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Creare un coordinamento di
tutti i Comitati sorti a dife-
sa degli ospedali nel Vene-

to, da S. Bonifacio a Legnago, da
Adria a Bussolengo per arrivare
ad una grande manifestazione a
Venezia, davanti a Palazzo Balbi,
sede del consiglio regionale. L’i-
dea è stata esposta nel vertice te-
nuto martedì 28 gennaio a S. Bo-
nifacio dal Comitato per la difesa
dell’ospedale Fracastoro.

«Non intendiamo mollare su
questa battaglia. L’Ulss si è impe-

gnata ad inserire nel sistema di
prenotazioni un codice che favo-
risca disabili, anziani e malati
con gravi patologie», dice la dot-
toressa Laura Benini, presidente
del Comitato per la difesa dell’o-
spedale di S. Bonifacio.

Intanto, il tavolo tecnico ha vi-
sto l’Ulss 9 impegnarsi a garanti-
re che i tempi di attesa per visite
ed esami saranno ridotti per le
categorie di pazienti fragili, come
disabili, anziani e donne in gravi-
danza. 

La “Marcia delle impegnative” all’ospedale Fracastoro
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L’intervista

Trent’anni di vino 
raccontati da Trentini,
il signore del Soave

Bruno Trentini traccia
il panorama delle
grandi Doc del Vero-

nese. Lo fa dall’alto della
sua esperienza acquisita al-
la guida di Cantina di Soave
come direttore generale,
ruolo che ha smesso il 1°
gennaio andando in pen-
sione.

di Massimo Rossignati PAGINA 9

Il caso

Economia

La Bcc di Vestenanova
ha aperto una nuova

filiale a Soave

Manifestazioni

Tutti alla Sagra di S. Biagio
a Prova: il ricavato servirà
a dare il via ai lavori
alla Casa della Comunità
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Tumore al seno: con la Tomosintesi
la diagnosi è ancora più precoce

La prima “arma” per
combattere il tumore
al seno è la diagnosi

precoce. Lo dimostrano i
fatti: la sopravvivenza a die-
ci anni dalla diagnosi è di ol-
tre l’80%. Si tratta di una
media, perché nel momen-
to in cui il tumore viene
diagnosticato quando non
è ancora palpabile, la so-
pravvivenza raggiunge per-
centuali oltre il 90%. 

Tutto questo grazie agli
screening, che convocano pe-
riodicamente (ogni due anni) le
donne nella fascia di età dai 50
ai 74 anni per sottoporsi a
mammografia, ma anche per il
progressivo consolidarsi nella
popolazione femminile di quan-
to siano importanti la preven-
zione e i controlli periodici, an-
che in età più giovane o più
anziana.

L’esame senologico stru-
mentale completo è indica-
to a partire dai 40 anni se non ci
sono fattori di rischio (familia-
rità per carcinoma mammario
e/o ovarico), con periodicità
12-18 mesi, a seconda della sto-
ria clinica e delle caratteristiche
del seno. Tra i 30-40 anni è con-
sigliato sottoporsi almeno ad
ecografia mammaria annuale. 

Un’opportunità che vie-
ne offerta dalla Radiologia
del Centro Diagnostico Te-

rapeutico Ospedale Sacro
Cuore di via San Marco
121, a Verona. Vi operano in
libera professione i medici
dell’ospedale di Negrar: le dot-
toresse Anna Russo, Cecilia
De Santis, Rita Squaranti e
il dottor Federico Zambo-
ni. 

In un ambiente accogliente,
viene svolto l’esame senologico
completo, che comprende in

genere l’esame mammografico,
l’ecografia e la visita senologica.

Il Centro è dotato di
mammografo digitale con
Tomosintesi che, a differenza
degli apparecchi tradizionali (o
bidimensionali), consente l’ac-
quisizione in 3D delle immagini
mammografiche, sezionando
come una Tac in strati sottilissi-
mi il volume della mammella.
Secondo recenti studi (anche

italiani) questa metodica è in
grado di incrementare del 30%
la sensibilità diagnostica nel ri-
scontro delle neoplasie non
palpabili.

Per quanto riguarda le do-
tazioni ecografiche, la strut-
tura di via San Marco dispone di
due apparecchi di alta fa-
scia tarati specificatamente per
l’esame senologico a cui si ac-
cede solitamente dopo aver ef-
fettuato la mammografia. Op-
pure come primo esame per le
donne con un’età inferiore ai
30 anni, quando cioè la struttu-
ra troppo densa (o “ghiandola-
re”) del tessuto mammario

renderebbe più complesso l’e-
same mammografico che, co-
munque, rimane l’esame di ele-
zione nel sospetto di micro
calcificazioni (non visibili eco-
graficamente).

Presso il Centro viene ef-
fettuato anche l’agoaspira-
to mammario ecoguidato.
Si tratta di una procedura che
consente di prelevare, attraver-
so un sottilissimo ago prevalen-
temente tessuti e cellule, in ca-
so noduli solidi di primo
riscontro o sospetti.

Il materiale biologico viene
poi analizzato presso l’Anato-
mia Patologia dell’IRCCS ospe-
dale Sacro Cuore Don Cala-
bria, diretta dal professor
Giuseppe Zamboni e il referto
viene consegnato dal medico
presso il Centro di Verona. 

La contiguità tra il Centro
Diagnostico Terapeutico e
l’IRCCS Sacro Cuore Don Ca-
labria dà la possibilità alla pa-
ziente, in caso di necessità, di
essere presa in carico dalla
struttura di Negrar.

Per informazioni e prenota-
zioni: presso il Centro Diagno-
stico Terapeutico Ospedale Sa-
cro Cuore Don Calabria in via
San Marco 121 (Verona): dal lu-
nedì al venerdì dalle 8 alle 20.
Per telefono: 045.6014844 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

PUBBLIREDAZIONALE

L'équipe dei medici che effettuano
la mammografia al Centro
di via San Marco: da sinistra,
il dottor Federico Zamboni
e le dottoresse Anna Russo,
Cecilia De Santis e Rita Squaranti

ESAME SENOLOGICO COMPLETO CON I MAMMOGRAFI IN 3D DOTATI DI TOMOSINTESI AL CENTRO “SACRO CUORE” DI VERONA

VERONA - Via San Marco 121
c/o Centro Polifunzionale Don Calabria

Tel. 045 6014844
centro.diagnostico@sacrocuore.it

PRIMO PIANO / Viabilità&Sicurezza

Dalla Provincia di Ve-
rona oltre 6 milioni
di euro per 40 inter-

venti per la sicurezza sulle
strade. Via ad un volano di
investimenti da oltre 10,7
milioni di euro, dei quali
2.820.880 destinati a proget-
ti che riguardano l’Est Vero-
nese, da Arcole a Illasi, da
Monteforte d’Alpone a Tre-
gnago, a Colognola ai Colli.

Gli interventi che verran-
no realizzati nel 2020 sono
stati presentati giovedì 9
gennaio nella Sala Rossa dei
Palazzi Scaligeri a Verona.
Si tratta di progetti cofinan-
ziati dalla Provincia per la
sistemazione di incroci e in-
tersezioni tra strade provin-
ciali e comunali. Nelle scor-
se settimane il presidente
della Provincia, Manuel
Scalzotto, e le amministra-
zioni comunali interessate
hanno firmato le ultime
convenzioni per i contributi
finalizzati a questi 40 inter-
venti in altrettanti comuni. I
contributi equivalgono a 6
milioni di euro e porteran-
no a investimenti per circa

10,7 milioni. 
A questi si somma il mi-

lione di euro previsto, con
un accordo di programma
con il Comune di Montefor-
te d’Alpone, per la riqualifi-
cazione dell’intersezione
stradale tra via Cappuccini
(Sp 58), via Alpone (Sp 17),
via Madonnina (Sp 17) e
viale Europa, opera finaliz-
zata a migliorare l’accesso a
tutta la Val d’Alpone e so-

stenuta dalla Provincia per
l’intero importo.

Sugli altri interventi, in-
vece, l’amministrazione
provinciale erogherà fino
all’80% dell’importo, con un
tetto massimo di 300 mila
euro, per ciascuna opera.
Tra gli interventi anche at-
traversamenti e sezioni di
percorsi pedonali o ciclope-
donali laddove sia previsto
un miglioramento della si-
curezza. Il cofinanziamento
contempla la copertura an-
che delle spese per i proget-
ti avanzati dai Comuni, che
saranno verificati dalla Pro-

vincia prima dell’inizio dei
lavori. Per le richieste esclu-
se dal contributo, il presi-
dente si è riservato - qualora
le istanze venissero modifi-
cate e ritenute ammissibili -
di proporre nei prossimi
mesi al Consiglio Provincia-
le il loro accoglimento. 

