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virus fa infuriare la Lega: 
«Non c’era la necessità»
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Cancellato Vinitaly,
«Pensiamo ad un grande 
evento per l’aprile 2021»
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Dalle Bcc di Cassa Centrale 
tra cui la “Vestenanova” 
150 mila euro alla sanità 
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Economia

Bozzini (Uil): «I lavoratori
dell’alimentare veri eroi
in questa crisi epocale»

L’intervista

Il presidente dei sindaci dell’Ulss 9:
«Limitare i contagi per evitare
il collasso dei nostri ospedali»

mitare il contagio per evita-
re il collasso del sistema sa-
nitario». 

È il messaggio che arriva
da Flavio Pasini, presidente
della Conferenza dei sinda-
ci dell’Ulss 9 che raggruppa
tutti i primi cittadini vero-
nesi. Sindaci in prima linea
da domenica 1° marzo,
quando si sono registrati i
primi 4 casi di positività al
Coronavirus nel Veronese.

«Siamo di fronte ad un
virus sconosciuto, non ci
sono ancora cure di provata
efficacia ne tantomeno un
vaccino - sottolinea Pasini -

Tutti insie-
me siamo
più forti

del virus. Ora, è
fondamentale li-

. Il vertiginoso espandersi
del virus ha costretto le au-
torità a misure drastiche.
Ora è fondamentale limita-
re il contagio per evitare il
collasso del sistema sanita-
rio.

di Davide Andreoli PAGINA 4

Covid-19, caccia 
agli asintomatici
a colpi di tampone

PAGINA 3

Il Veneto va a caccia dei positivi
asintomatici e dei sintomatici lievi
per sconfiggere il Coronavirus. È

quanto si propone di fare a colpi di
tamponi il progetto denominato “Epi-
demia Covid 19 - Interventi urgenti di
Sanità Pubblica” lanciato lunedì 13
marzo dalla Regione e dall’Università
di Padova con lo scopo di interrompe-
re la circolazione del virus Sars-Cov-2
distruggendo la sua catena di trasmis-
sione.

I contenuti del piano sono stati pre-
sentati dal presidente della Regione,
Luca Zaia: «Non abbassiamo la guar-
dia, anzi la alziamo, andando a caccia
dei positivi asintomatici e dei sinto-

matici lievi. Ogni asintomatico può
contagiare 10 persone, e più asinto-
matici troviamo e isoliamo, più com-
battiamo la diffusione del virus. I 65
mila tamponi già fatti in Veneto dimo-
strano che è la strada giusta».

«Il piano - ha aggiunto l’assessore
Lanzarin - ha il merito di concentrarsi
prioritariamente sulle categorie più
esposte, come i lavoratori della sanità
e le 30 mila persone tra operatori e as-
sistiti che compongono il mondo delle
case di riposo che, dopo gli ospedali,
sono le strutture più esposte a rischi». 

«Si tratta di trovare e isolare i tra-
smissori inconsapevoli - ha chiarito il
professor Crisanti, ideatore scientifico

del piano - partendo dal caso positivo
e allargando l’indagine per cerchi
concentrici, verso la famiglia, il con-
dominio di residenza, il luogo di lavo-
ro. Più casi positivi troviamo e isolia-
mo, meno persone si ammaleranno, e
di conseguenza potranno calare i ri-
coveri e il ricorso alla terapia intensi-
va».

Il presidente Zaia presenta il piano
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EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Veneto va a caccia dei
positivi asintomatici e
dei sintomatici lievi per

sconfiggere il Coronavirus.
È quanto si propone di fare
a colpi di tamponi il proget-
to denominato “Epidemia
Covid 19 - Interventi urgen-
ti di Sanità Pubblica” lan-
ciato dalla Regione Veneto
e dall’Università di Padova
con lo scopo di interrompe-
re la circolazione del virus
Sars-Cov-2 distruggendo la
sua catena di trasmissione.

I contenuti del piano so-
no stati presentati lunedì 23
marzo del presidente della
Regione, Luca Zaia assieme
agli assessori Manuela Lan-
zarin (Sanità) e Gianpaolo
Bottacin (Protezione Civi-
le), affiancati dal Rettore
dell’Università di Padova,
Rosario Rizzuto, dal diretto-
re della Scuola di Medicina
dell’Università di Padova,
Stefano Merigliano, dal di-
rettore del Laboratorio di
Microbiologia e Virologia
dell’Azienda Ospedaliera di
Padova, Andrea Crisanti, e
dal presidente del Comitato
Veneto della Croce Rossa

Italiana, Francesco Bosa.
«Non abbassiamo la

guardia, anzi la alziamo -
ha detto Zaia -, andando a
caccia dei positivi asinto-
matici e dei sintomatici lie-
vi. Ogni asintomatico può
contagiare 10 persone, e
più asintomatici troviamo e
isoliamo, più combattiamo
la diffusione del virus. I 65
mila tamponi già fatti in Ve-
neto dimostrano che è la
strada giusta».

«Questo piano - ha ag-

giunto l’assessore Lanzarin
- ha il merito di concentrar-
si prioritariamente sulle ca-
tegorie più esposte, come i
lavoratori della sanità e le
30 mila persone tra opera-
tori e assistiti che compon-
gono il mondo delle case di
riposo che, dopo gli ospe-
dali, sono le strutture più
esposte a rischi. I costi
complessivi dell’operazio-
ne saranno quantificati
strada facendo e tutto il ma-
teriale necessario sarà ac-

quistato dalla Regione».
Il personale dei Diparti-

menti di Prevenzione coin-
volti ammonta a 714 opera-
tori, dei quali 121 medici,
30 specializzandi, 43 stu-
denti (medici o infermieri),
277 assistenti sanitari, 128
infermieri, 28 tecnici della
prevenzione, 31 altre figure
sanitarie, 33 amministrati-
vi. Il nuovo Piano punta a
migliorare la già ottima
performance ottenuta con
la campagna di tamponi fi-
nora realizzata che, dal 27
febbraio al 22 marzo, con
una curva in continua asce-
sa, ha portato da zero a
15.736 le persone poste in
isolamento domiciliare. 

«Si tratta di trovare e iso-
lare i trasmissori inconsa-
pevoli - ha chiarito il pro-
fessor Crisanti, ideatore
scientifico del piano - par-
tendo dal caso positivo e al-
largando l’indagine per cer-
chi concentrici, verso la fa-
miglia, il condominio di re-
sidenza, il luogo di lavoro.
Più casi positivi troviamo e
isoliamo, meno si ammale-
ranno, e di conseguenza
potranno calare i ricoveri e
il ricorso alla terapia inten-
siva. Quello che si chiama
punto di flessione, che ci
darà la misura degli effetti
ottenuti, si avrà tra un po’ di
tempo, quando ci si attende
un calo sia dei positivi che
dei ricoverati».

«Tutto avverrà - ha sotto-
lineato il professor Meri-
gliano - nella massima inte-
grazione con il sistema sa-
nitario e la Croce Rossa, che
sta allestendo 15 sue squa-
dre, che cominceranno l’at-
tività di screening da Pado-
va, allargandosi a tutto il
Veneto»

La presentazione del piano ideato da ateneo e Azienda ospedaliera di Padova

Il Veneto lancia un piano
per andare a scovare
gli asintomatici positivi
Il presidente Zaia: «I 65 mila tamponi fatti dimostrano che questa è la strada giusta»
«Isolare i trasmissori inconsapevoli allargando l’indagine a famiglia, paese, lavoro»
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Sono iniziate tra sabato
21 e domenica 22

marzo le distribuzioni
delle prime mascherine
usa e getta (non per uso
sanitario e chirurgico)
fornite dalla Regione
all’unità operativa della
Protezione civile della
Provincia di Verona. In
tutto 20 mila pezzi che
sono stati consegnati agli
8 responsabili dei dipar-
timenti del territorio sca-
ligero per le varie attività
dei volontari.

Altre 10 mila unità so-
no state consegnate lu-
nedì 23 marzo alla Prefet-
tura e saranno destinate
alle Forze dell’Ordine e
alle case di riposo. Nei
prossimi giorni inizie-
ranno le fornitura di di-
verse decine di migliaia
di pezzi per i Comuni ve-
ronesi, che verrà ripartita
calcolando la percentua-
le di residenti. Saranno
poi le amministrazioni
locali ad attivare la distri-
buzione ai cittadini in
modo graduale e pro-
grammato.

Arrivate le prime
mascherine

dalla Regione

Protezioni

Il progetto è stato ideato 
dall’Università
e dall’azienda
ospedaliera di Padova
e punta ad interrompere
la catena di trasmissione
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ti di cui noi non avevamo
ancora nessuna ufficialità, a
dimostrazione che per la
gente siamo il riferimento
istituzionale più vicino, forti
di un rapporto diretto, quo-
tidiano: si condivide insie-
me la realtà dei nostri paesi
e in momenti come questi
abbiamo la responsabilità
di dare risposte chiare, coe-
renti e di rassicurare quan-
tomeno sul fatto che si sta
facendo il possibile e che le
istituzioni del territorio pro-
cedono unite. Ci mettiamo

la faccia insomma.

Come giudica i provvedi-
menti messi in atto dal
Governo di concerto con
gli enti regionali, sono
sufficienti, insufficienti o
esagerati?

Siamo di fronte ad un vi-
rus sconosciuto, non ci sono
ancora cure di provata effi-
cacia ne tantomeno un vac-
cino. Le uniche immagini

che avevamo erano quelle,
molto preoccupanti, che ar-
rivavano dalla Cina dove si
contavano decine di mi-
gliaia di contagi, migliaia di
morti e la messa in quaran-
tena di una regione che con-
ta 60 milioni di persone, co-
me l’intera popolazione
italiana. Chiaro che il verti-
ginoso espandersi del con-
tagio anche nel nostro Pae-
se ha costretto le autorità a

misure drastiche. Io non so-
no in grado di espormi sul
piano medico, non ne ho le
competenze, tuttavia penso
che ogni scelta sia stata fatta
sulla scorta di valutazioni
corrette nel rispetto del
principio della precauzio-
ne. La mortalità di questo
virus in effetti non è alta,
molti guariscono senza bi-
sogno di cure particolari,
ma un numero non trascu-
rabile di contagiati deve es-
sere ricoverato e in diversi
casi è necessaria la terapia
intensiva: si rischia il collas-
so del sistema sanitario, per
questo è fondamentale li-
mitare il più possibile il con-
tagio.

Sul territorio tira aria di
crisi anche economica,
che sentori ci sono?

