORNO
IN ORARIO POMERIDIANO DAL LU-
NEDÌ AL SABATO. SE INTERESSATI
CONTATTARE IL 335/5438138
DALLE ORE 12 ALLE ORE 14.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE zona Legnago e limi-
trofi, massima serietà, no patente.
Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO come assistente
agli anziani, disponibile anche per
assistenza notturna. Tel.
334/1964105.
SIGNORA SERIA E RESPONSABILE
CERCA LAVORO come assistenza
anziani, baby sitter. Possiedo pa-
tente B e attestato di operatore
socio sanitario. Zona Nogara e li-
mitrofi. Tel. 349/5071357.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO zona Legnago per assistenza
anziani. Esperienza anche con
persone affette da demenza e
alzheimer. Tel. 345/2330059.
SIGNORA ITALIANA REFERENZIA-
TA CERCA LAVORO come badante,
assistenza anziani anche 24 ore
su 24. Zona Est Veronese. Tel.
340/2201828.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO E AFFIDABILE, espe-
rienza ventennale patente C con
Cqc e carta tachigrafica. So ado-
perare muletto e transpallet e fare
altri lavori. Sono aperto a qualsia-
si possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assisten-
za anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato.
Tel. 349/5262058 (*)

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

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

VENDO OROLOGIO UNISEX FESTI-
NA certificato, cassa in acciaio, a
50 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO OROLOGIO BREIL da siste-
mare a 20 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO 2 BOTTIGLIE ACETO BAL-
SAMICO di Modena 500cc a 15
euro cadauna. Tel.
348/7000404.VENDO 100 OC-
CHIALI DA SOLE uomo, donna,
bambino, per cessata attività, 1
euro cadauno. Tel. 339/1198812.
IMPOSTE LEGNO DI PINO n° 2 mi-
sure 240x73, n° 4 mis. 240x60,
n° 2 mis. 250x52, vendo tutte a
150 euro. Tel. 320/9565313.

TUTTO BIMBI

VARIE

NAUTICA

LAVORO E IMPIEGO

VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA
mai usati, anni ’80, di colore bian-
co con perle e paillette, taglie 42-
44, a 85 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
VENDO PELLICCIA DI VISONE USA-
TA POCHISSIMO, invio foto se in-
teressati. Vendo a 900 euro tratta-
bili. Tel. ore serali al
328/5617676.
VENDO A 35 EURO SCARPONI UO-
MO nuovi taglia 43/44. Tel. ore se-
rali al 328/5617676.

VENDO CREDENZA LUCIDATA in
noce stile ’700 a 150 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO MOBILETTO ANGOLO in ro-
vere lucidato a 30 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO SEDIA PARIGINA a 30 eu-
ro. Tel. 348/7000404.
VENDO DIVANO LETTO colore ne-
ro, lungo 165 cm e largo 90 cm.
Zona Legnago, si prega di manda-
re messaggio via WhatsApp al
347/9731005.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTA-
GE di lana pura e indiani di seta,
vechi lavorazione (annodata a ma-
no), anni ’60, mai usati, a metà
del loro valore. Tel. 045/7100992.
VENDO TAVOLO DA TAVERNA, le-
gno massiccio, larghezza 28 cm
per 107 cm di lunghezza, panca
ad angolo, prezzo 300 euro. Tel.
333/9334881.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 348/7580140.
(*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLA-
TO MANCATA CONSEGNA APPAR-
TAMENTO VENDO: camera matri-
moniale a 490 euro; armadio a
200 euro, camera bimbo/ragazzo
a 290 euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 150 euro, mate-
rasso singolo a 79 euro. Tel. dopo
le 15 al 339/2169387. (*)
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 349/5262058.
(*)

LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a stu-
denti di tutte le scuole e/o Univer-
sità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIONI,
consulenze giuridiche per univer-
sità e concorsi, nonché per storia
e filosofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato, da
concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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Con un piccolo gesto puoi premiare 
e incoraggiare il lavoro di Primo Giornale

Metti “MI PIACE” sulla sua pagina Facebook

Background designed by freepik.com
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nostre imprese e dei nostri territori - ha di-
chiarato il presidente Carraro -. Sono que-
sti però anche i momenti in cui non ci
possiamo fermare, continuando a pensare
al futuro. Ed è per questo che gli impren-
ditori veneti, insieme agli sponsor, hanno
voluto che il Premio Campiello non si fer-
masse, e così il Campiello Giovani. Cam-
bia la nostra vita, cambia anche il Cam-
piello, con nuovi format e modalità che ci
terranno vicini e uniti anche nella distan-
za».

C’è anche un veronese tra i cinque
finalisti del Campiello Giovanni.
Si chiama Federico Schinardi, ha

20 anni, e con il racconto "Un giorno se ne
andarono le pecore”, si è aggiudicato il
pass per concorrere alla finale del presti-
gioso premio letterario.

Con lui anche  Arianna Babbi, 22 anni
di Classe (Ravenna), con il racconto "Da
lontano"; Michela Panichi, 19 anni di Na-
poli, con "Meduse"; Sahara Rossi, 21 anni
di Roma, con "Yolanda" e Flavio Zucca, 21
anni di Roma, con il racconto "Ladri di
zaffiri".