«La Provincia c’è e sta la-
vorando. Ringrazio i colle-
ghi sindaci perché questi in-
terventi dimostrano che la
volontà e le competenze da
parte delle amministrazioni
locali non mancano di cer-
to, ma spesso si scontrano
con risorse limitate - ha af-
fermato Scalzotto -. Queste
convenzioni rappresentano
una forma di cooperazione
che avvicina ulteriormente
la Provincia ai Comuni, e
dunque ai cittadini. I 40 in-
terventi cofinanziati sono
perciò un concreto passo
avanti per il miglioramento
della sicurezza di pedoni,
ciclisti e di tutti gli utenti
della strada, pur nella con-
sapevolezza che permango-
no ancora diversi nodi da
affrontare». 

Il presidente della Provincia,
Manuel Scalzotto

Il vigneto dove oggi finisce la variante

«Sono progetti destinati
a migliorare la sicurezza
stradale di pedoni, 
ciclisti e automobilisti 
finora irrealizzabili»,
afferma il presidente
Manuel Scalzotto

Strade e piste ciclabili,
la Provincia finanzia
40 opere con 6 milioni
Il volano economico sarà di oltre 10,7 milioni. Nell’Est Veronese 
lavori da Arcole a Illasi, da Monteforte a Tregnago, a Colognola
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Nel bilancio anche 15,4 milioni
per la variante alla provinciale 10

VAL D’ILLASI

La Provincia finanzia con
15,4 milioni nel bilancio

di previsione 2020-22 il
completamento della va-
riante alla Strada provincia-
le 10 della Val d’Illasi. Il pro-
getto è stato inserito nel
piano degli interventi ap-
provato a fine dicembre dal
consiglio provinciale e
dall’assemblea dei sindaci.
E subito dopo, il presidente
della Provincia, Manuel
Scalzotto, ha incontrato i
sindaci dei Comuni di Illasi,
Colognola ai Colli, Selva di
Progno, Badia Calavena,
Tregnago e Caldiero per un
aggiornamento sull’avanza-
mento dell’iter di realizza-
zione della variante alla
Provinciale 10 da Colognola
alla località Olmo di Illasi. 

Per il primo tratto sono

stati messi a bilancio 15,4
milioni. Parte andranno alla
realizzazione del tracciato,
per il quale la Provincia ha
già a disposizione un pro-
getto definitivo da aggiorna-
re, parte su un nuovo ponte,
da progettare, di migliora-
mento del collegamento
della variante alla viabilità
esistente, in sostituzione del
guado sul torrente Illasi.

COMUNE PROGETTO SPESA CONTRIBUTO
INTERVENTI SULLE STRADE - EST VERONESE

ARCOLE Risoluzione criticità incrocio Sp 39 mediante realizzazione
di una rotatoria e completamento pista ciclabile 235.400,00 188.320,00

COLOGNOLA Intervento a favore della sicurezza stradale su incrocio
AI COLLI tra Sp 37 e via del Capitel 78.460,00 39.230,00

ILLASI Sistemazione incrocio via Dameggiano e via Rodezzo
sulla Sp 10 e Sp 27 1.148.020,00 300.000,00

MONTECCHIA Miglioramento sicurezza pedoni con passerella sull’Alpone
DI CROSARA lungo la Sp 17 e sistemazione dell’adiacente fermata dei bus 125.000,00 100.000,00

MONTEFORTE Riqualificazione intersezione stradale tra via Cappuccini (Sp 58)
D’ALPONE via Alpone (Sp 17), via Madonnina (Sp 17) e viale Europa 1.000.000,00 1.000.000,00

S. GIOVANNI Miglioramento sicurezza stradale nell’intersezione tra la Sp 17
ILARIONE e via Cotto: realizzazione di attraversamento pedonale 119.000,00 59.500,00

TREGNAGO Messa in sicurezza di tratte stradali critiche della Sp 10
in area industriale, fraz. Cogollo 115.000,00 92.000,00

TOTALE 2.820.880,00 1.779.050,00



La riconferma a presi-
dente del Consorzio

di bonifica Alta Pianura
Veneta di Silvio Parise,
data per scontata fino a
ieri, pare essersi arenata.
Si fa attendere, infatti la
convocazione dell’as-
semblea degli eletti usciti
dal voto del 15 dicembre
per il rinnovo del Con-
sorzio, che dovrà al suo
interno nominare il nuo-
vo consiglio d’ammini-
strazione ed il presiden-
te. Un’assemblea che
deve essere convocata
entro 50 giorni dal voto, e
qui siamo al limite. 
Le elezioni del 15 dicem-
bre per il rinnovo dei ver-
tici del Consorzio, infatti,
si sono concluse con la
prevedibile vittoria della
supercoalizione unitaria
creata da Coldiretti, Cia e
Confagricoltura. E con
primo artefice il presi-
dente uscente Parise, che
ha portato a casa 749
preferenze. Il più votato
risulta comunque essere
Pier Davide De Marchi
con 1566 voti.
Il listone unitario non è
riuscito a fare “cappotto”
visto che in prima fascia,
e per la prima volta, en-
tra la lista “Cittadini nei
Consorzi” che ha piazza-
to un esponente nell’as-
semblea consortile: Atti-
lio Cappelletti con 450
voti. Gli altri eletti sono:
Giovanni Barco, Ales-
sandro Giacomuzzo,
Chiara Zoppi, Sergio
Bassan, Pierangelo Casa-
nova, Valentino Gamba-
retto, Luca Piccotin,
Pierluigi Ponzio, Marco
Tessari, Antonio Agosti-
ni, Carlo Berno, Stefano
Berton, Gianni Biasiolo,
Domenico Bisognin,
Moreno Cavazza, Mirco
Faccio ed Alessandro Lu-
nardi.

Consorzio di bonifica

Ecco gli eletti
all’assemblea
Ora si decide
il presidente

Regionali 2020, è aperta
la corsa alle candida-
ture. Con la Lega Nord

che punta a fare la parte del
leone e dove sul territorio
dell’Est Veronese sono già
in movimento i consiglieri
regionali uscenti Enrico
Corsi, Alessandro Monta-
gnoli e l’assessore alle infra-
strutture Elisa De Berti. Ma
si parla anche da mesi di un
possibile ritorno in casa le-
ghista del consigliere regio-
nale, ex onorevole ed ex sin-
daco di Arcole, Giovanna
Negro (eletta nel 2015 con la
Lista Tosi ma poi staccatasi
per creare il gruppo “Veneto
Cuore Autonomo” di cui è
l’unica esponente), o alme-
no di un suo tentativo di
riaccasarsi con il Carroccio.

Un primo vertice leghista
c’è stato lunedì 27 gennaio a
San Bonifacio organizzato
dal segretario di circoscri-
zione dell’Est Veronese,
Matteo Mattuzzi, e nel qua-
le il primo punto di analisi è
stato anche il risultato delle
Regionali di domenica 26
gennaio in Emilia Romagna
ed in Calabria, dove la Lega
è sì cresciuta ma non è riu-
scita nella “spallata” al Go-
verno cercata da Salvini,
con l’Emilia Romagna rima-
sta saldamente nelle mani
del presidente uscente Ste-
fano Bonaccini mentre in
Calabria ha vinto il centro
destra a trazione però Fra-
telli d’Italia. 

«È stato un incontro in-
terlocutorio - spiega Mat-
tuzzi - nel quale abbiamo
iniziato a raccogliere le pos-
sibili candidature espresse
dall’Est Veronese per le Re-
gionali. Poi, i nominativi
verranno inviati al direttivo
provinciale che è l’unico or-
gano deputato a stilare la li-
sta delle candidature».

Un passaggio che faran-
no praticamente tutti i par-
titi e movimenti, con uno
degli schieramenti che ri-
schia veramente di trovarsi
in “overbooking” di candi-
dature: Fratelli d’Italia. Data
per certa la conferma del-
l’attuale vicepresidente del
consiglio regionale Massi-
mo Giorgetti (per lui sareb-
be il sesto mandato da con-
sigliere regionale, che lo
porterebbe ai 30 anni a Pa-
lazzo Balbi, un record); in
corsa sono già Massimo
Mariotti, presidente della
Serit (Consorzio di raccolta
e smaltimento rifiuti con-
trollato da diversi Comuni
del nord veronese); l’attuale
assessore alla sicurezza del
Comune di Verona, Daniele
Polato; e i consiglieri regio-
nali Andrea Bassi e Stefano
Casali che non più tardi di
una settimana fa hanno
aderito a Fratelli d’Italia.

Nel centro destra, poi,
scalpita Flavio Tosi, che è
pronto a rilanciarsi con un
nuovo progetto. E non è un
caso se anche qui, agli inizi
di gennaio, proprio a San
Bonifacio, l’ex vicesindaco
del Carroccio, Umberto Pe-
ruffo, e l’ex capogruppo le-
ghista Enrico Perotti, abbia-
no scelto di uscire dalla
Lega e passare con i Tosiani
(vedi articolo a pagina 6).

Sempre nel centro destra
il consigliere regionale
uscente Stefano Valdegam-
beri è alla ricerca della ri-
candidatura nella civica del
presidente Zaia, ma qui gli
aspiranti sono ben più dei
posti disponibili.