Il Covid-19 stava già
creando seri problemi alla
nostra economia, sia per
quanto riguarda l’industria,
in quanto molti componen-
ti per la nostra manifattura
vengono prodotti in Cina,
sia per quanto riguarda l’ex-
port di alcuni prodotti, co-
me il vino, in forte incre-
mento nel gigante asiatico,
sia per i flussi turistici, an-
ch’essi in forte ascesa da an-
ni. L’arrivo del virus in Italia
e il successivo diffondersi in
tutta Europa sta creando ul-
teriori problemi, con effetti
immediati sul settore turi-
stico e con effetti altrettanto
pesanti su tutto il sistema
economico e finanziario
che sentiremo in particolare
nei prossimi mesi. Bisogna
sperare che l’epidemia duri
il meno possibile per conte-
nerne gli effetti negativi.
Confido poi che il nostro
territorio, ricco di risorse
umane, professionali, cul-
turalmente vocato al lavoro
e al sacrificio possa ripren-
dersi in fretta una volta pas-
sata l’epidemia.

Stanno facendo tutti la
propria parte in questa
emergenza o ci sono ne-
gligenze che dalla sua po-
sizione si sente di segna-
lare?

Nessuna negligenza. Io
posso solo ringraziare i col-
leghi sindaci per l’impegno
con cui portano avanti il lo-
ro ruolo, per il rispetto che
stanno dimostrando nei
confronti dei cittadini e del-
le istituzioni. Ringrazio i cit-
tadini che in questi giorni
stanno mostrando un senso
civico encomiabile nel se-
guire le regole e nel cambia-
re drasticamente la loro
quotidianità. A loro rinnovo
l’invito necessario per tute-
lare la salute di tutti, soprat-
tutto delle pesone più fragi-
li: state a casa. Tutti insieme
siamo più forti del virus.

Flavio Pasini, sindaco di Nogara 
e presidente della Conferenza

dei sindaci dell’Ulss 9. Sotto,
scaffali vuoti nei supermercati

«È essenziale limitare
i contagi per evitare
il collasso degli ospedali»

«Tutti insieme sia-
mo più forti del vi-
rus. Ora, è fonda-

mentale limitare il contagio
per evitare il collasso del si-
stema sanitario». 

È il messaggio che arriva
da Flavio Pasini, sindaco di
Nogara e presidente del Co-
mitato dei Sindaci del Di-
stretto 3 Pianura Veronese e
della Conferenza dei Sinda-
ci dell’Ulss 9 Scaligera che
raggruppa tutti i primi citta-
dini veronesi. Dopo che do-
menica 1° marzo si sono re-
gistrati i primi 4 casi di
positività al Coronavirus nel
Veronese, uno dei quali a
Legnago.

Il Coronavirus è arrivato
anche nel Veronese, co-
me stanno vivendo questa
emergenza i sindaci?

Siamo costantemente at-
tivi fin dalla vigilia dell’epi-
demia: giovedì 20 febbraio,
infatti, ci siamo riuniti, co-
me Conferenza dei sindaci,
a Verona, proprio per parla-
re del rischio Coronavirus.
Non c’erano ancora focolai
aperti e la situazione sem-
brava sotto controllo, tutta-
via, la possibilità che il virus
arrivasse anche da noi era
alto, ho quindi convocato
un incontro ad hoc sull’ar-
gomento. Il giorno dopo è
iniziato il contagio di Codo-
gno e in poco più di 24 ore ci
siamo trovati in piena emer-
genza. C’era già un piano
coordinato con la Regione,
l’Ulss 9 Scaligera, la Prote-
zione Civile e la Prefettura,
ma nessuno si aspettava
una simile velocità di pro-
pagazione. Il nostro ruolo
non è semplice, in quanto,
come diretta espressione
delle comunità sul territo-
rio, ci troviamo a dover ri-
spondere direttamente alle
richieste dei cittadini e in
questi giorni siamo stati
davvero subissati di chia-
mate.

C’è unità tra i sindaci e le
istituzioni chiamate a ge-
stire l’emergenza?

Siamo compatti. Pur rap-
presentando realtà molto
eterogenee ed appartenen-
do a colori politici diversi,
come sindaci ci siamo mos-
si all’unisono, in costante
contatto tra di noi e con gli
altri enti interessati. Abbia-
mo fatto squadra utilizzan-
do tutti i mezzi a disposizio-
ne per coordinarci al
meglio. Il direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi,
ha creato un gruppo su
whatsapp comprendente
tutti i sindaci del territorio e

altri amministratori e refe-
renti istituzionali, per un to-
tale di oltre 130 persone. At-
traverso la chat abbiamo
potuto confrontarci ed ag-
giornarci in tempo reale. Le
nuove tecnologie ci hanno
anche permesso di utilizza-
re la videoconferenza per
un ulteriore passaggio gior-
naliero di aggiornamento. Il
problema maggiore con cui
abbiamo avuto a che fare in
questi giorni convulsi è il
susseguirsi di informazioni,
molte ufficiose, altre del tut-
to campate in aria, che at-
traverso i social arrivavano
ai cittadini che poi ci chie-
devano conferme o inter-
pretazioni su provvedimen-

Flavio Pasini, presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 9:
«Tutti insieme siamo più forti del virus. Noi sindaci in prima linea»

DAVIDE ANDREOLI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Truffe e raggiri perpetrati
soprattutto nei confronti

di persone anziane e sole.
Aumento ingiustificato dei
prezzi di alcuni dispositivi
medici di prevenzione.
Viaggi, soggiorni ed eventi
annullati dalla sera alla
mattina, con il rischio di
perdere caparre e importi
già versati. Federconsuma-
tori Verona ha messo a di-
sposizione un numero di te-
lefono dedicato, lo
045.8674616, per segnalare
truffe e speculazioni da
parte degli sciacalli del Co-
vid 19.
Un’iniziativa promossa dal
sindacato dei pensionati
Cgil e Federconsumatori
Verona per assistere la fa-
scia di popolazione più
esposta, ovvero le persone
anziane. 
«Nella nostra regione vivo-
no circa 350 mila ultraot-
tantenni che, oltre ad esse-
re i più vulnerabili alla ma-
lattia, risultano le vittime
preferite di speculatori e
truffatori», spiega Alberto
Mastini, presidente di Fe-
derconsumatori Verona.
«Un esempio è la cosiddet-
ta truffa dei tamponi che,
partita da Reggio Emilia, va
diffondendosi proprio sul-
l’onda del panico da Coro-
navirus. I truffatori si spac-
ciano per operatori della
Croce Rossa o dell’Ulss e si
recano nelle abitazioni dei
malcapitati con il pretesto
di effettuare fittizi tamponi.
Con questa scusa riescono
spesso ad intrufolarsi e a

mettere a segno dei furti,
oppure a ottenere il paga-
mento delle spese per il
falso tampone. Riteniamo
opportuno informare i citta-
dini che al momento nes-
sun operatore sanitario, di
alcuna organizzazione o
associazione, sta effet-
tuando tamponi a domicilio.
Se vi capitasse di ricevere
la visita dei sedicenti ope-
ratori, la regola è quella di
non far entrare nessuno in
casa e non esitare a chia-
mare le Forze dell’Ordine,
se necessario».
Dai monitoraggi e dalle se-
gnalazioni di alcuni cittadi-
ni a Federconsumatori Ve-
rona emergono anche nu-
merosi fenomeni speculati-
vi su gel igienizzanti: so-
prattutto su internet, i prez-
zi sono lievitati a dismisura,
si può arrivare a pagare
anche fino a 10,90 euro un
prodotto da 80 ml che nor-
malmente ne costa 3,50.
Anche le mascherine han-
no subito aumenti esorbi-
tanti: una confezione di 5-
10 pezzi parte da 59 euro e
arriva anche a 99, quando
normalmente è venduta a
10-25 euro per 50 pezzi. 
«Speculazioni intollerabili -
conclude Mastini - che de-
nunceremo alle autorità
competenti e all’Antitrust».

Dai truffatori del finto
tampone all’aumento
ingiustificato dei prezzi 
di gel disinfettanti

Acque Veronesi sospen-
de le bollette a tutte le

imprese servite per soste-
nerle nella crisi causata
dall’emergenza Coronavi-
rus.
«Siamo pronti a sospen-
dere le bollette dell’acqua
a tutte le imprese da noi
servite ed abbiamo anche
proposta questa misura
nell’incontro avuto con gli
altri gestori idrici del Ve-
neto per fronteggiare l’e-
mergenza Coronavirus».
Lo annuncia Roberto
Mantovanelli, presidente
di Acque Veronesi, la so-
cietà consortile scaligera
che gestisce il servizio
idrico nella gran parte dei
Comuni Veronesi: «Ab-

biamo già contattato
l’Authority nazionale di
settore per ottenere l’ok
ed i moduli, già attuati per
le zone rosse, ed applicare
la misura alle imprese che
ne faranno richiesta», ri-
badisce Mantovanelli. 
La procedura attivita per-
mette alle utenze con par-
tita iva di chiedere la so-
spensione del pagamento
delle bollette con scaden-
za compresa dal 11 marzo
a fine aprile, attraverso la
rateizzazione degli impor-
ti senza applicazione di
interessi. L’importo totale
della bolletta sarà suddivi-
so in sei rate, la prima in
scadenza il primo giugno,
l’ultima a fine ottobre.

Acque Veronesi: «Pronti a sospendere
le bollette alle imprese servite da noi»

Aiuti alle aziende

La mortalità è molto bassa 
ma c’è chi deve essere 
ricoverato e se il contagio
non si arresta questo può 
mettere in crisi il sistema. 
State a casa isolati

Flavio Pasini
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Èun piccolo aiuto, ma con-
creto, a quei settori oggi
particolarmente in soffe-

renza, colpiti dall’emergenza da
Covid-19. Un invito raccolto nei
primi giorni dall’uscita già da
una cinquantina di imprese: tito-
lari di alberghi, palestre, gastro-
nomie, ristoranti, bar, artigiani;
della città e di diversi comuni
della provincia. Acque Veronesi
ha infatti attivato una procedura
che permette alle utenze con
Partita Iva di sospendere il pa-
gamento delle bollette con sca-
denza compresa dal 11 marzo a
fine aprile, attraverso una como-
da rateizzazione degli importi
senza applicazione di interessi.

A spiegare l’iniziativa, che ha
anticipato le misure predisposte
dal Governo, il presidente di Ac-
que Veronesi Roberto Mantovanel-
li: «Le imprese non dovranno ver-
sare nulla nei mesi di aprile e
maggio. L’importo totale della bol-
letta sarà infatti suddiviso in sei
rate, con la prima in scadenza il
primo di giugno e l’ultima a fine
ottobre, ovviamente senza che
siano addebitati interessi. Per
aderire all’iniziativa va scaricato e
inviato il modulo disponibile sul
nostro sito internet www.acque-
veronesi.it».