L’annuncio della cinquina è stato tra-
smesso sui canali social Facebook, Insta-
gram, Youtube e Twitter del Premio Cam-
piello lo scorso 17 aprile. 

A condurre l’appuntamento online è
stato il regista e attore Davide Stefanato,
insieme ai contributi video dei 25 semifi-
nalisti e di Enrico Carraro, presidente di
Confindustria Veneto e della Fondazione
Il Campiello.

Il lavoro di Federico Schinardi è un rac-
conto ironico, umoristico, a tratti filosofi-
co, sull’importanza dei diritti degli anima-
li. Di genere surreale, si concentra sulle
pecore, che seguendo l’esempio di una di
loro, decidono di fuggire dal mondo e di
farla finita con lo sfruttamento perpetrato
ai loro danni dalle fabbriche che lavorano
la lana, dai religiosi che le usano come
simboli sacrificali, e dagli insonni che fan-
no loro saltare gli steccati per addormen-
tarsi. 

«L’Italia sta attraversando un momento
drammatico, che ha modificato le nostre
vite e quelle delle nostre famiglie, delle

«Non cambia però nella sua sostanza e
nei suoi obiettivi che, con il Campiello
Giovani, sentiamo oggi ancora più forti e
necessari: investire nei giovani, perché
rappresentano il futuro del nostro Paese. I
miei complimenti oggi sono tutti per loro,
che con grande coraggio si sono messi in
gioco».

Il vincitore del Campiello Giovani, che

verrà proclamato in autunno, si aggiudica
un viaggio studio in un paese europeo. Da
alcune edizioni, inoltre, grazie alla colla-
borazione con il Ministero dell’istruzione,
il vincitore viene inserito nella giuria delle
Olimpiadi di Italiano, mentre il vincitore
delle Olimpiadi entra nella Giuria allarga-
ta del Campiello Giovani. 

Il Campiello Giovani si avvale del pa-
trocinio della Regione Veneto, della colla-
borazione e del sostegno del Muve, del
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regiona-
le per il Veneto, delle Olimpiadi di Italiano
del Ministero dell’Istruzione, della part-
nership con Intesa Sanpaolo, della rete dei
Giovani Imprenditori di Confindustria, ol-
tre a beneficiare del costruttivo interesse
di molti presidi e docenti delle scuole.

Il Premio Vent’anni, di Verona, Schinardi ha staccato il biglietto per la finale del concorso
Il suo è un racconto ironico, a tratti filosofico, sull’importanza dei diritti degli animali

Il Teatro La Fenice di Venezia. A fianco il giovane scrittore veronese, Federico Schinardi

Federico, il veronese fra i cinque 
finalisti del Campiello Giovani
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Un libro dal titolo #Io-
restoacasaescrivo
con testi e contributi

di coloro che hanno vissuto
e che continuano a vivere
questo tempo terribile mo-
mento di Coronavirus. Una
testimonianza poetica-let-
teraria sulla dura esperien-
za umana che rimarrà scrit-
ta nella storia. L’iniziativa è
stata lanciata dal Cenacolo
Letterario e Poetico di San
Bonifacio ed è rivolta so-
prattutto a coloro che vivo-
no nella zona dell’Est Vero-
nese.

Chi desidera partecipare
potrà inviare, entro il 31
maggio, i testi in formato
Word e in un unico file al-
l’indirizzo mail
cenacolo.sanbonifacio@gm
ail.com, indicando nome,
cognome, anno di nascita e
indirizzo dell’autore. Si do-
vranno inviare non più di 5
liriche per la sezione Poesie
e 1 (uno) per la sezione
Racconti. I testi pubblicati
saranno liberamente sele-
zionati senza alcun vincolo
dal gruppo redazionale del
Cenacolo Letterario e Poe-
tico di San Bonifacio e non
appena vi saranno le condi-
zioni verrà comunicata la
data di pubblicazione del li-
bro #Iorestoacasaescrivo.

«Vivere forzatamente tra

le mura domestiche, non
dover andare a scuola, non
andare al lavoro e non po-
ter avere le normali relazio-
ni personali e sociali che
abbiamo sempre vissuto, ci
ha costretto a cambiare
gran parte delle nostre abi-
tudini e ad annullare ogni

nostra partecipazione pub-
blica e privata - afferma il
presidente del Cenacolo,
Andrea Zanuso -. Nello
stesso tempo ci permette di
vivere di più accanto alle
persone con le quali vivia-
mo e amiamo, più tempo di
essere con se stessi ma an-
che di scoprire o recuperare
le nostre doti poetiche o let-
terarie. Considerando che
mai il nostro Paese e l’Uma-
nità intera ha vissuto una
situazione così straordina-
ria, difficile e anche tragica
come quella che stiamo vi-
vendo, con questa iniziativa
vogliamo promuovere e fa-
vorire la scrittura racco-
gliendo i testi di coloro che
scrivono poesie o racconti
in questo tempo di Corona-
virus».

L’iniziativa

Il lockdown con i vostri testi
e poesie diventerà il libro
#Iorestoacasaescrivo

Il progetto, lanciato 
dal Cenacolo Letterario,
è rivolto soprattutto 
a chi vive nell’Est 
Veronese. I testi 
dovranno essere inviati
entro il 31 maggio
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