A sinistra, invece, si sta
lavorando per cercare di
unire all’interno del movi-
mento “Il Veneto che vo-
gliamo”, lanciato da Padova
dai gruppi che stanno attor-
no alle civiche di sinistra

presenti in consiglio comu-
nale. E qui si parla della can-
didatura di Michele Bertuc-
co, attuale consigliere
comunale di Verona delle
civiche “Sinistra in Comu-
ne” e “Verona in Comune”.
Il diretto interessato però
avrebbe messo una chiara
pregiudiziale: che il movi-
mento riunisca tutto il mon-
do che sta a sinistra del Pd,
come lui ha fatto con le due
civiche veronesi. Cosa non
certo facile, vista la parcel-
lizzazione storica della sini-
stra e con Rifondazione co-
munista intenzionata a
tentare la corsa in solitaria
(ma deve raccogliere le 13

mila firme necessarie per
presentare la lista in Vene-
to).

Grandi movimenti anche
nel centro sinistra, dove alla
fine potrebbero dividersi in
due tronconi: il Pd con can-
didato antiZaia l’attuale vi-
cesindaco di Padova, Arturo
Lorenzoni; e Italia Viva, Eu-

ropa + e Lista Calenda con
un altro candidato a gover-
natore.

Nel Pd veronese è data
per certa la riconferma in li-
sta del consigliere regionale
uscente Anna Maria Bigon,
ex sindaco di Povegliano.
Incerta, invece, la ricandi-
datura dell’altro esponente
regionale, Orietta Salemi. In
corsa al suo posto potrebbe-
ro andare il consigliere co-
munale di Verona, Elisa La
Paglia, come anche Giando-
menico Allegri, vice sindaco
di Sommacampagna.

Tutta da costruire la pos-
sibile lista di Forza Italia,
dopo l’uscita dal partito del
coordinatore regionale Da-
vide Bendinelli, sindaco di
Garda, che è passato con
Italia Viva di Matteo Renzi,
portandosi in dote alcuni
sindaci azzurri. Qui si parla,
però, di una clamorosa can-
didatura possibile a Verona:
quella dell’ex presidente
dell’Agsm Michele Croce.Il consigliere regionale Bigon Il consigliere regionale Montagnoli

Silvio Parise

Regionali, dal ritorno di Tosi
alla sesta volta di Giorgetti

Aperta la corsa alle liste
per le elezioni di maggio 
Nella Lega i candidati
sarebbero già troppi
come in Fratelli d’Italia

Nel Pd certa la riconferma
di Anna Maria Bigon
La Sinistra vara “Il Veneto 
che vogliamo”. In Forza Italia
la new entry Michele Croce
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Creare un coordina-
mento di tutti i Co-
mitati sorti a difesa

degli ospedali nel Veneto,
da S. Bonifacio a Legnago,
da Adria a Bussolengo per
arrivare ad una grande
manifestazione a Venezia,
davanti a Palazzo Balbi,
sede del consiglio regiona-
le. È la nuova fase della
battaglia per la sanità pub-
blica in Veneto, scoppiata
in questi mesi soprattutto
sul fronte delle liste d’atte-
sa cosiddette “di galleggia-
mento” ma in realtà bloc-
cate, con cittadini che non
riescono a prenotare esa-
mi come un Ecodoppler,
una mammografia, un
controllo cardiologico.

L’idea è stata esposta
nel vertice tenuto martedì
28 gennaio a S. Bonifacio
dal Comitato per la difesa
dell’ospedale Fracastoro.
Una serata nella quale si è
fatto anche il punto del ta-
volo tecnico riunito gio-
vedì il 9 gennaio dall’Ulss 9
Scaligera proprio per un
confronto sulle liste d’atte-
sa all’ospedale di San Bo-
nifacio, e che ha visto la
partecipazione dei respon-
sabili dei vari servizi del-
l’Ulss, la presidente del
Comitato per la difesa
dell’ospedale Fracastoro,
Laura Benini, il sindaco di
San Bonifacio, Giampaolo
Provoli, e rappresentanti
del Tribunale del malato e
dell’anziano. Non solo,
l’incontro è iniziato dal re-
soconto del presidente Be-
nini sul successo della
“Marcia per le impegnati-
ve” all’ospedale Fracastoro
svoltasi sabato 11 gennaio,
e che ha visto centinaia di
cittadini, assieme a sindaci
ed amministratori del ter-
ritorio, partecipare con
slogan e cartelli, alla cam-
minata di protesta partita
dall’ingresso principale
dell’ospedale e arrivata in
piazza Costituzione, da-
vanti al municipio, dove si
sono tenuti gli interventi
dei partecipanti per le im-
pegnative e per la sanità
pubblica.

Il tavolo tecnico ha visto
l’Ulss 9 impegnarsi a ga-
rantire che i tempi di atte-
sa per visite ed esami sa-
ranno ridotti per le catego-
rie di pazienti fragili, come
disabili, anziani e donne in
gravidanza. In pratica,
verrà introdotto un codice
per favorire nelle prenota-
zioni queste categorie.

«Siamo d’accordo che a
febbraio il tavolo verrà ri-
convocato per fare il punto
della situazione. Intanto,

però, sulle liste d’attesa
nulla è cambiato - afferma
la presidente del Comitato,
che di professione è medi-
co di base -. L’Ulss ha in-
trodotto le cosiddette “liste
di galleggiamento” per chi
non riceve una prenota-
zione, ma da quanto mi di-
cono i miei assistiti, in
realtà nessuno è stato ri-
chiamato per essere infor-
mato che vi è lo spazio per

la prenotazione. Una cosa
è certa ed è emersa con
forza anche nel vertice di
martedì: noi del Comitato
non molleremo». 

«Anzi - riprende Benini
- puntiamo a creare un
coordinamento tra tutte le
associazioni di cittadini e
comitati che si stanno bat-
tendo per la difesa della
sanità pubblica e contro le
disfunzioni esistenti come
le lungaggini, se non il
blocco, delle liste d’attesa.
È chiaro a tutti che i pro-
blemi che vive l’ospedale

di San Bonifacio sono gli
stessi di Legnago o di
Adria, o di Mestre. È una
situazione generale della
sanità veneta. Inoltre, non
è vero che se sostengo il
Fracastoro tolgo forza al-
l’ospedale di Legnago, so-
no due realtà diverse e che
devono convivere, anche
perché fanno riferimento a
due bacini d’utenza diver-
si».

Un progetto che in que-
sti giorni il Comitato sam-
bonifacese esporrà alle
realtà simili del Veneto, a
partire del Tribunale del
malato e dell’anziano di
Legnago che da mesi si sta
battendo con una raccolta
di prima ed un dossier do-
po proprio contro la situa-
zione inaccettabile delle li-
ste d’attesa. Ma non solo,
nel vertice di martedì 28
gennaio si è anche deciso
di sviluppare l’azione del
Comitato di difesa del Fra-
castoro tra i cittadini.

«Andremo in mezzo alla
gente nelle piazze, davanti
alle chiese, in incontri che
programmeremo - conclu-
de la presidente Benini -.
Intendiamo estendere il
più possibile la nostra bat-
taglia da S. Bonifacio a tutti
i comuni che fanno riferi-
mento al Fracastoro. Que-
sta situazione è inaccetta-
bile, e non è vero che i pro-
blemi delle liste d’attesa
siano dovuti solo alla man-
canza di medici. Vi sono
anche delle volontà che
pesano su questa proble-
matica. È inutile che si doti
l’ospedale di una nuova
Tac se poi non vi sono i ra-
diologi per farla funziona-
re. Poi, sono medico di ba-
se e dico che anche noi ab-
biamo le nostre responsa-
bilità. Oggi, i Pronto soc-
corso degli ospedali stan-
no scoppiando, ed anche
questo è inaccettabile».

Non intendiamo mollare
su questa battaglia 
L’Ulss si è impegnata
ad inserire nel sistema
di prenotazioni un codice 
che favorisca disabili, anziani 
e malati con gravi patologie

Il medico Laura Benini

La Regione fa marcia indietro e conferma il 60% di compartecipazione
ASSISTENZA RESIDENZIALE

La Regione fa marcia in-
dietro e conferma anche

per il 2020 la copertura del
60% della quota di compar-
tecipazione della tariffa
giornaliera, destinata ai
trattamenti residenziali so-
cio-riabilitativi per i citta-
dini affetti da disturbi men-
tali inseriti in Comunità al-
loggio o in Gruppi Apparta-
mento. Il rimanente 40%
continuerà ad essere soste-
nuto dalle famiglie interes-

sate e, in seconda battuta,
per quelli meno abbienti,
dai Comuni. 