Una volta ricevuto il modulo
adeguatamente compilato, Acque
Veronesi provvederà a compilare i
sei bollettini di conto corrente: o
tramite posta, o procedendo al-
l’addebito automatico per chi ha

autorizzato il Sepa in banca. «La
misura, che risponde alle norme
previste dall’Authority (che per il
settore idrico è Arera) è sostenuta
su base volontaria a carico delle
finanze di Acque Veronesi», preci-
sa ancora Mantovanelli, «ed è ap-
punto pensata per quelle catego-
rie, artigiani, commercianti, impre-
se, di settori come il turismo o il
commercio, oggi in crisi per gli ef-
fetti della pandemia».

Le utenze che per motivi di
spedizione automatica dovessero
aver già ricevuto una bolletta al-
l’interno delle scadenze sopraindi-
cate per usufruire dell’iniziativa
dovranno appunto fare richiesta di

rateizzazione, chi non l’avesse an-
cora ricevuta, invece, vedrà arriva-
re direttamente la bolletta rateiz-
zata. Acque Veronesi ricorda an-
che le misure già in essere per le
famiglie meno abbienti; misure
previste dal consiglio di bacino e
da richiedere attraverso i servizi
sociali dei comuni d’appartenen-
za. Per ulteriori informazioni è
sempre disponibile il numero ver-
de dedicato ai clienti: 800-
735300.

SPORTELLI CHIUSI,
GARANTITI CONTROLLI
E URGENZE
Intanto, in considerazione

dell’evolversi della situazione lega-

ta al Coronavirus e delle ulteriori
misure restrittive fissate dal decre-
to del Consiglio dei Ministri dello
scorso 11 marzo, Acque Veronesi
dopo aver sospeso sino a data da
destinarsi le attività di sportello al
pubblico, ha dovuto ulteriormente
sospendere anche le attività di
cantiere non strettamente neces-
sarie a motivi di urgenza e sicurez-
za, oltre che le attività di lettura e
sostituzione programmata dei
contatori, rivedendo come spiega-
to la parte di bollettazione relativi
alle imprese.

«Rimangono operativi con i li-
velli minimi di servizio e nel rispet-
to dei protocolli di sicurezza ri-

chiesti dal governo, gli interventi a
garanzia di urgenze e prestazioni
non rimandabili» ha spiegato il di-
rettore generale Silvio Peroni «co-
me ad esempio l’invio delle squa-
dre di pronto intervento e le ope-
razioni tecniche per allacciamenti
e sopralluoghi urgenti».

Acque Veronesi invita quindi i
propri utenti ad utilizzare per le
comunicazioni urgenti i canali te-
lefonici e il servizio online di se-
guito riportati: call center Urp nu-
mero verde 800-735300
(045/2212999 da rete mobile),
segnalazione guasti 800-
734300, www.acqueveronesi.it.

In relazione al consumo del-
l’acqua di rete e alla gestione or-
dinaria dei reflui fognari, Acque
Veronesi ritiene invece opportuno
segnalare quanto dichiarato dall’I-
stituto Superiore di Sanità in data
5 marzo 2020, che si traduce in:
nessun pericolo per la popolazio-
ne nell’assumere acqua tramite
rete acquedottistica e per la ge-
stione ordinaria dei reflui fognari,
in quanto le pratiche correnti di
depurazione risultano efficaci
nell’abbattimento dei virus.

Le informazioni complete si
possono reperire sul sito dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità
(https://www.iss.it/home).

Acque Veronesi S.c. a r.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
Numero Verde Call Center: 800 735300
Segnalazione Guasti: 800 734300PU
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SPORTELLI CHIUSI PER L’EMERGENZA, MA SONO GARANTITI CONTROLLI E URGENZE. BOLLETTE RATEIZZATE ALLE UTENZE CON PARTITA IVA

Il call center di Acque Veronesi;
a sinistra, un cantiere

Coronavirus, da Acque Veronesi un aiuto alle imprese

www.acqueveronesi.it f

EMERGENZA CORONAVIRUS

Il consiglio comunale in
emergenza Coronavirus
fa andare su tutte le furie

la Lega Nord a San Bonifa-
cio con dure accuse del con-
sigliere comunale Emanue-
le Ferrarese al sindaco
Giampaolo Provoli. Una
battaglia che, dopo lo scon-
tro nella seduta del 10 mar-
zo, non si è placata con Fer-
rarese che ha attaccato con
un duro comunicato del
gruppo consiliare Lega-Liga
Veneta-Salvini con accuse
al primo cittadino di San
Bonifacio.

«La Lega non ha parteci-
pato all’approvazione del
bilancio di previsione finan-
ziario 2020-2022, uscendo
dall’aula forti del Decreto
del Governo che ha proro-
gato i termini per l’approva-
zione del bilancio togliendo
quindi il carattere d’urgen-
za della scadenza del 30
marzo. Avevamo chiesto,
con lettera protocollata lu-
nedì 9 marzo, di rinviare il
consiglio comunale vista la
grave emergenza sanitaria

in corso - commenta Ferra-
rese -. Richiesta che però
non è stata accettata e la se-
ra circa una trentina di per-
sone tra consiglieri e dipen-
denti comunali hanno
partecipato al consiglio co-
munale, con i volontari del-
la Croce Rossa a misurare la
febbre, il nastro a terra per
delimitare le distanze, ma
nessuna mascherina». 

«Ci chiediamo il perché
di tutta questa urgenza -
continua Ferrarese - al pun-
to da assumersi una così
grave responsabilità, dal
momento che il Governo ha
fatto slittare al 30 aprile l’ap-

provazione dei bilanci, è
stata soppressa l’Imposta
unica comunale, è stata pre-
vista l’unificazione delle
previsioni Imu e Tasi, e la
delibera di bilancio, appro-
vata dalla sola maggioranza,
riporta che successivamen-
te all’approvazione del bi-
lancio di previsione finan-
ziario 2020 si provvederà
con l’elaborazione del pia-
no finanziario e delle tariffe
della Tari entro il 30 aprile. Il
sindaco giustifica l’urgenza
per far fronte all’emergen-
za, ma non è così - spiega il
consigliere della Lega - per-
ché il nostro gruppo, ancora
mesi fa, aveva chiesto di
stanziare al capitolo della
Protezione Civile un impor-
to per far fronte alle future

emergenze, ma la proposta
non è stata accolta con la
motivazione che non servi-
va». 

«Per concludere - com-
menta Ferrarese - noi rite-
niamo che la vera ragione di
tutta questa fretta sia la deli-
berazione della giunta del
Comune di Lonigo che av-
via l’asta per la cessione del-
le sue quote dell’Unicoge, e
siccome la volontà del sin-
daco Provoli è quella di en-
trarne in possesso, rivendi-
cando un presunto diritto di
prelazione previsto dallo
statuto della società che si
occupa della distribuzione

di energia e gas nel territorio
dell’Est Veronese. Ecco allo-
ra, perché diventa impel-
lente la necessità di appro-
vare in fretta e furia il
bilancio, seppur zoppo, per
liberare circa 2 milioni di
euro ed essere pronti ad ac-
quisire le quote di Unico-
ge».

«Era necessario e fonda-
mentale fare il consiglio co-
munale lo scorso 10 marzo
per mettere il Comune nelle
possibilità di affrontare l’at-
tività amministrativa, so-
prattutto per quel che ri-
guarda la spesa corrente -
risponde il sindaco Provoli -
. In altre parole, in questi
momenti di grande diffi-
coltà si è data l’opportunità
e la possibilità al settore

economico e finanziario di
procedere ai pagamenti di
ditte e fornitori, che sareb-
bero altrimenti risultati
bloccati visto che il Comune
poteva pagare solo 1/12 del-
la spesa annuale senza ap-
provazione. Inoltre - prose-
gue Provoli - si è data alla
giunta la possibilità di valu-
tare dei sostegni economici
sospendendo ad esempio i
pagamenti di mense o gli af-
fitti dei locali comunali alle
attività produttive che sono
in stato di sofferenza».

«Le attività del consiglio
comunale - prosegue il pri-
mo cittadino - sono state
svolte in totale sicurezza
con Polizia Locale e Croce
Rossa Italiana che hanno
contingentato l’entrata del
pubblico riducendo la ca-
pienza in sala a 15 persone,
e dando ampia diffusione
sui social alla trasmissione
in diretta via streaming.
Sottolineo - prosegue il sin-
daco - che si trattava già
della seconda attività che si
veniva a fare in sala consi-
liare dopo che, con analo-
ghe precauzioni, si era pre-
sentato pubblicamente il
bilancio il sabato preceden-
te. Inoltre, numerosi altri
Comuni stanno regolar-
mente svolgendo le proprie
attività di consiglio comu-
nale, limitandoli alle princi-
pali incombenze, come ap-
punto quella del bilancio di
previsione. E non si capisce
perché le cassiere nei su-
permercati, gli agenti di po-
lizia municipale, i dipen-
denti comunali e tutti quelli
che garantiscono i servizi
pubblici essenziali non
debbano vedere nei propri
rappresentanti istituzionali
altrettanta dedizione al
proprio dovere, natural-
mente in tutta sicurezza».

Emanuele Ferrarese, consigliere 
comunale di opposizione della Lega

«La verità è che dovevano
liberare i 2 milioni
necessari ad acquisire
le quote di Unicoge
che Lonigo metterà all’asta», 
accusa Ferrarese

«Era necessario approvare
il bilancio per procedere 
ai pagamenti e sostenere 
famiglie e aziende in questo
momento difficile per tutti»,
ribatte il sindaco Provoli

Il consiglio comunale
in pieno allarme virus
fa infuriare la Lega
Duro attacco in aula e poi con un comunicato da parte del Carroccio contro la scelta 
della maggioranza di tenere la seduta il 10 marzo nonostante l’allerta sanitaria

Il sindaco di San Bonifacio,
Giampaolo Provoli
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GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINI

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

PER L’EMERGENZA LO STUDIO ZAMBOTTO È A DISPOSIZIONE VIA TELEFONO O MAIL

Secondo quanto stabilito
dall’ultimo decreto del
Presidente del Consiglio

del 22 marzo, gli amministra-
tori di condominio possono
proseguire la loro attività in
modalità “smartworking”
(“lavoro agile”, vale a dire
senza vincoli orari o spaziali).
Gli studi, quindi, devono, ri-
manere chiusi perché non è
permessa l’apertura al pub-
blico o il ricevimento dei
clienti ma possono operare
via telefono o mail.