È quanto si legge in una
nota dell’assessore regio-
nale a sanità e servizi Ma-
nuela Lanzarin del 16 gen-
naio che, di fatto, annulla il
Decreto della giunta regio-
nale del 30 dicembre in cui
le proporzioni di spesa ve-
nivano invertite con il nuo-
vo anno, riducendo il cari-
co per la struttura pubblica
al 40%, secondo quanto di-
sposto dalle indicazioni
nazionali sui Lea (Livelli

essenziali di assistenza).
Sono quindi subito rientra-
ti i timori delle circa 1300
famiglie venete (229 dei
quali in provincia di Vero-
na) che usufruiscono del
servizio e dei sindaci che si
sarebbero trovati a dover
stravolgere i bilanci comu-
nali per affrontare la mag-
giore spesa. 

«La Regione Veneto -
spiega Lanzarin - ha deciso
di recuperare 7,5 milioni di
euro per integrare, con ri-
sorse extra Lea, la quota di
compartecipazione sociale

di comunità alloggio e ap-
partamenti protetti. La psi-
chiatria di comunità del
Veneto si fonda su un mo-
dello di integrazione socio-
sanitario unico, che valo-
rizza il rapporto pubblico-
privato».

La parte più sostanziosa
del fondo integrativo stan-
ziato dalla Regione arriverà
proprio nel Veronese:
l’Ulss 9 Scaligera benefi-
cerà infatti di 1.784.884 eu-
ro, quasi un quarto del to-
tale. 

«È un’ottima notizia- af-

ferma Flavio Pasini, primo
cittadino di Nogara e presi-
dente della Conferenza dei
sindaci dell’Ulss 9 -. Tutta-
via, siamo consapevoli che
l’orientamento è quello di
riformulare la ripartizione,
aumentando gli oneri per
le famiglie e gli enti locali.
Dovremo quindi prevedere
l’istituzione di un fondo di
solidarietà tra Comuni, in
modo che il peso venga ri-
partito a livello di Distretto
e non sui singoli enti che ri-
schierebbero di non riusci-
re a garantire il servizio».

DAVIDE ANDREOLI

L’ospedale Fracastoro
di San Bonifacio. Sotto, l’arrivo 
della “Marcia delle impegnative” 
in piazza Costituzione

Flavio Pasini, sindaco di Nogara
e presidente della Conferenza 
dei sindaco dell’Ulss 9

Un momento della camminata di protesta a difesa dell’ospedale Fracastoro
e, sotto, la presidente del Comitato, Laura Benini, medico di base

Liste d’attesa, verso un’unione dei Comitati
La proposta lanciata nel vertice di martedì 28 gennaio dal gruppo per la difesa dell’ospedale Fracastoro. Centinaia di cittadini alla “Marcia delle Impegnative”

Maxi operazione di po-
tenziamento tecno-

logico e numerico del par-
co veicoli destinato agli
interventi sanitari in
emergenza-urgenza in Ve-
neto, con un investimento
di 21 milioni 779 mila 671
euro.
L’Azienda Zero della Re-
gione ha, infatti, chiuso
una gara grazie alla quale
stanno per essere immes-
se in servizio 147 ambu-
lanze. Si tratta di 59 mezzi
per le aree urbane ed ex-
traurbane pianeggianti; 66
per uso montano o sterra-
to; 7 per persone obese; 27
automediche; 15 ambu-
lanze specifiche per le ne-
cessità di Croce Verde Ve-
rona. I mezzi
cominceranno ad essere
distribuiti in primavera al-
le Ulss che ne hanno fatto
richiesta.
«Questa gara - fa notare il
presidente della Regione,
Luca Zaia - è unica in Italia
sia per i grandi numeri dei
mezzi, sia per l’elevatissi-
mo standard qualitativo
che abbiamo richiesto e
ottenuto, investendo un
cifra importante, ma riu-
scendo anche a risparmia-
re 2 milioni di euro che

reinvestiremo all’interno
del sistema».
Azienda Zero, nell’ambito
della gara, ha ottenuto an-
che la fornitura di appa-
recchiature elettromedi-
cali a corredo della
dotazione standard all’in-
terno dei veicoli. 
Il parco mezzi di esclusiva
proprietà delle Ulss, cui
vanno aggiunti i mezzi in
convenzione, schiera 33
automediche, 91 ambu-
lanze di soccorso, 76 am-
bulanze di trasporto, 9
idroambulanze, 10 veicoli
speciali, 3 centrali operati-
ve mobili e 4 carrelli per
grandi emergenze. Su ba-
se provinciale, la Centrale
Operativa di Belluno ha
gestito nel 2019 56.028
chiamate ed effettuato
10.342 missioni; Padova
103.068 chiamate e 80.964
missioni; Rovigo 62.878
chiamate e 21.896 missio-
ni, Treviso 107.343 chia-
mate e 56.529 missioni,
Venezia 91.442 chiamate e
93.978 missioni, Vicenza
114.246 chiamate e 36.919
missioni, Verona 134.665
chiamate e 68.982 missio-
ni. In totale, si tratta di
669.670 chiamate e
369.610 missioni.

L’Azienda Zero compra147 ambulanze

Mezzi di Soccorso
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sone: «Ben presto sono sta-
ta contattata da gruppi già
operativi sui social, come
“Tre paesi per il futuro” di
Mary Campbell e il gruppo
“G.S. di Prova” - prosegue
Sara - e abbiano deciso di
fare una raccolta firme con
la quale presentarsi alle
amministrazioni di San Bo-
nifacio, Monteforte, Soave,
Montecchia e Arcole, chie-
dendo più percorsi ciclo-
pedonali interni ai singoli
paesi, al fine di renderne
più sicura ed eco-sosteni-
bile la viabilità e realizzare
un percorso ciclo-pedona-
le che, utilizzando gli argini
dei fiumi del territorio, per-
metta collegamenti inter-
comunali sicuri e puliti,
sempre nell’ottica della
coesistenza tra i vari mezzi
di trasporto. La petizione -
conclude Sara - non vuole
essere una critica ma uno
stimolo per le amministra-
zioni a fare assieme, senza

Una petizione popola-
re con tanto di pro-
getto per chiedere la

realizzazione di una Ciclo-
pedonale della Valdalpone.
La raccolta di firme, estesa
ai tre Comuni di San Boni-
facio, Soave e Monteforte
d’Alpone per realizzare un
progetto di mobilità soste-
nibile e valorizzazione
dell’Est Veronese, è l’idea
promossa dalla sambonifa-
cese Sara Bedin, fondatrice
del gruppo “Ciclo-pedona-
le della Valdalpone”, af-
fiancata dall’associazioni
“Tre paesi per il futuro” e
sostenuta dai gruppi “Soa-
vEco”, “G.S. Prova”, “Gas
prova”, “Comitato Sambo
chiama Sambo”, “Fiab” e
dal “Consorzio ippostrade
europee”.

Tante persone di vari co-
muni dell’Est Veronese che
hanno deciso di sostenere
un progetto la cui nascita e
il cui sviluppo vengono rac-
contati dalla stessa Sara:
«Come privato cittadino mi
sono chiesta come si potes-
se valorizzare San Bonifa-
cio, quale intervento potes-
se essere un volano per
attirare persone, eventi,
iniziative. Ho iniziato mo-
nitorando i tanti gruppi,
nati su Facebook, che si oc-
cupano di osservare e se-
gnalare quanto accade sul
territorio - racconta Sara - e
ho notato che spesso ci so-
no molte critiche ma poche
idee. Per questo ho deciso
di fondare un mio gruppo
Facebook, lo scorso no-
vembre, focalizzandolo su
uno dei progetti di cui si
parla da anni, una pista ci-
clabile della Val d’Alpone
che parta da S. Bonifacio,
per cercare di sensibilizza-
re le persone, raccogliere
proposte e suggerimenti e
prendere spunto da quanto
è già stato realizzato in co-
muni non lontani dal no-
stro, come la ciclabile in Val
d’Agno». 

In due mesi di vita il
gruppo fondato da Sara Be-
din ha raggiunto le 600 per-

campanilismi, nell’ottica di
migliorare la qualità della
vita di tutti i cittadini». 

La raccolta firme è già
operativa e ci sarà a breve
un incontro pubblico in cui
verrà spiegato nel dettaglio
il progetto.

SIMONE BELLINI

Un ciclista mentre percorre un filare di un vigneto a Soave. Sotto, Sara Bedin mentre raccoglie la firma della giovane Mary Campbell 

Promossa una petizione
popolarecon l’apertura
di una pagina Facebook
per chiedere di realizzare 
lapista per pedoni e ciclisti

Raccolta firme per dar vita
alla ciclabile della Val d’Alpone
A lanciarla una signora sambonifacese, Sara Bedin, che in due mesi ha raggiunto 600 persone

Peruffo e Perotti lasciano la Lega e vanno con Tosi
POLITICA

Umberto Peruffo, mi-
litante di lunga data
della Lega Nord, la-

scia il partito, e con lui se ne
va anche Enrico Perotti. En-
trambi entrano nelle fila del
movimento di centro destra
guidato dall’ex sindaco di
Verona, Flavio Tosi. Una
mossa che guarda anche al-
le prossime Regionali di
maggio, dove il gruppo To-
siano correrà probabilmen-
te in solitaria guardano al
centro. 