Le assemblee da remoto
Nessuna norma autorizza

(o vieta) le assemblee via in-
ternet. Pertanto, si potrà proce-
dere con la massima cautela e
seguendo alcune precise rego-
le quali, ad esempio, che il
presidente e segretario dell’as-
semblea possano essere, pur

mantenendo le distanze di si-
curezza, nella stessa postazio-
ne; che tutti gli aventi diritto
abbiano una connessione in-
ternet e siano dotati di un loro
computer, tablet o smartphone
che abbia “banda” sufficiente
per visualizzare e sentire in
modo chiaro tutti coloro che
sono collegati; che in sede di
votazione tutti abbiano sentito
la mozione che il presidente ha
posto ai voti, rilevando e regi-
strando per ciascuno favorevo-
li, contrari e astenuti.

Servizio di portierato
Potrà proseguire invece il

“servizio di portierato”: il “Co-
dice Ateco” 97.00.00 riservato
al condominio considera le
«attività di famiglie e conviven-
ze (inclusi i condomini) come
datori di lavoro per personale
domestico (...)». Il portiere,
dunque, rimarrà al suo posto
di lavoro ma dotato dei dispo-
sitivi di protezione individuale,
se non è possibile, mantenere
la distanza interpersonale di
almeno un metro.

Le imprese di pulizia
Le ditte con il codice

81.20.00 continuano le loro
prestazioni di lavoro sia per le
attività di pulizia, che per quel-
le di disinfestazione e sanifica-
zione, attività rientranti nelle
attività produttive esercitabili.
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Coronavirus e abitazioni: le ultime indicazioni Accordo con Soave e Monteforte
per dar vita ad una rete di piste ciclabili

IL PROGETTO

Una ciclabile per tre
Comuni. È stato ap-
provato a fine feb-

braio dalle giunte comuna-
li di San Bonifacio, Soave e
Monteforte d’Alpone l’ac-
cordo di collaborazione
per dar vita ad una rete
unica di piste ciclabili,
sfruttando il progetto av-
viato dal Comune di San
Bonifacio per un collega-
mento ciclopedonale dal
confine con Lonigo alla ci-
clabile già esistente lungo
il torrente Alpone a Villa-
nova.

L’obiettivo dell’accordo
siglato tra i tre Comuni è
quello di mettere in con-
nessione, collegandole con
i pezzi mancanti, le diverse
piste ciclopedonali, oggi a
sola connettività interna ai
confini comunali, presenti
a San Bonifacio, Soave e
Monteforte d’Alpone. Il
progetto parte dallo studio

Èiniziata da San Boni-
facio la sanificazione
delle strade contro il

Coronavirus a cura dei gio-
vani agricoltori di Coldiret-
ti Verona. Un’idea nata da
un confronto tra i respon-
sabili locali di Coldiretti ed
il sindaco Giampaolo Pro-
voli. Così, martedì 17 mar-
zo dalle 20 alle 22, dieci im-
prenditori agricoli hanno
utilizzato per la prima volta
i loro mezzi, attrezzati di
atomizzatori, per disinfet-
tare le strade del paese con
un prodotto specifico for-
nito dall’amministrazione
comunale. Si tratta di un’i-
niziativa concordata con la
Protezione Civile e resa im-
mediatamente operativa
dopo l’annuncio del gover-
natore del Veneto, Luca
Zaia.

«I trattori possono ope-
rare nelle città e nei paesi
riuscendo a raggiungere -
sottolinea Alex Vantini de-
legato regionale e provin-
ciale di Giovani Impresa
Coldiretti - anche le aree
più interne e difficili dove i
mezzi industriali sono in
difficoltà per le ridotte di-
mensioni delle carreggiate
e per le pendenze dei trac-
ciati stradali». 

«Una pulizia straordina-
ria delle strade - spiega
Provoli -, eseguita in colla-
borazione con la Coldiretti,
che ha messo a disposizio-
ne i mezzi, e una ditta chi-
mica del paese che ha ela-
borato un prodotto molto
efficace, senza cloro o can-
deggina, sicuro e non cor-
rosivo, biodegradabile al
95%: gli interventi saranno
tre, il primo eseguito lo
scorso 17 marzo, uno il 20
marzo e poi un terzo in da-

ta da decidere».
«È un intervento, a titolo

gratuito, spinto dal senso
di responsabilità dei giova-
ni agricoltori nei confronti
della popolazione per offri-
re, in questo difficile mo-
mento di emergenza, il lo-
ro impegno, così come
stanno operando le mi-
gliaia di imprenditori agri-
coli del territorio scaligero
che garantiscono conti-
nuità di forniture alimen-
tari nonostante le diffi-
coltà», aggiunge Vantini. 

Altre amministrazioni
comunali hanno espresso
interesse per l’intervento
di sanificazione delle stra-
de da parte dei mezzi agri-
coli.

di fattibilità affidato il 10
febbraio scorso dal Comu-
ne di San Bonifacio per la
realizzazione del “percorso
ciclabile dal confine con il
Comune di Gambellara si-
no al collegamento con la
ciclabile esistente sul tor-
rente Alpone in località
Villanova. Una ciclopedo-
nale che comprende anche
l’attraversamento della
strada regionale 11 proprio
in corrispondenza del con-
fine dei tre Comuni.

Da qui è nata l’idea di
collegare gli anelli di piste
interne a Soave e Mon-
teforte. Per questo, è stato
siglato un accordo volto al-
la compartecipazione allo
studio di fattibilità, già av-
viato dal Comune di San
Bonifacio. Un patto che
che ora i tre sindaci an-
dranno a sottoscrivere, di-
videndo la spesa dello stu-
dio di fattibilità, pari a
5.000 euro a testa.

Dalla spesa per i più
anziani direttamen-
te a casa ai farmaci

porta a porta, dal supporto
psicologico alle idee per far
passare il tempo ai bambi-
ni in casa: sono tante le ini-
ziative che il Comune di
San Bonifacio ha attivato
per dare supporto ai citta-
dini nei lunghi giorni di
quarantena imposti dalla
pandemia di Covid-19 in
corso. 

«A seguito dell’emer-
genza abbiamo attivato
una serie di iniziative per
dare sostegno alle persone
più fragili e in difficoltà -
commenta il sindaco,
Giampaolo Provoli -. Saba-
to 14 marzo, in accordo
con la Croce Rossa Italiana
e con un gruppo di studen-
ti universitari che hanno
dato disponibilità a titolo
volontario, abbiamo avvia-
to un servizio per la spesa e
le medicine gestito diretta-
mente dal Comune. Alcuni
ragazzi, a turno e nel pieno

rispetto delle norme di si-
curezza contro il contagio,
raccolgono via telefono
l’indicazione della spesa, la
fanno “on line” nei due su-
permercati che hanno ade-
rito all’iniziativa e poi gli
operatori della Croce Ros-
sa vanno a ritirare il pacco
e a consegnarlo. Il mecca-
nismo è il medesimo per
quanto riguarda i farmaci:
chi chiama sceglie la far-
macia, comunica i farmaci
di cui necessita, l’operato-
re in Comune invia l’ordi-
ne e la Croce Rossa si occu-
pa di consegnare il tutto
nel pieno rispetto di quan-
to previsto dalla legge sulla
privacy». 

Il progetto è ampiamen-
te pubblicizzato sulla pagi-

na Facebook del Comune
col nome #iorestoacasa. Il
servizio è stato attivato dal-
la Commissione sicurezza
urbana, presieduta da Mat-
teo Fiorio, e dall’assessora-
to ai servizi sociali, guidato
dell’assessore Anna Ster-
chele.

«È un servizio essenziale
rivolto esclusivamente a
persone fragili - commenta
Fiorio -. Non è quindi per
tutti e chiediamo la colla-
borazione dei cittadini in
tal senso. Chiamate sola-
mente in caso di reale biso-
gno e di totale impossibi-
lità a muoversi da casa o di
avere il supporto di vicini,
amici o parenti che in caso
di necessità possano muo-
versi per voi». 

«Stiamo predisponendo
i volantini del progetto an-
che in diverse lingue, come
l’arabo e l’indiano, per
diffondere il servizio anche
alle comunità straniere
sambonifacesi che posso-
no trovarsi in difficoltà per
recuperare farmaci o gene-
ri alimentari - commenta

l’assessore Sterchele -. Con
questo servizio, vogliamo
arrivare a tutta la popola-
zione che necessita di un
aiuto concreto in questo
momento di emergenza
sanitaria». 

Dal 18 marzo è operati-
vo anche un secondo servi-
zio messo a disposizione
del Comune dal nome
#nonseisolo, che, con l’aiu-
to di due psicologi che
hanno dato la propria di-
sponibilità, fornisce sup-
porto e conforto per tutti
coloro che cominciano a
sentire il peso dei lunghi
giorni di “reclusione” for-
zata tra le mura domesti-
che: il numero da chiama-
re lo 045 6132750.

Operazione #iorestoacasa del Comune in collaborazione con la Croce Rossa e un gruppo di universitari

SIMONE BELLINI

Gli operatori della Croce Rossa mentre consegnano i farmaci a persone in difficoltà a San Bonifacio Il sindaco Giampaolo Provoli

Giovani agricoltori sanificano
le strade con i loro trattori

IGIENE PUBBLICA

Due giovani raccolgono 
via telefono le richieste
ed effettuano gli acquisti 
online che poi vengono
consegnati a domicilio

Attivato anche il servizio
#nonseisolo che vede
l’aiuto di due psicologi
per chi avverte il peso 
di questi giorni in casa

L’idea vede coinvolta
anche una ditta chimica
locale che ha fornito 
un prodotto biodegradabile
Sarà estesa ad altri paesi

Dalla spesa a casa per gli anziani 
ai giochi per intrattenere i bimbi
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Anche in questo mo-
mento di assoluta
emergenza Serit sta

garantendo la raccolta ri-
fiuti nella sessantina di Co-
muni di sua competenza.
Un servizio essenziale al
pari di altri, seguendo tutte
le prescrizioni al fine di tu-
telare non solo i suoi 300 di-
pendenti ma anche gli
utenti. Tra i primi provvedi-
menti adottati quello di di-
slocare gli automezzi e par-
te del personale sul
territorio in maniera da
non intralciare il lavoro
presso le due sedi di Ca-
vaion e Zevio in caso di ne-
cessità.

Il presidente di Serit, Massi-
mo Mariotti, ha inviato una let-
tera a tutti i dipendenti espri-
mendo «in questo momento
delicatissimo un particolare
ringraziamento a tutti voi che
state affrontando egregiamente
l’emergenza Coronavirus. La si-
tuazione è critica ma la vostra
attività prosegue con dedizione
e professionalità nonostante le
difficoltà e l’inevitabile paura,
questo al fine di garantire ai cit-
tadini i servizi essenziali per la
tutela dell’ambiente e dell’igie-
ne pubblica».

A tutela dei dipendenti del-

l’azienda Mariotti ha peraltro
sottoscritto una copertura as-
sicurativa che offre un pacchet-
to di prestazioni assistenziali, a
seguito di diagnosi di infezione
a COVID 19, che prevede una
indennità giornaliera, una in-
dennità di convalescenza e un
pacchetto di servizi assistenzia-
li, alcuni rivolti anche alla fami-
glia.

Chiusi tutti gli ecocentri del-
la provincia, al fine di evitare pe-
ricolosi assembramenti, rimane
invece attivo il servizio di rac-
colta degli ingombranti su pre-
notazione, anche se il consiglio

è di non utilizzarlo in questo
momento, quando magari se ne
approfitta più che in altri perio-
di per svuotare le cantine, al fi-
ne di garantire lo smaltimento
dei rifiuti più essenziali. Nel
frattempo l’azienda ha già rece-
pito le indicazioni ad interim
per la gestione dei rifiuti inviate
dal Gruppo di Lavoro dell’Isti-
tuto Superiore della Sanità in
relazione alla trasmissione del-
l’infezione da SARS-CoV-2.

«In particolare nelle abi-
tazioni in cui sono presenti
soggetti positivi al tampo-
ne in isolamento o in qua-

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

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

www.serit.info - info@serit.info
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Emergenza virus, prese tutte le misure per la raccolta rifiuti in sicurezza
SERIT ADOTTA I PROVVEDIMENTI PER TUTELARE LA SALUTE DEI PROPRI DIPENDENTI E GARANTIRE AI CITTADINI I SERVIZI ESSENZIALI IN DIFESA DELL’AMBIENTE E DELL’IGIENE PUBBLICA

Il presidente di Serit,
Massimo Mariotti;
a sinistra l’Ecocentro
di San Martino Buon Albergo
uno dei siti chiusi
in via prudenziale per far fronte 
all’emergenza Coronavirus
al fine di evitare
pericolosi assembramenti

rantena obbligatoria la
raccomandazione è quella
di interrompere la raccolta
differenziata da parte
dell’utente», spiega il di-
rettore di Serit Maurizio
Alfeo, precisando che «tut-
ti i rifiuti domestici, indi-
pendentemente dalla loro
natura e includendo fazzo-
letti, rotoli di carta, i teli
monouso, mascherine e
guanti, devono essere con-
siderati indifferenziati e
pertanto raccolti e conferi-
ti insieme».

Per la raccolta dovranno

essere utilizzati almeno
due sacchetti uno dentro
l’altro, o in un numero
maggiore, possibilmente
utilizzando un contenitore
a pedale. Altra raccoman-
dazione è quella poi di
chiudere adeguatamente i
sacchi utilizzando guanti
monouso, non comprime-
re e schiacciare i sacchi
con le mani e di evitare in
ogni caso l’accesso di ani-
mali da compagnia ai locali
dove sono presenti i sac-
chetti dei rifiuti.

Per le abitazioni in cui non
sono presenti soggetti al tam-
pone in isolamento o in quaran-
tena, si consiglia vivamente di
mantenere le procedure in vi-
gore nel territorio di apparte-
nenza non interrompendo così
la raccolta differenziata.

Le bottiglie di vino
di Cantina di Soave
salveranno le mura 

Una “limited edition”
del Soave Classico
Rocca Sveva per sal-

vare le mura medievali della
storica cittadina dell’Est Ve-
ronese, sede della Cantina
di Soave. Continua, infatti,
per il terzo anno consecuti-
vo l’iniziativa benefica a fa-
vore della cinta muraria
medievale di Soave, portata
avanti attraverso l’acquisto
di una o più bottiglie della
nuova annata di questo pre-
giato Soave Classico messo
a disposizione da Cantina di
Soave che così intende so-
stenere il recupero della
storica cinta muraria del
paese.

«Fin da quando è nata
nel lontano 1898, Cantina di
Soave ha sempre avuto un
profondissimo legame con
il proprio territorio e con la
sua comunità - sottolinea il
presidente di Cantina di
Soave, Roberto Soriolo -.
Siamo quindi davvero lieti
di contribuire al recupero
della cinta muraria attraver-
so quest’iniziativa».

Un progetto nato in col-
laborazione con il Comune
e che ha avuto inizio esatta-
mente due anni fa dando
subito buoni frutti. Soave è
un paese ricco di storia che
dal 2003 può fregiarsi della
Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano. Le
mura costituiscono un pa-
trimonio inestimabile dal
1300. 

«Ringrazio Cantina di
Soave che dimostra ancora
una volta la sua vicinanza
alla comunità ed al territo-
rio - dichiara il sindaco di
Soave, Gaetano Tebaldi -. Il
recupero della cinta mura-
ria del paese è un grande
progetto che stiamo portan-
do avanti da anni e che, in
realtà, è un continuo perché
si deve anche pensare al
mantenimento ed alla valo-
rizzazione della parte mo-
numentale già restaurata.

corsa per ottenere una parte
dei 2 milioni che erano stati
stanziati all’interno del pia-
no "Bellezza@ - Recuperia-
mo i luoghi culturali dimen-
ticati" del Governo

Renzi-Gentiloni. La gradua-
toria delle domande pre-
sentate è stata rinviata e re-
sta ancora da definire,
quindi abbiamo delle spe-
ranze di poter rientrare tra i
progetti che verranno finan-
ziati. Sono tutti tasselli del
grande progetto di recupero
e valorizzazione delle mura
cittadine nelle quali rientra
anche il contributo che da 3
anni garantisce l’inziativa di
Cantina di Soave».

Chiunque può parteci-
pare acquistando una o più
bottiglie, che sono disponi-
bili sia nel wine shop di
Cantina Rocca Sveva che
online su www.roccasveva-
shop.it. Parte del ricavato
verrà devoluto da Cantina
di Soave al Comune per il
restauro della cinta muraria
del borgo medievale.Un pa-
trimonio che la Cantina ha
deciso di tutelare, realizzan-
do una bottiglia speciale del
proprio vino più rappresen-
tativo e del proprio marchio
più prestigioso: il Soave
Classico Rocca Sveva in “li-
mited edition” con etichetta
speciale e la scritta “per le
mura di Soave”. Una chicca
da collezionisti.

Per esempio, ora come am-
ministrazione abbiamo da
poco appaltato i lavori per la
sistemazione della torre 18,
un progetto che vedrà an-
che la realizzazione delle
scala di accesso, attraverso
la torre, alla parte di cinta
muraria già recuperata. La
renderemo così accessibile
ai visitatori e l’obiettivo sa-
rebbe di poterla inaugurare
per il Vinitaly spostato a giu-
gno, con il Wine in The City
a Soave».

«Resta, invece, per ora
fermo il mega intervento di

recupero delle mura che
avevamo programmato gra-
zie a due finanziamenti sta-
tali che, poi, sono rimasti
bloccati - continua il primo
cittadino -. Mi riferisco ai fa-
mosi 800 mila euro che, nel
febbraio 2018, il Ministero
per i Beni e le Attività Cultu-
rali aveva approvato per
Soave che è però stato bloc-
cato fino al 2022 dalla Corte
dei Conti. Ora, stiamo lavo-
rando con la Sovrintenden-
za per cercare di sbloccare
questi fondi il prima possi-
bile. Poi, siamo ancora in

L’iniziativa, al terzo anno consecutivo, vede un contributo al Comune per l’opera
di restauro per ogni Soave Classico Rocca Sveva in “limited edition” venduto

Le mura medievali di Soave e fianco il sindaco del paese, Gaetano Tebaldi
Sopra nel titolo, il presidente di Cantina di Soave, Roberto Soriolo
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Iniziata la stagione irri-
gua per il Consorzio

Leb che ha aperto le pa-
ratie sabato 14 marzo per
consentire, attraverso i
Consorzi di Bonifica di
primo grado (che costi-
tuiscono il Leb) Adige
Euganeo, Alta Pianura
Veneta e Bacchiglione, di
irrigare oltre 82 mila etta-
ri di campagna nelle pro-
vince di Verona, Vicenza,
Padova e Venezia. Sono,
infatti, 102 i comuni che
beneficiano del sistema
irriguo Leb.

Durante i mesi inver-
nali gli addetti del Con-
sorzio hanno realizzato
una serie di interventi di
carattere tecnico e fun-
zionale per la messa in si-
curezza, manutenzione e
ripristino della rete di di-
stribuzione di acqua del
canale affinché il flusso
sia continuo e costante. 

«Nonostante il difficile
momento per l’emergen-
za Coronavirus - precisa
Moreno Cavazza, presi-
dente del Consorzio Leb
- il Consorzio è in piena
attività poiché deve svol-
gere un servizio pubblico
essenziale a disposizione
del comparto agricolo,
che sta garantendo le for-
niture alimentari».

Aperte le paratie
per l’irrigazione

Consorzio Leb

Grazie anche a questo contributo
puntiamo a rendere fruibile
la torre 18 con una scala 
che aprirà ai visitatori la prima
parte del percorso già recuperato

Il sindaco Tebaldi



Marini poteva e può costruire

Il Tar del Veneto dà ragio-
ne alla moglie dell’ex
sindaco Gabriele Marini

sulla vicenda del lotto edifi-
cabile prima approvato e
poi “cancellato” dall’ammi-
nistrazione comunale di
Monteforte d’Alpone. Una
vicenda che tiene banco dal
2017 e che ha senza dubbio
pesato anche politicamente
sulla vita del paese. Non è
un caso, ad esempio, che
Marini, sindaco dal 2014 al
2019, non si sia candidato
alle ultime amministrative
dello scorso anno.

Proprio il 19 marzo è sta-
ta depositata al Tribunale
amministrativo territoriale
del Veneto la sentenza che
accoglie il ricorso presenta-
to nel 2018 da Monica Dal
Cerè, moglie di Marini, rap-
presentata e difesa dall’av-
vocato Mauro Crosato, con-
tro il Comune di Monteforte
D’Alpone, difeso dall’avvo-
cato Riccardo Ruffo. L’u-
dienza si è tenuta a Venezia
il 5 dicembre scorso e i giu-
dici hanno definito che il
lotto in questione era ed è
edificabile. In pratica, il Tar
ha accolto la richiesta di an-
nullamento del provvedi-
mento del 28 agosto 2018,
del responsabile del settore
tecnico e territorio del Co-
mune di Monteforte, con il
quale era stato annullato in
sede di autotutela il per-
messo di costruire del 4 set-
tembre 2017 rilasciato alla
moglie di Marini, per la rea-
lizzazione di un nuovo fab-
bricato residenziale e acces-
sorio in via Santa Croce.