Peruffo, militante dal
1993 del Carroccio, segreta-
rio della Sezione samboni-
facese per più di 15 anni ed
ex vicesindaco del Comune
di San Bonifacio durante
l’amministrazione Casu, ha
comunicato, a fine dicem-
bre, il suo addio alla Lega. 

«Dopo un periodo di in-
tensa e sofferta riflessione -
dichiara Peruffo -, ho deci-
so di lasciare quel che resta
di un movimento che un
tempo si chiamava Lega
Nord e che ritengo abbia

tradito gli originali ideali
sull’altare del “Salvinismo”,
assieme all’identità territo-
riale e federalista che della
Lega erano la spina dorsale.
Pertanto - prosegue l’ex se-
gretario - ho deciso di ade-
rire al progetto di Flavio To-
si, persona di grande serietà
e dotata di grandi capacità
politiche ed amministrati-
ve, alla quale mi lega un’a-
micizia di molti anni che
non ho mai messo in di-
scussione, a differenza di

molti “tosiani” che sono ri-
masti in Lega e, subito dopo
la sua “cacciata”, hanno
prontamente rinnegato tut-
ti i trascorsi assieme».

Assieme a Peruffo, lascia
il movimento anche Enrico
Perotti, ex capogruppo e
consigliere di maggioranza
col sindaco Casu ed ex se-
gretario di Sezione: «Già da

qualche anno ormai non
condivido più il percorso
che la Lega ha deciso di in-
traprendere - dichiara Pe-
rotti - e ritengo che si debba
ripartire da una politica se-
ria, aperta al dialogo con le
forze moderate di centro-
destra, guardando al terri-
torio e alle persone che lo
compongono. La Lega ha

perso la sua struttura, pro-
segue l’ex consigliere -, la
classe dirigente è stata
completamente annientata,
persone capaci e preparate
sono state epurate solo per-
chè considerate d’ostacolo
al progetto sovranista e po-
pulista Salviniano». 

«Guardando alla realtà
locale, è evidente che l’uni-
co leader in grado di unire e
non di dividere è Flavio To-
si - dicono Peruffo e Perotti
-. Dopo di lui nella Lega ve-
ronese si è aperto il baratro
e, nonostante l’exploit di
voti a livello nazionale, sul
piano locale la gente valuta
soprattutto le persone e i
programmi, non i simboli, e
lo dimostra il disastroso ri-
sultato delle ultime ammi-
nistrative a San Bonifacio.
Noi dobbiamo ripartire
aprendo un dialogo con
tutte le persone capaci, pre-
parate e competenti che si
riconoscono nel progetto di
Flavio Tosi, al fine di creare
una squadra che costituisca
un’alternativa seria e credi-
bile per il nostro paese».
(S.B.)

Umberto Peruffo e a destra Enrico Perotti, passati dalla Lega ai Tosiani

Usciamo da un movimento
che ha tradito gli originali
ideali federalisti e di identità
sull’altare del “Salvinismo”
Aderiamo al progetto Tosiano

A breve si terrà un incontro
pubblico per presentare 
il progetto al quale hanno
dato il loro sostegno i gruppi
“Tre paesi per il futuro”, Gas 
Prova, SoavEco, Gs Prova, 
Comitato Sambo, Fiab 
ed il Consorzio Ippostrade

Continua il ciclo “Incon-
tri d’autore” della Libre-

ria Bonturi di San Bonifacio.
Mercoledì 29 gennaio, alle
ore 20,45 in sala Civica Bar-
barani, Renzo Mazzaro pre-
senta il suo libro inchiesta
“Banche, banchieri e sban-
cati - la grande truffa dal Ve-
neto al resto d’Italia”. Con
l’autore dialoga Roberto Fa-
soli, già consigliere regiona-
le Veneto. Si calcola siano
210 mila i risparmiatori truf-
fati, con ben 300 mila ipote-
che immobiliari ancora da
escutere. Sono i numeri e le
conseguenze dei crac ban-
cari avvenuti solo in Veneto,
da VenetoBanca alla Popo-
lare di Vicenza, al Credive-
neto. 

Il libro di Mazzaro 
sui crack bancari

APPUNTAMENTI

L’associazione “Buon
Samaritano” e la Cari-

tas di San Bonifacio lancia-
no un corso di formazione
gratuiti per volontari della
carità. 

Il percorso formativo,
che si sviluppa su quattro
incontri, vedrà il via il 7 feb-
braio con il primo appunta-
mento dedicato a “Valori e
stile del volontariato Cari-
tas” a cura di don Enrico
Pajarin, direttore della Cari-
tas Diocesana Vicentina. Si
continuerà venerdì 14 feb-
braio su “L’importanza
dell’ascolto”, con uno psi-
cologo che opera nell’ambi-
to della Caritas Diocesana
Vicentina; venerdì 21 feb-
braio con l’intervento sem-
pre di uno psicologo della
Caritas sul tema “La relazio-
ne d’aiuto”; e venerdì 28
febbraio con una relazione
su “Situazione del territorio
ed emergenza abitativa”.

Gli incontri si terranno
dalle 20,30 alle 22,30 in una
sala del Centro San Giovan-
ni Bosco a San Bonifacio. Il
percorso è rivolto, in parti-
colare, agli studenti del 3°,
4° e 5° anno delle scuole su-
periori, universitari, volon-
tari che già operano in con-
testi socio-assistenziali e a
tutte le persone adulte inte-
ressate ad approfondire le
tematiche proposte. Al ter-
mine del corso verrà rila-
sciata, su richiesta, una atte-
stazione per l’eventuale
riconoscimento di crediti
formativi o altro.

Corso di Caritas
e Buon Samaritano

SOCIALE
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di Prova di S. Bonifacio,
ospitata nel piazzale anti-
stante la chiesa parrocchia-
le.

La sagra, che quest’anno
arriva alla 153. edizione,
mantenendo il suo aspetto
di festa della comunità, an-
che se si è sviluppata, grazie
all’impegno del Comitato
organizzatore, presieduto
dal parroco don Stefano
Giacometti, è diventata un
appuntamento di livello
provinciale, esteso a 9 gior-
ni, con un menù ricco e di-
verso ogni sera e oltre 100
volontari coinvolti. 

Tutti alla storica “Sagra
di Prova” per divertir-
si, fare amicizia e so-

stenere la realizzazione del-
la Casa della Comunità.
Sarà, infatti, destinato tutto
al progetto di riconversione
della vecchia parrocchia in
spazi destinati al paese ed
alle sue associazioni il rica-
vato della manifestazione
che si terrà dal 31 gennaio
all’8 febbraio nella frazione

La manifestazione, dedi-
cata a S. Biagio, patrono del-
la frazione, gode del patro-
cinio del Comune e della
Pro loco di San Bonifacio, e
vede oggi un ricco program-
ma di eventi, a partire dalla
“Festa Tirolese e della birra”
di venerdì 31 gennaio, alla
rassegna di danza “Ti và di
ballare?” organizzata per
sabato 1° febbraio dall’asso-
ciazione “Officina della
danza”, alla “Gara di Brisco-
la” di domenica 2 febbraio,
alla “Gran gnocolada...
gnocchi per tutti!” di giovedì
6 febbraio, alla “Festa del

bambino” di sabato 8 feb-
braio che vedrà la presenza
degli alunni della scuola
materna, alla tradizionale
sfilata delle mascherine per
il Carnevale, con il famoso
“Sindaco de la Gramegna”,
al secolo Mauro Lovato, at-
tore che dal 1995 interpreta
questa maschera.

Fino ai due appunta-
menti speciali di questa edi-
zione: il ritorno del “Sagri-
no” lunedì 3 febbraio con la
cena delle famiglie aperta a
tutti e la benedizione della
gola in occasione di San Bia-
gio; e la “Serata assemblea

comunitaria parrocchiale
per ristrutturazione canoni-
ca” di martedì 4 febbraio.
Altra novità di quest’edizio-
ne sarà la “Festa delle clas-
si”, con la possibilità per tut-
te le classi dal 1999 in giù di
prenotare per la serata di
venerdì 7 febbraio uno spa-
zio all’interno della festa.

Storicamente l’evento è
nato attorno alla chiesetta
di San Biagio, fatta costruire
nel 1695 dal marchese Giu-
lio Carlotti come voto con-
tro la peste, attorno alla
quale si è formata la comu-
nità di Prova.

Un momento della tradizionale sagra di San Biagio a Prova di San Bonifacio arrivata quest’anno alla 153. edizione

Sagra di S. Biagio, il ricavato 
andrà alla Casa della Comunità
Quest’anno l’obiettivo del Comitato organizzatore è restaurare le sale parrocchiali 

La festa del patrono
della frazione di Prova 
si terrà dal 31 gennaio 
all’8 febbraio con oltre 
100 volontari coinvolti

ni rispetto al precedente -
spiega il parroco di San Bo-
nifacio, don Emilio Cento-
mo -. La nuova struttura
sarà destinata a Casa della
Comunità, e quindi all’ac-
coglienza di giovani per la
loro formazione, associa-
zioni e gruppi parrocchia-
li». 

La vecchia parrocchia diverrà 
il cuore sociale della frazione

IL PROGETTO

Il progetto di recupero
dell’ex Canonica per far-
ne la “Casa della Comu-

nità” sarà presentato allo
popolazione martedì 4 feb-
braio, alle 20,30, nell’as-
semblea parrocchiale che si
terrà all’interno della tenso-
struttura della Sagra di San
Biagio. Il consiglio pastora-
le parrocchiale e quello de-
gli affari economici della
parrocchia di Prova, infatti,
hanno voluto organizzare
l’assemblea su questo im-
portante tema proprio du-
rante la sagra per poter
coinvolgere il maggior nu-
mero possibile di cittadini.

A illustrare quello che
oggi è in progetto di massi-
ma che apre l’iter per la rea-
lizzazione dell’opera, sarà
l’architetto Alberto Fac-
chin. «Siamo agli inizi del
percorso per arrivare a que-
st’intervento che prevede la
demolizione della vecchia
canonica e la costruzione al
suo posto di un nuovo edifi-
cio, ridotto nelle dimensio-

Un primo disegno che illustra il progetto della Casa della Comunità di Prova
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Martedì 4 febbraio verrà
illustrato alla popolazione
il progetto di massima 
da parte dell’architetto 
Alberto Facchin che sta 
seguendo l’opera per conto
del consiglio pastorale
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Ecco le prime 25 vigne
entrate nel Registro
istituito dalla Regione

Sono 25 le prime vigne
del Soave iscritte nel-
l’apposito elenco re-

gionale. Si tratta del Regi-
stro delle vigne istituito con
decreto della Regione Ve-
neto lo scorso dicembre.
Uno strumento di valoriz-
zazione previsto dal Testo
Unico della Vite e del Vino
che inserisce la dicitura “vi-
gna” in etichetta per i vini
che provengono da micro
appezzamenti di grande va-
lore storico per la denomi-
nazione e che vengono vi-
nificati separatamente ri-
spetto al resto della produ-
zione aziendale. 

Le prime 25 vigne si
chiamano Albare, Calvari-
no, Campo Le Calle, Caset-
te, Cavecchia, Cengelle,
Cervare, Colbaraca, Colle
Sant’Antonio, Contrada
Salvarenza vecchie vigne, I
Tarai, La Rocca, Le Caselle,
Monte Bisson, Monte Ce-
riani, Motto Piane, Pressi,
Roccolo, San Pietro, Val
Grande, Vigna della Corte,
Vigne della Brà, Vigne delle
Fate, Vigne di Sande, e ap-
partengono alla storia eno-
logica di un territorio come
quello del Soave che da più
di 200 anni fa della parcel-
lizzazione e della differen-
ziazione tra suoli, altitudini
ed esposizioni il suo punto
di forza.

«L’iscrizione al Registro
delle Vigne completa un
iter decollato vent’anni fa
nel Soave, dalle prime zo-
nazioni effettuate dl Con-
sorzio fino all’introduzione
delle 33 Unità Geografiche
Aggiuntive, e quindi con-
cluso a fine 2019 con le “vi-
gne”. Una rivoluzione per il
comprensorio che vede va-
lorizzata in maniera defini-
ta la produzione di pre-
mium wines nella denomi-
nazione, e che il consuma-
tore potrà apprezzare diret-
tamente sull’etichetta dei
prodotti», sottolinea il di-
rettore del Consorzio del
Soave, Aldo Lorenzoni. 

Premiato il lavoro del
Consorzio e di tutti i suoi
produttori, che dai primi
anni 2000 hanno fatto della
valorizzazione del paesag-
gio un cavallo di battaglia e
che attraverso progetti spe-
cifici di tutela stanno lavo-
rando per migliorarlo e pre-
servarlo. Dopo il riconosci-
mento a Patrimonio Agrico-
lo Globale della Fao sono
stati attivati, infatti, diversi
progetti di ricerca innovati-
vi. In particolare Soilution
System che affronta in mo-
do sinergico le problemati-
che relative all’erosione del

Il Consorzio del Lessini
Durello protagonista a
“SpumantItalia”, la se-

conda edizione della ras-
segna della rivista Bub-
ble’s dedicata ai vini spu-
manti italiani che si terrà a
Pescara dal 24 al 26 gen-
naio. La rassegna ideata
dalla rivista Bubble’s e de-
dicata ai vini spumanti
d’Italia anche quest’anno
ospiterà una masterclass
incentrata sul Monti Les-
sini Metodo Classico du-
rante la mattinata di saba-
to 25 gennaio.

«Il Consorzio del Lessi-
ni Durello è più attivo che
mai - spiega il presidente
Paolo Fiorini - e accanto
alla partecipazione all’e-
vento internazionale
“Spumantitalia”, è anche
partner del progetto euro-
peo “HEVA”, gli eroi vul-
canici d’Europa assieme
ai Consorzi del Soave, del
Monte Veronese e di San-
toWines, dell’isola di San-
torini in Grecia».

HEVA è un progetto fi-
nanziato nell’ambito del
programma 1144, che pre-
vede un fitto calendario
promozionale a 360 gradi,
dalla comunicazione sui
social e sulla stampa spe-
cialistica, agli incontri con
operatori e consumatori,
per aumentare la cono-
scenza dei valori delle de-
nominazioni d’origine
partner del progetto. Dal
2020 per tre anni infatti si
terranno svariate iniziati-
ve in Germania, Svezia,
Olanda, Italia, Grecia e
Spagna per la promozione
dei prodotti di agricoltura
vulcanica. 

«Come Consorzio lan-
ciamo in questo 2020 non
solo il progetto “HEVA”

ma anche altre iniziative
in chiave internazionale.
Vogliamo “far crescere la
conoscenza della nostra
denominazione per dare
nuovi mercati di sbocco
alla produzione del Lessi-
ni Durello, che anche que-
st’anno ha superato il mi-
lione di bottiglie, contan-
do soprattutto sulla cre-
scita del Monti Lessini
Metodo Classico - conclu-
de Fiorini -. Il percorso è
ancora lungo ma i nostri
giovani produttori sono
uniti ed entusiasti e que-
sto non ci fa che ben spe-
rare per il futuro».

Fa tremare i produttori veneti la minaccia
di Trump di una tassa del 100% su vino e olio

IL CASO DAZI USA

Vendemmia 2019

Tirato il bilancio
dell’annata
Il Soave cresce
del 17,48%

La spada di Damocle
dei dazi Usa sul vino fa
tremare i produttori

veneti. Dopo la prima stan-
gata di ottobre su formaggi e
salumi italiani, e sul vino
francese, ora l’attenzione
del mondo economico è tut-
to sui nuovi dazi minacciati
da Donald Trump su vino e
olio d’oliva italiano che, se-
condo le prime ipotesi, po-
trebbero arrivare al 100 per
cento del valore della mer-
ce. Una scure pesantissima,
dato che gli Stati Uniti sono
la prima destinazione, sia in
volume che in valore, per il
vino italiano, che esporta
oltre 3,3 milioni di ettolitri
pari a 2,2 miliardi di euro (il
Veneto  esporta 444 milioni
di euro di vino).

«Ci sono timori - spiega
Christian Marchesini, vice-
presidente nazionale e pre-

sidente regionale della se-
zione vitivinicola di Confa-
gricoltura - per un aggrava-
mento di una situazione già

non facile, appesantita da
dazi, accise e tassazioni nel-
l’export. Il trend del 2019 e
del 2020 è che il valore dei
vini esportati nei Paesi terzi
vada a superare per la pri-
ma volta quello dei Paesi
comunitari. Quindi il ri-
schio dazi diventa sempre
più decisivo nella nostra si-
tuazione commerciale. E se
è vero che gli accordi con
Giappone e Canada ci han-
no favorito in modo impor-
tante, è palese che sia il
mercato Usa che quello del-
l’Inghilterra ad oggi sono
per noi fondamentali per
quanto riguarda l’export.
Siamo la prima regione
produttiva in Italia, con 11
milioni di ettolitri, di cui ol-
tre l’80 per cento di vini
Dop e quindi di alta qualità.
Siamo quindi molto preoc-
cupati per le possibili rica-

c’è la preoccupazione che il
vino resti sul mercato inter-
no, rischiano di saturarlo, o
che i produttori vadano a
cercare altri sbocchi all’e-
stero, scatenando in ogni
caso una guerra al ribasso
dei prezzi».