L’area in oggetto «confi-
na da due lati con terreni
edificati e deriva dall’accor-
pamento di due mappali,
ciascuno dei quali, già nel
precedente Piano regolato-
re, era edificabile per circa il
50% della sua superficie - ri-
costruiscono i giudici del
Tar -. La delibera di consi-
glio comunale del 3 agosto
2012, di approvazione del
Piano di ambientale territo-
riale, confermava la parziale
edificabilità del nuovo map-
pale. Esso risultava, infatti,
intercettato, in corrispon-
denza della linea di confine
tra la parte edificabile e
quella non edificabile, dalla
linea di laminazione del ba-
cino di esondazione del tor-
rente “Aldegà”. La ricorren-
te afferma che la suddetta
linea di laminazione inter-
secava, in vari punti, l’edifi-
cato e, pertanto, il Comune,
in sede di approvazione del-
la prima variante al Piano
degli interventi, aveva rite-
nuto opportuno modificar-
ne il tracciato in modo da
escludere i fabbricati esi-
stenti e le relative aree di
pertinenza dal bacino di
esondazione. Della suddet-
ta riperimetrazione benefi-
ciava anche il mappale 341,
che veniva escluso dal baci-
no di esondazione, dive-
nendo edificabile per l’inte-
ra sua estensione».

L’11 marzo 2017 la mo-
glie di Marini presenta
istanza di permesso di co-
struire per realizzare un fab-
bricato per civile abitazione
sul mappale 341 e ottiene il
4 settembre il rilascio del
permesso di costruire. In
data 28 agosto 2018, il Co-
mune ha, tuttavia, annulla-
to in autotutela il titolo edili-
zio, ritenendo che, pur
essendo conforme al Piano
di Interventi, risultasse in
contrasto con le prescrizio-
ni del Pat, che definisce ine-
dificabili le aree individuate

dalla relativa cartografia co-
me zone di laminazione.
Motivava anche sulla sussi-
stenza dell’interesse pub-
blico all’annullamento del
provvedimento, poiché la
realizzazione dell’interven-
to comprometterebbe la ca-
pacità idraulica della vasca
di laminazione dell’acqua
di esondazione “con conse-
guente riduzione, in termini
di superficie, della forma-
zione di parchi urbani voca-
ti alla coltivazione del vi-
gneto a caratterizzare la
cultura tipica del luogo”.
Sindaco è sempre Marini.

La moglie, a quel punto,
ha presentato ricorso al Tar
chiedendo la sospensione
cautelare del provvedimen-
to, lamentando la violazio-
ne delle disposizioni del
Piano degli Interventi che
individuano la linea di lami-
nazione del bacino di eson-
dazione e la destinazione
urbanistica dell’area. E a di-
cembre il Tar le ha dato ra-
gione.

«Tutto quello che è suc-
cesso non cancella l’ama-
rezza, la sofferenza che ab-
biamo patito in questi anni.
L’anonimo che ha presenta-
to l’esposto ha sulla sua co-
scienza il male causato - ha
dichiarato Marini -. Potrà
farla franca nei nostri con-
fronti. Per quanto ci riguar-
da non c’è odio, né rabbia
per queste persone. Questi
stati d’animo sono mortali e
noi preferiamo la vita alla
morte - commenta l’ex sin-
daco Marini -. Poi c’è una
dimensione spirituale cui
nessuno può sottrarsi».

Ater-Comune, 
patto su alloggi 
e parcheggio

CALDIERO

La piazza di Monteforte d’Alpone con il municipio e la chiesa parrocchiale
A fianco, l’ex sindaco Gabriele Marini

Inaugurato il parcheggio
nell’area dell’Ater a Cal-

diero. Servirà la casa di ripo-
so di via Roma ed i residenti
della limitrofa via Salgaria.

I lavori di sistemazione
del piazzale sono stati rea-
lizzati a fine febbraio ed il
nuovo parcheggio è stato
inaugurato dal presidente
dell’Ater di Verona, Damia-
no Buffo, ed il sindaco di
Caldiero, Marcello Lovato.
L’opera nasce da un accor-
do che ha visto l’Azienda
territoriale edilizia residen-
ziale concedere al Comune
in comodato d’uso gratuito
per 18 mesi, l’area "ex Casa
Milani" per la realizzazione
di un parcheggio a servizio
della casa di riposo e di tutta
la cittadinanza.

L’accordo, inoltre, preve-
de la concessione ad Ater di
un terreno comunale in lo-
calità Bambare, che può es-
sere utilizzato per la costru-
zione di un fabbricato di
edilizia residenziale pubbli-
ca da mettere a disposizione
delle fasce di popolazione
più deboli e bisognose.

Chiusi per lavori
i sottopassi Fs
di Vaghetto

LAVAGNO

Decollati lunedì 23 mar-
zo i lavori di manuten-

zione ai sottopassi ferrovia-
ri di Vaghetto e via Alcide
De Gasperi (vicino al cimi-
tero) a Lavagno. L’interven-
to, portato avanti dalle Fer-
rovie dello Stato, ha com-
portato la chiusura alla via-
bilità stradale.

Per questo, con un’ordi-
nanza del 13 marzo, il sin-
daco di Lavagno, Marco Pa-
dovani ha vietato transito e
sosta dei veicoli in via Va-
ghetto e in via Alcide De
Gasperi, limitatamente ai
sottovia, dal 23 al 27 marzo
dalle 8 alle 20. «Sono state
previste delle deroghe per il
transito in sicurezza di chi
abita nella zona - sottolinea
il primo cittadino -. Inoltre,
abbiamo informato i Co-
muni di Colognola ai Colli e
Caldiero che, durante la
durata del cantiere, i citta-
dini di Lavagno dovranno
attraversare il loro territorio
per raggiungere il super-
mercato Tosano di Vago.
Questo, per le misure di
contenimento dell’epide-
mia da Coronavirus.

Il Tar del Veneto ha dato ragione alla moglie dell’ex sindaco nel ricorso contro il Comune

Questo non cancella
l’amarezza e la sofferenza
patite. Chi ha fatto l’esposto 
ha sulla coscienza il male
causato. Per quanto 
mi riguarda non c’è odio
ne rabbia nei suoi confronti
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Prima ingegnere del Co-
mune ora ingegnere

“per” il Comune. A solle-
vare il caso a Monteforte
d’Alpone è un’interroga-
zione presentata il 21
marzo dal consigliere
d’opposizione Andrea Sa-
voia, della lista civica
“Tradizione nel Futuro”,
che chiede se in quest’in-
carico non vi sia conflitto
di interesse.

La vicenda riguarda il
progetto, ereditato dall’at-
tuale amministrazione co-
munale con un finanzia-
mento di ben 2 milioni di
euro da parte del Ministe-
ro dell’Università e della
Ricerca per il completa-
mento del secondo stral-
cio del polo scolastico del-
le frazioni, e che ha visto
affidare l’incarico per il
collaudo statico dell’edifi-
cio, «con determina del 23
dicembre scorso del re-
sponsabile di settore tec-
nico e territorio, architetto
Celestino Leorato - ricor-
da Savoia - all’ingegner
Felice Renato Pontalto».

«La determinazione ri-
porta l’impegno di spesa
di 5.983,48 euro e l’inge-
gner Pontalto viene defi-

nito “pubblico dipenden-
te in quiescenza” nel testo
della determinazione -
continua Savoia - visto
che era dipendente del-
l’ufficio tecnico comunale
e collega dell’architetto
Leorato fino al pensiona-
mento avvenuto qualche
anno fa».

Nel testo, Savoia chie-
de quindi al sindaco Ro-
berto Costa «se è stato
presentato preventivo di
spesa da parte dell’inge-
gner Pontalto prima del-
l’affidamento dell’incari-
co; se l’ufficio tecnico co-
munale ha fatto richiesta
di ricevere vari preventivi
di spesa e di sapere quanti
ne sono arrivati; per quale
ragione si è deciso di con-
ferire incarico a un ex di-
pendente ed ex collega al
posto di un professionista
totalmente esterno all’en-
te; se l’amministrazione
comunale ritenga di con-
fermare lo stesso oppure
di effettuare ulteriori ap-
profondimenti in tal senso
tendenti a verificare l’ef-
fettiva insussistenza di
potenziali conflitti pre-
senti, passati e futuri».

L’opposizione solleva il caso 
dell’incarico all’ex tecnico comunale

Interrogazione al sindaco

L’ex sindaco Marini

Il sindaco Marco Padovani Il sindaco Marcello Lovato



Vino e sostenibilità,
i punti di forza
di Cantina di Soave

Il Ministero dell’Am-
biente ha rinnovato fino
a gennaio 2022 la certi-

ficazione “Viva” sia al pro-
dotto Soave Classico Rocca
Sveva che all’intera orga-
nizzazione Rocca Sveva.

È l’ennesimo riconosci-
mento arrivato ai primo di
marzo per Cantina di Soa-
ve, ed in particolare per la
sua linea di alta qualità
Rocca Sveva.

“Viva - La Sostenibilità
nella Vitivinicoltura in Ita-
lia” è un progetto promos-
so dal Ministero con la col-
laborazione scientifica del
centro di ricerca “Opera”
per la sostenibilità in agri-
coltura dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore. Si
tratta di un programma vo-
lontario fondato su quattro
indicatori (Aria, Acqua, Vi-
gneto, Territorio) che ana-
lizza le prestazioni di so-
stenibilità del settore vini-
colo, valorizzando gli
aspetti ambientali, sociali
ed economici associati alla
produzione del vino.

Attraverso l’indicatore
“Aria” è stato preso in esa-
me l’impatto della produ-
zione del singolo prodotto
e dell’insieme di tutte le at-
tività aziendali sul cambia-
mento climatico, quindi la
quantità di gas effetto serra
prodotti durante le norma-
li attività aziendali. Con
l’indicatore “Acqua” è sta-
to valutato il volume totale
di acqua dolce consumata,
riferita sia all’azienda nella
sua totalità che a una sin-

e per l’analisi dei vigneti at-
ti alla produzione del Soa-
ve Classico Rocca Sveva.