Confagricoltura, dopo
aver incontrato più volte il
commissario Ue al Com-
mercio, Phil Hogan, mar-
tedì 14 gennaio è volata a
Washington per avviare una
trattativa che possa scon-
giurare ulteriori dazi: «I nu-
merosi incontri tra il nostro
presidente nazionale Mas-
similiano Giansanti e Ho-
gan hanno dato i loro frutti -
spiegano Marchesini e Giu-
stiniani -, ma riponiamo
molta speranza in un alleato
oltreoceano: gli importatori
americani. Anche loro sono
preoccupati per la situazio-
ne, dato che verrebbero for-
temente danneggiati da un
innalzamento delle tariffe».

dute. Basti pensare alle 100
milioni di bottiglie di Pro-
secco doc, su 480 milioni di
bottiglie complessive, in-
viate oltreoceano nel 2019 o

all’Amarone della Valpoli-
cella, che negli Usa ha una
quota export pari a oltre 20
milioni di euro e come de-
nominazione Valpolicella,
comprendente l’intera
gamma dei vini, vale il 20
per cento dell’export extra-
comunitario».

Sottolinea Lodovico Giu-
stiniani, presidente di Con-
fagricoltura Veneto: «Tutte
queste situazioni di estrema
insicurezza, dalle minacce
dazi alla Brexit, non sono di
aiuto per i nostri operatori.
In caso di tariffe aggiuntive,

suolo e al dissesto idrogeo-
logico. Itaca invece prevede
la realizzazione di impianti
fissi per i trattamenti fitosa-
nitari in vigne in forte pen-
denza. Altri progetti specifi-
ci di promozione prende-
ranno vita nel 2020, sia in
Europa che nei Paesi Terzi,
dove le Unità Geografiche
Aggiuntive e le “vigne” sa-
ranno protagoniste del rac-
conto del Soave.

«Il 2019 è stato un anno
di grande lavoro per il Con-
sorzio Tutela del Soave - di-
ce Sandro Gini, presidente
del Consorzio - che ha visto
il team impegnato sia sul
fronte della promozione,
soprattutto in Giappone e
Inghilterra, sia su quello
della tutela, intesa anche in
senso ambientale e paesag-
gistico. Ora, nel 2020 porte-
remo queste novità in tutto
il mondo con un progetto
legato all’agricoltura eroica
vulcanica, per raccontare
con entusiasmo una nuova
bellissima storia».

Il mondo del vino ha tirato le somme della vendemmia
2019 nel focus organizzato giovedì 9 gennaio alla Canti-

na dei Colli Berici a Lonigo (Vicenza) da Veneto Agricoltu-
ra, Regione e Avepa che hanno fornito i dati dettagliati,
suddivisi per area di produzione e tipologia di vitigno,
dell’uva raccolta, del vino prodotto e della superficie de-
stinata a vigneto. Partendo dalle dichiarazioni di produzio-
ne, elaborate da Avepa, si conferma per il 2019 il calo del-
la produzione di uva del -24,70% rispetto al 2018 (annata
però assolutamente eccezionale), ma comunque superio-
re rispetto al 2017 (+16,23%). Il comparto vitivinicolo re-
gionale ha visto il Prosecco dominare la graduatoria per
valore (produzione e quotazioni delle uve) delle prime 10
Denominazioni di origine controllate (Doc) venete, seguito
a distanza dalla denominazione Delle Venezie (Pinot Gri-
gio) e Conegliano Valdobbiadene (in calo però del
24,01%). Ottima invece la performance del Soave
(+17,48%) e del Venezia (+50,44%) che dal 9° sale al 6° po-
sto della classifica.

La dicitura prevista in etichetta premia prodotti che provengono
da micro appezzamenti di grande valore storico per la Doc

Speriamo nelle relazioni
tessute dal presidente
nazionale di Confagricoltura 
nel viaggio del 14 gennaio 
a Washington. Gli Usa 
valgono 20 milioni di euro 
di Valpolicella e 100 milioni 
di bottiglie di Prosecco 

Christian Marchesini, presidente 
regionale e vicepresidente
nazionale della sezione vitivinicola

Degustazione
di Lessini
Durello
a Tokyo
e, sotto,
il presidente
del Consorzio
di tutela,
Paolo Fiorini

Lessini Durello protagonista
all’evento “SpumantItalia”

Promozione

È anche l’anno del progetto
di promozione internazionale 
“HEVA” che attueremo 
assieme ai Consorzi del Soave 
e del Monte Veronese

Un momento dell’ultima vendemmia nelle colline del Soave. Sotto, nel riquadro, il presidente del Consorzio, Sandro Gini

LA SCHEDA

Nella nuova black list di
Trump sono ora com-

presi il vino (che da solo
vale 1,5 miliardi di euro di
esportazione per l’Italia),
olio (400 milioni), pasta
(310 milioni), alcuni tipi di
biscotti e caffè. Così ver-
rebbero complessivamen-
te colpiti più di due terzi
dell’export di cibo italiano
negli Usa per un valore di
circa 3 miliardi.

La “black
list” americana



«L’Amarone an-
drebbe gestito
come lo Cham-

pagne. La forza del Soave è
l’equilibrio della sua deno-
minazione garantito dalle
cantine sociali che ne carat-
terizzano il territorio. Men-
tre il Lessini Durello è un
piccolo gioiello che ora
possiamo goderci». 

Bastano poche parole a
Bruno Trentini per traccia-
re il panorama delle grandi
Doc del Veronese. Lo fa dal-
l’alto della sua esperienza
acquisita alla guida di Can-
tina di Soave come diretto-
re generale, ruolo che ha
smesso il 1° gennaio andan-
do in pensione dopo aver
inaugurato, il 20 settembre
scorso, il nuovo quartier ge-
nerale della cantina.

Trentini, cosa ricorda di
questi 30 anni? Come è
cambiato il mondo del
vino?

Il settore vitivinicolo ha
conosciuto evoluzioni in-
credibili. Da operatore del
comparto già 30 anni fa ve-
devo Verona come la capi-
tale del vino italiano. Allora
per le Denominazioni si
parlava di Chianti, Soave e
Valpolicella. Erano le prime
Doc, ma Verona aveva un
qualcosa in più: qui esiste-
va un gruppo di industriali
del vino che altrove non
c’era. Parlo di famiglie co-
me Bertani, Pasqua, Bolla,
Boscaini, Sartori, Tommasi.
Realtà che ancora oggi rap-
presentano gran parte della
produzione di vino di Vero-
na e del Veneto, e quindi
d’Italia. Per questo, quando
da Trento, dove ero diretto-
re di una piccola realtà del-
la spumantistica, sono arri-
vato 27 anni fa a Soave, mi
sono proiettato a capire co-
sa questa grande cooperati-
va significava prima di tutto
per il territorio. Da qui è na-
ta la necessità di coniugare
ogni scelta al valore di chi vi
lavorava, dal vigneto alla
cantina. E quindi di produr-
re non per fare numeri di
bottiglie, ma per creare il
giusto reddito per i soci.
Che poi ha significato dare
valore al territorio ed alla
Denominazione del Soave
prima, del Valpolicella poi
ed infine del Lessini Durel-
lo.

Lei ha vissuto anche
quello che è stato il pun-
to di trapasso dell’enolo-
gia italiana, lo scandalo
metanolo del 1986?

Posso dire che è stata
una crisi salutare? Una fol-
lia che ha fatto capire al set-
tore che si doveva assoluta-
mente cambiare registro e
che ha portato il mondo del
vino a guardare, finalmen-
te, alla qualità e non alla
quantità di bottiglie prodot-
te. Prima di quella crisi il vi-
no era considerato ancora
un alimento, un prodotto
da bere e basta. Da quel

momento, si è capito che il
mercato chiedeva qualco-
s’altro, un vino che sapesse
raccontare il territorio dal
quale nasceva.

Quanto è importante il
governo delle Denomi-
nazioni vitivinicole per
l’affermazione del vino
italiano nel mondo?

Lo ritengo fondamenta-
le, e fin dagli anni Novanta,
prima come vicedirettore e
poi come direttore di Canti-
na di Soave, è stato naturale
lavorare per la valorizzazio-
ne della Doc.

Cantina di Soave, con il
lancio di nuovi propri
marchi in quegli anni di-
venta protagonista sui
mercati?

È stato un passaggio non
semplice che ha generato
anche uno sconquasso nel
settore, dove fino ad allora
le cooperative vinificavano
e gli industriali imbottiglia-
vano e portavano il vino in
giro per il mondo. È stata
però un’evoluzione che è
andata in parallelo con
quella del mercato che cer-
cava di concentrare i confi-
ni su pochi gruppi che aves-
sero nelle loro prerogative
quella di offrire vini di de-
nominazione e non brand,
e che avessero anche la for-
za di avere in casa la produ-
zione, dal vigneto alla botti-
glia, Un’evoluzione che an-
cora oggi si sta sviluppan-
do, con da una parte un
mercato dove si parla di
brand, di marchio, e dall’al-
tra un mercato che cerca
tradizione, origine, territo-
rio. 

La cooperazione trae la
sua la forza del vigneto? 