«Accogliamo con soddi-
sfazione il rinnovo della
certificazione Viva, a cui
Cantina di Soave ha aderi-
to nel 2017 ottenendola per
la prima volta nel 2018 - di-
chiara l’enologo responsa-
bile di Rocca Sveva, Gian-
carlo Piubelli - . Tutto ciò
attesta il nostro impegno
per una vitivinicoltura so-
stenibile, nel rispetto di
tutto ciò che vive intorno al
nostro sistema produttivo,
dal territorio agli operatori
e i consumatori. È stato un
iter lungo e laborioso, ma
ci ha permesso di monito-
rare la ripartizione dei con-
sumi tra le varie attività
aziendali e ottimizzare le
prestazioni per un maggio-
re risparmio energetico ed
economico».

Sempre in tema di so-
stenibilità di recente l’uffi-
cio Marketing di Cantina di
Soave ha realizzato un dé-
pliant, tradotto anche in
inglese, dove sono raccolti
dati e progetti dell’impe-
gno dell’azienda per lo svi-
luppo di una viticoltura so-
stenibile.

«Viva - dichiara il diret-
tore generale di Cantina di
Soave Wolfgang Raifer - è
uno dei tanti progetti green
che Cantina di Soave porta
avanti. Abbiamo intrapre-
so questo percorso, perché
riteniamo importante co-
niugare le nostre esigenze
produttive ed economiche
al rispetto dell’ambiente e
dei suoi ecosistemi natura-
li. L’intenzione, natural-
mente, è quella di prose-
guire su questa strada, il
futuro della viticoltura di
qualità passa anche dalla
sostenibilità».

che il direttore generale
della FAO Qu Dongyu ha
dato risalto al ruolo dei siti
GIAHS come esempio per
l’intera umanità, delle cul-
le di biodiversità capaci di
poter prevenire e contra-
stare gli effetti di un clima
sempre più imprevedibile.
A rappresentare i 58 siti
GIAHS è stato il Consorzio
Tutela Vino Soave che as-
sieme a Enrico Ruzzier
della World Biodiversity
Association hanno espo-
sto i risultati del lavoro
che da ormai 5 anni il
Consorzio del Soave sta
portando avanti e che dal
novembre 2018 è diventa-
to anche uno degli 8 punti
del piano di azione del
Consorzio per la preserva-
zione del sito “I vigneti
tradizionali del Soave”.

Il progetto “Biodiver-
sità in vigneto”, attivato
dal Consorzio nel 2015 in
sinergia con la World Bio-
diversity Association, la
più importante associa-
zione al mondo per il mo-
nitoraggio della biodiver-
sità, non è solo una rac-
colta di dati su suolo, aria
e acqua ma è un vero e
proprio percorso di con-
sapevolezza per i viticolto-
ri, una sorta di percorso

tracciato verso la sosteni-
bilità, per contrastare le
minacce sempre più pre-
senti, soprattutto di specie
alloctone. 

Il risultato dello studio
è stato un progressivo mi-
glioramento dell’indice di
biodiversità in tutti i vi-
gneti analizzati, frutto di
un grande coinvolgimento
della base produttiva, che
si è impegnata attivamen-
te nel seguire consigli e
trovare soluzioni alterna-
tive e soprattutto innovati-
ve in vigna. 

«Ciò che caratterizza
questo approccio - spiega
Sandro Gini, presidente
del Consorzio (nella foto) -
non è l’imposizione di re-
gole arbitrarie ma un ac-
compagnamento verso un
percorso virtuoso. I viti-
coltori vengono a cono-
scenza di nuovi modi di
fare agricoltura, speri-
mentano in campo, ven-
gono assistiti dai nostri
tecnici e questo porta a
una crescita consapevole
e condivisa in piena ottica
consortile. Siamo fieri
quindi di essere stati scelti
come modello virtuoso
dalla FAO per la preserva-
zione della biodiversità».

Il Soave protagonista
del grande forum sulla
biodiversità che si è te-

nuto a fine febbraio alla
sede Fao di Roma e che ha
posto il focus sull’impor-
tanza della preservazione
della biodiversità, fonda-
mentale per il manteni-
mento degli ecosistemi e
alla base della diversità
alimentare.

È stato proprio durante
il convegno di apertura

gola bottiglia di vino da
0,75 litri, tenendo conto
anche dell’acqua consu-
mata e inquinata nelle va-
rie fasi della produzione
del vino.

Attraverso l’indicatore
“Vigneto” sono state prese
in considerazione le prati-
che di gestione agronomi-
ca dei vigneti, in particola-
re l’utilizzo degli agrofar-
maci e le relative conse-
guenze sui corpi idrici e sul
suolo.

Infine, con l’indicatore
“Territorio” sono state va-
lutate le ripercussioni
dell’attività aziendale sul
territorio e sulla comunità
locale, andando ad analiz-
zare le ricadute sulla biodi-
versità, sul paesaggio, sulla
società e sulla collettività.

Si è preceduto così ad
esaminare ogni singola

operazione effettuata du-
rante l’anno solare di riferi-
mento: l’utilizzo di energia
elettrica per il funziona-
mento delle macchine, per
l’illuminazione della strut-
tura e per la produzione, il
gas utilizzato per il riscal-
damento, i consumi di ac-
qua e lo smaltimento di ri-
fiuti, i carburanti utilizzati
dalle macchine aziendali e
negli spostamenti dei di-
pendenti da casa al posto
di lavoro, solo per fare al-
cuni esempi concreti. Sono
stati valutati anche l’im-
patto delle emissioni gene-
rate dalla produzione e
dalla spedizione del packa-
ging dei vari prodotti, non-
ché quelle causate dal tra-
sporto dei prodotti finiti in
Italia e in Europa. Moltissi-
me ore, inoltre, sono state
spese per i rilievi in campo

Il Ministero dell’Ambiente rinnova fino a gennaio 2022 
la certificazione “Viva” alla linea di alta qualità Rocca Sveva

Il Consorzio protagonista
alla Fao sulla biodiversità

Forum Internazionale

L’enologo Giancarlo Piubelli
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APPUNTAMENTO AL 2021

Il Coronavirus cancella il
Vinitaly 2020. Non si
terrà quest'anno la 52°

edizione di quella che resta
la più grande manifesta-
zione internazionale dedi-
cata al mondo del vino.
L'emergenza Covid-19 ha
portato lunedì 23 marzo il
consiglio di amministra-
zione di VeronaFiere a de-
liberare la cancellazione
della manifestazione che
era già stata posticipata da
aprile a fine giugno. Ora, va
in calendario per il 18-21
aprile 2021.

«Il perdurare della crisi
sanitaria a livello naziona-
le, con il susseguirsi dei de-
creti urgenti della presi-
denza del Consiglio dei mi-
nistri e la più recente pro-
pagazione a livello euro-
peo e non solo del virus,
hanno indotto il consiglio
di amministrazione di Ve-
ronaFiere a decidere la
cancellazione quest'anno
di Vinitaly», spiega il presi-
dente della Fiera di Vero-
na, Maurizio Danese.

«Il post emergenza per
noi si chiama rinascita, che
fino all’ultimo abbiamo

confidato potesse avvenire
a giugno - dichiara il diret-
tore generale di VeronaFie-
re, Giovanni Mantovani -.
Ma la crisi sanitaria si è de-
cisamente inasprita e ciò
che inizialmente sembrava
possibile ora non lo è più.
Vinitaly, in accordo con le
organizzazioni di filiera,
Vinitaly, Sol&Agrifood ed
Enolitech si spostano quin-
di al prossimo anno».

«La decisione di Vero-
naFiere era inevitabile,
perché l’emergenza Coro-
navirus è esplosa in tutto il

mondo e prima bisogna
uscirne, poi si riparte. Tut-
tavia Vinitaly è importan-
tissima per Verona. Quindi
sarà fondamentale non la-
sciare sola la città e prima
possibile occorrerà dare un
segnale all’universo del vi-
no italiano e mondiale per
ricordare che la capitale vi-
tivinicola è in riva all’Adi-
ge». 

Lo chiede Mirko Sella,
vicepresidente di Cia agri-
coltori Italiani Verona, che
aggiunge: «Verona non
può permettersi di passare
un anno sabbatico fino al
2021. È giusto fermarsi ora,
ma poi, già quest’anno, bi-
sogna lavorare seriamente
per dare delle risposte che
il mondo del vino attende.
Va bene la promozione
all’estero annunciata da
VeronaFiere, ma non ba-
sta: si dovrebbe pensare a
un evento in autunno, an-
che in versione ridotta, per
dare un segnale al mondo
enologico italiano e con-
sentire di organizzare la
commercializzazione delle
nostre etichette per Natale
e per l’anno prossimo».

Emergenza Coronavirus, dopo Prowein 
anche Vinitaly annulla la manifestazione

Il direttore Wolfgang Raifer

Credits: Foto Ennevi-Veronafiere



PROTEGGIAMOCI INSIEME
FACCIAMO TUTTI AL MEGLIO IL NOSTRO DOVERE

In Apindustria 
è nato il gruppo
Donne imprenditrici

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

Èstata formalizzata nei giorni scorsi, a Roma,
la nascita del gruppo Donne Imprenditrici

di Confimi Industria. Al timone della squadra
tutta in rosa nata nelle fila della Confederazio-
ne, è stata designata la veronese Vincenza Fra-
sca. 

Da trent’anni Frasca opera nell’azienda di
famiglia, la “Salus srl”, che gestisce in appalto
per enti privati, pubblici e religiosi il servizio di
pulizie, ricoprendo il ruolo di responsabile am-
ministrazione finanza e controllo. In giunta è
presente anche un’altra imprenditrice verone-
se, Federica Mirandola (Mirandola Filettature

srl), presidente di Apidonne Verona. Ad affian-
carla è la vicepresidente del gruppo Manuela
Aloisi (L’Autoparco srl Santa Marta Hotels)
mentre, in rappresentanza di tutti i settori del
manifatturiero, ci sono Alice Borsetto (Unica
Telecomunicazioni srl), Rosa Solimeno (SS
Consulting sas), Kozeta Kacaj (K - Consulting
Shpk), Rachele Morini (Fonderia F.A.M. srl),
Hella Colleoni (Tida Group), Paola Marras
(Niklas Events srl). Le imprese femminili in Ita-
lia sono oltre 1,3 milioni e rappresentano il 15%
dell’occupazione nel privato.

Le sette Bcc del Veneto
del Gruppo Cassa
Centrale, da Cassa Ru-

rale e Artigiana di Vestena-
nova a Banca Prealpi San-
Biagio, CortinaBanca, Rovi-
goBanca, Centroveneto
Bassano Banca, Banca Alto
Vicentino e Bancadria Colli
Euganei, hanno deciso di
scendere in campo a soste-
gno del Sistema Socio-Sani-
tario Regionale del Veneto
con una donazione com-
plessiva di 150 mila euro
per far fronte all’emergenza
Coronavirus.

Un’azione concreta e
immediata che vuole essere
un messaggio corale di vici-
nanza e di partecipazione
soprattutto là dove si sta
combattendo, giorno dopo
giorno, un’autentica guerra
di trincea contro il Covid-
19. La donazione sarà quin-
di gestita direttamente dal
servizio sanitario del Vene-
to per sopperire alle neces-
sità di questa fase comples-
sa, come per esempio l’ac-
quisto di dispositivi di sicu-
rezza per medici, infermieri

cessario che tutti si assuma-
no le proprie responsabilità
sociali», dichiarano con-
giuntamente i presidenti
delle sette Bcc venete del
Gruppo Cassa Centrale.

«I nostri istituti di credi-
to, punto di riferimento e di
sostegno per le comunità,
vogliono svolgere fino in
fondo il proprio ruolo co-
munitario, venendo a so-
stegno del sistema sanitario
regionale del Veneto che
sta affrontando in queste
ore, con la massima effi-
cienza ma anche con uno
sforzo eccezionale, la lotta
al Coronavirus», sottolinea
Edo Dalla Verde, presiden-
te della Cassa Rurale di Ve-
stenanova.

«Mai come in questi
giorni gli ospedali sono di-
ventati la prima linea di una
guerra che potremo vincere
insieme solo se ciascuno
sarà pronto a fare la propria
parte: come banche auten-
ticamente locali, che trova-
no la propria ragion d’esse-
re nello spirito di coopera-
zione sociale, abbiamo sen-

e operatori sanitari, la dota-
zione di macchinari per la
terapia intensiva o l’imple-
mentazione di ulteriori mi-
sure previste.

«In una fase di emergen-
za collettiva come quella
che stiamo vivendo, è ne-

tito pertanto il dovere di
fornire subito un aiuto con-
creto - conclude il presi-
dente di Cassa Centrale
Banca, Giorgio Fracalossi -.
Ai medici, agli infermieri,
agli operatori sanitari del
nostro territorio, che stan-

no lavorando duramente e
senza sosta per garantire la
salute di tutti, vogliamo di-
re: “Siamo con voi”». 

I presidenti delle sette
Bcc invitano soci e clienti a
unire le forze e a partecipa-
re alla raccolta fondi per so-
stenere le strutture sanita-
rie regionali, effettuando
una donazione all’IBAN:
IT71V020080201700010588
9030, causale: “Sostegno
emergenza Coronavirus”,
intestato a: Regione del Ve-
neto.

Le sette Bcc venete di
Cassa Centrale aderiscono,
inoltre, alla campagna per
la raccolta fondi a favore
delle “Terapie intensive
contro il virus. Le Bcc e le
Casse Rurali ci sono”, aper-
ta dalle Capogruppo del
Credito Cooperativo: si può
effettuare una donazione
attraverso la capogruppo
Cassa Centrale Banca uti-
lizzando l’Iban
IT58R035990180000000014
5452.

Banche Intervento delle sette Bcc Venete di Cassa Centrale, tra cui Cassa Rurale di Vestenanova, nell’emergenza Coronavirus

Donati 150 mila euro alla sanità regionale

I nostri istituti di credito
vogliono svolgere fino
in fondo il proprio ruolo
di sostegno alle comunità

Ai medici ed operatori 
sanitari che lavorano
senza sosta vogliamo
dire “Siamo con voi”

Il direttivo del gruppo Donne Imprenditrici con al centro Vincenza Frasca

Edo Dalla Verde Giorgio Fracalossi
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Oltre 3 milioni
per i danni subiti
dai frutticoltori

CIMICE ASIATICA

Oltre 3 milioni di euro
disponibili per i

frutticoltori veneti colpi-
ti dalla cimice asiatica.
Dal 14 febbraio sono
aperti i termini per la
presentazione delle do-
mande ad Avepa, l’A-
genzia veneta per i pa-
gamenti in agricoltura,
per il risarcimento dei
danni subiti dalle azien-
de frutticole nel 2019 a
causa della cimice asia-
tica (Halyomorpha ha-
lis).

«La dotazione finan-
ziaria supera i 3 milioni
ed è riservata alle azien-
de frutticole, secondo le
indicazioni del tavolo
verde - afferma l’asses-
sore regionale all’agri-
coltura Giuseppe Pan -.
Si tratta di una prima
misura di supporto ad
un settore che da un
biennio sconta pesanti
perdite di produzione,
contabilizzate in 160 mi-
lioni».



ALIMENTARE&CORONAVIRUS

Bozzini (Uil): «I lavoratori
del comparto veri patrioti»

«Ilavoratori che ope-
rano all’interno del-
le aziende alimen-

tari ed in particolare all’in-
terno dei vari stabilimenti
dell’Aia Tre Valli che sono
distribuiti su tutto il territo-
rio veneto dimostrano di
essere veri cittadini italiani
e di amare il proprio Pae-
se». Lo sottolinea oggi Giu-
seppe Bozzini, segretario
regionale veneto della Uila-
Uil, sindacato dei lavoratori
dell’alimentare. 

«Nonostante l’imperver-
sare della diffusione del
Coronavirus e le stringenti
misure di tutela della salute
impartite dal Governo che
si possono riassumere con
le disposizioni di “rimanere
chiusi in casa se non si
hanno obblighi o particola-
ri necessità” quasi ottomila
lavoratori distribuiti nei va-
ri siti produttivi nel territo-
rio della nostra regione si
sono resi disponibili con
enorme sacrificio a garanti-
re la produzione delle carni
avicole in particolare, suine
e cunicole. Il tutto ovvia-
mente per garantire in un
momento particolare come
questo l’approvvigiona-

mento attraverso la grande
e media distribuzione dei
prodotti per i cittadini - sot-
tolinea Bozzini -. Fermare
la produzione per tutelare
la propria salute avrebbe
da una parte legittimato le
giuste paure dei lavoratori
del possibile contagio,
dall’altro avrebbe significa-
to il mancato rifornimento
di beni di consumo per i
cittadini».

«Non è facile riorganiz-
zare tutto il sistema produt-
tivo in poche ore, cosi co-
me non è semplice garanti-
re in modo assoluto la salu-
te dei lavoratori impiegati a
fianco a fianco nelle linee
produttive. Il grande sforzo
fatto dai lavoratori, in pri-
mis, dai loro rappresentan-
ti e dalle Organizzazioni
Sindacali per coniugare sa-
lute e lavoro in questa diffi-

cile situazione deve e dovrà
essere riconosciuto non so-
lo attraverso l’applicazione
rigorosa delle norme e dei
protocolli sottoscritti a li-
vello nazionale, ma anche
con il riconoscimento eco-
nomico e sociale della cate-
goria operai troppo spesso
dimenticata negli ultimi
anni dalla politica e dalle
istituzioni - riprende Bozzi-
ni assieme al segretario ve-
ronese della Uila, Daniele
Mirandola -. Globalizzazio-
ne dei mercati, finanziariz-
zazione dell’economia, po-
pulismi vari come Veneto
ai veneti, hanno occupato
da anni i primi posti nella
pubblica opinione e l’inte-
resse generale. La riduzio-
ne delle tasse sul lavoro, il
rinnovo del Contratto Na-
zionale scaduto, regole che
garantiscono salute e sicu-
rezza nei posti di lavoro più
stringenti, queste sono le
scelte necessarie per ripor-
tare e riconoscere ai lavora-
tori il loro importante con-
tributo che come cittadini
italiani ancora una volta
stanno dando al nostro
Paese».

Da chi è impiegato nei supermercati a coloro che operano nelle grandi
industrie come l’Aia Tre Valli in prima fila a garantire i rifornimenti

Cattolica, slitta
all’assemblea
il duello interno

GRANDI GRUPPI

Revocata l’assemblea
straordinaria dei soci

del 7 marzo per l’emer-
genza Coronavirus, il
confronto interno a Cat-
tolica Assicurazioni si
terrà forse all’assemblea
ordinaria del 25 aprile.

L’ha deciso il consiglio
di amministrazione di
Cattolica. È slittato così il
primo confronto diretto

tra la dirigenza attuale e i
soci che hanno chiesto
l’assemblea straordina-
ria (Francesco Brioschi e
Massimiliano Cagliero,
affiancati dai veronesi
Luigi Frascino e Giusep-
pe Lovati Cottini) per
proporre una variazione
alle regole di quella che è
oggi una cooperativa, do-
ve ogni socio conta per
uno al di là delle azioni
possedute. Con anche la
richiesta di inserire l’età
massima di 75 anni e la
permanenza nel cda di 9
anni sugli ultimi 15: cosa
che determinerebbe la
decadenza, tra gli altri,
del presidente Paolo Be-
doni.

Il presidente Paolo Bedoni

Giuseppe 
Bozzini,
segretario 
regionale 
Veneto
della
Uila-Uil
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Sono quasi 8 mila i dipendenti
del settore in Veneto che non si
sono mai fermati, riorganizzando 
con le aziende in poche ore
il sistema di produzione 
per garantire la loro salute

Giuseppe Bozzini

Servizio telematico Uila per le pratiche di disoccupazione
Lavoratori Agricoli

Il decreto del Consiglio dei Ministri “Cu-
ra Italia” del 17 marzo 2020 ha portato

novità rilevanti per le lavoratrici e i lavo-
ratori del settore agricolo. È stato proro-
gato il termine della presentazione delle
domande di disoccupazione agricola per
l’anno 2019 che non sarà più il 31 marzo
ma scadrà il primo giugno.

Inoltre per i lavoratori a tempo deter-
minato del settore agricolo è previsto il ri-
conoscimento di un’indennità per il mese
di marzo di 600 euro a condizione che ab-
biano effettuato nel 2019 almeno 50 gior-
nate di lavoro agricolo. Per chi è a tempo
indeterminato invece e ha lavorato nel
mese di marzo sarà corrisposto un pre-
mio di 100 euro in busta paga, parametra-
to sulle giornate di effettivo lavoro svolto.

Molto importante per le famiglie, i
congedi parentali per i lavoratori dipen-
denti del settore privato che siano genito-
ri di bambini di età non superiore ai 12
anni; per loro è prevista la possibilità di ri-
chiedere un congedo per un periodo non
superiore a 15 giorni al 50% della retribu-
zione. Il sindacato Uila-Uil di Verona è a
disposizione dei lavoratori agricoli e di
tutti i cittadini con contatti telefonici
Whatsapp e e-mail ad hoc, reperibili sul
sito www.uila-verona.it. Un servizio tele-
matico che può essere usufruito dalla
propria abitazione e che garantisce l’invio
delle pratiche nei termini di legge e allo
stesso tempo rispetta l’osservanza delle
misure urgenti per contenere il Covid-19.