Certo, ed è un valore im-
portante che in futuro però
deve riuscire a coordinare i
costi tra chi produce e com-
mercializza. Va bene ven-
dere il prodotto del territo-
rio, ma difendendo i valori
di reddito. Il rischio è di

passare da una situazione
di successo ad una di bana-
lizzazione nel confronto sui
mercati mondiali, dove la
concorrenza tra pochi
player rischia di distruggere
la giusta redditività di chi
lavora nel settore. Cantina
di Soave ha sempre guarda-
to a creare questa capacità
di garantire reddito all’inte-
ra filiera. Per fare tutto que-
sto, però, serve un progetto,
servono investimenti in im-
magine e comunicazione. 

Guardando alle grandi
Doc Veronesi, e partendo
dal Soave, quale è la sua
analisi?

Quella del Soave è una
denominazione che ha pa-
gato negli ultimi trent’anni
scelte produttive, sia a livel-
lo di titolo che di posiziona-
mento di prodotto. Ricordo
ancora i famosi bottiglioni
che negli anni ‘90 invadeva-
no Usa e Germania. Il lavo-
ro del Consorzio, l’impegno
delle cantine ed in partico-
lare delle tre realtà coope-
rativistiche che rappresen-
tano la maggioranza della
Doc, nel far rispettare il di-
sciplinare, soprattutto nella
diminuzione delle quantità
e nella ricerca di qualità e
dignità di posizionamento,
ha permesso alla Doc di
raggiungere, a piccoli passi,
un suo equilibrio. Oggi il
Soave è la Doc che sta vi-

vendo uno dei momenti
migliori. 

Un equilibrio tra richie-
ste dei mercati e produ-
zione che è saltato nel
Valpolicella?

Spesso abbiamo la me-
moria corta. Nel 2005,
quando come Cantina di
Soave abbiamo incorporato
la Cantina di Illasi, il Valpo-
licella costava meno del
Soave. Poi vi è stato il suc-
cesso dell’Amarone, la na-
scita e l’affermazione del
Ripasso. Il Consorzio del
Valpolicella stesso non ha
saputo, soprattutto negli ul-
timi anni, governare questa
situazione. E la superficie

vitata è aumentata del 50%,
passando da 6 mila e 9 mila
ettari, e creando oggi evi-
denti problemi sul mercato
per le quantità prodotte.
Con i valori delle uve del
Valpolicella che in autunno
sul mercato libero, hanno
segnato -40% rispetto allo
scorso anno. All’interno del
Consorzio del Valpolicella,
Cantina di Soave ha sempre
cercato di far presente que-
ste problematiche. Ma an-
che nell’ultimo consiglio di
amministrazione che ha
deliberato sulle rese per la
vendemmia 2019, ci siamo
trovati da soli a votare con-
tro una scelta. E questo
quando come Cantina di
Soave abbiamo dimostrato
negli anni di avere caro il
mantenimento dell’equili-
brio dell’Amarone, metten-
do a riposo circa la metà di
quello che ci sarebbe spet-
tato. Cioè solo il 25% e non
il 50% della produzione am-
messa per ettaro. Non solo,
siamo poi andati a compra-
re quello che ci mancava
per soddisfare il nostro
mercato sostenendo così
anche i valori della Doc.
Detto questo, il Valpolicella
rimane una denominazio-
ne con enormi potenzialità
e l’Amarone un vino che
dovrebbe esser gestito co-
me lo Champagne, dove
non esistono diritti acquisi-
ti e dove prima della ven-
demmia, secondo le analisi
dei mercati, tutti assieme si
decide quanto produrre. È
così, e solo così, che si ri-
mane i veri “padroni” del
proprio lavoro, della deno-
minazione.

L’altra Doc al quale ha le-
gato la sua attività è quel-
la del Lessini Durello?

Cantina di Soave ha fatto
una vera scommessa sul
Lessini Durello. Come eno-
logo, sono nato nel mondo
della spumantistica Trenti-
na, e la scelta di incorpora-
re la Cantina di Montecchia
di Crosara nel 2008 è stata
fatta proprio per puntare su
questa fantastica uva, il
Lessini Durello, che all’e-
poca veniva letteralmente
svaligiato da spumantisti
nazionali e internazionali.
Con il territorio che non
aveva una cognizione del
valore del prodotto. Canti-
na di Soave ha dato valore a
questa grande bollicina che
oggi è diventata un prodot-
to di nicchia, in grado di af-
fermarsi nella moda che ha
premiato i vini sparkling.
Oggi, tutto il Durello ha la
sua denominazione con un
mercato da 70-75 mila etto-
litri.

Quali sono le soddisfa-
zioni che ricorda con
maggior piacere e cosa
augura al suo successore,
Wolfgang Raifer?

Beh, i tanti attestati di
stima di queste ore mi han-
no commosso. Durante
questi anni la cosa che più
mi ha fatto piacere, e dato
la forza per continuare in
progetti importanti come
l’ultimo da 90 milioni di eu-
ro dell’ampliamento e rior-
ganizzazione del Centro
produttivo di viale della Vit-
toria a Soave, è stata la vici-
nanza continua di ammini-
stratori e soci della cantina.
Una realtà che non ho mai
scordato essere prima di
tutto dei soci. Ed è in mes-
saggio che ho subito tra-
smesso al mio successore. A
Wolfgang auguro che possa
aver le soddisfazioni che ho
avuto nel mio percorso alla
guida di questa importante
realtà. Sono stato fortunato,
tutti in azienda mi hanno
sempre sostenuto e di que-
sto li ringrazio.

MASSIMO ROSSIGNATI

L’INTERVISTA

Trentini, il signore del Soave
se ne va lasciando in eredità 
la cantina più grande d’Italia

Il direttore Trentini, assieme al presidente Soriolo (a sinistra) e al presidente della Regione Veneto,  Luca Zaia

Dopo 27 anni, il direttore generale di Cantina di Soave ha raggiunto il pensionamento

La cantina di Soave dopo l’ampliamento compiuto
sotto l’egida del direttore Bruno Trentini

Bruno Trentini, enologo,
classe 1956, ha iniziato

la sua carriera in Cantina di
Soave nel 1992 con il ruolo
di vicedirettore durante la
direzione generale di Fran-
co Roncador. Dal 2002 ha
assunto la funzione di diret-
tore generale. Ora, dopo
anni di sfide e traguardi
raggiunti, passa il testimo-
ne a Wolfgang Raifer, eno-
logo altoatesino, classe
1973, già direttore della

Cantina Colterenzio, da tre
anni al suo fianco in Canti-
na di Soave in qualità di vi-
cedirettore. 
Lo scorso 31 dicembre, do-
po 27 anni alla guida della
storica azienda vitivinicola
soavese, ha lasciato la di-
rezione per raggiunto pen-
sionamento.

L’enologo arrivato
dal Trentino passa
il testimone a Raifer
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La denominazione ha pagato 
negli ultimi trent’anni scelte 
produttive, sia a livello di titolo 
che di posizionamento
di prodotto. Ma il lavoro 
di squadra ha fatto in modo 
che oggi la Doc stia vivendo 
uno dei momenti migliori

L’Amarone dovrebbe essere
gestito come lo Champagne, dove 
non esistono diritti acquisiti 
e dove prima della vendemmia 
tutti assieme si decide quanto 
produrre. Solo così si rimane
padroni del proprio lavoro
e del marchio di tutela



Museo del vino nel Palazzo Vescovile

Dar vita ad un museo
del vino all’interno
del Palazzo Vescovi-

le di Monteforte d’Alpone.
È la proposta lanciata ai pri-
mi di gennaio dal consiglie-
re di opposizione Andrea
Savoia della lista civica
“Tradizione nel Futuro” at-
traverso una mozione al
sindaco Roberto Costa. 

«L’idea è di utilizzare gli
ampi e splendidi spazi del
Palazzo Vescovile di Mon-
teforte per creare un Museo
permanente della tradizio-
ne enologica e del vino
dell’intero territorio della
Provincia di Verona - spie-
ga il consigliere Savoia, che
ha inviato la sua proposta
anche al Ministro per i beni
e le attività culturali, Dario
Franceschini, al Ministro
delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, Teresa
Bellanova; al presidente
della Regione, Luca Zaia; ai
consiglieri regionali vero-
nesi; al presidente della
Provincia, Manuel Scalzot-
to; ed al prefetto di Verona,
Donato Cafagna -. Il Veneto
e la Provincia di Verona so-
no conosciuti nel Mondo
anche grazie alla varietà e
qualità dei loro prodotti
enologici. E il Comune di
Monteforte d’Alpone è in-
serito a pieno titolo all’in-
terno della zona di produ-
zione del vino Soave Doc e
tra le varie tipologie di pro-
dotto spiccano il Soave
Classico e il Recioto di Soa-
ve Docg. Per questo, rite-
niamo che il paese di Mon-
teforte sia il sito ideale per

promuovere un Museo del
Vino e che proprio nel no-
stro Comune sia possibile
utilizzare quale location
ideale per tale progetto l’ex
Palazzo Vescovile, in modo
da abbinare il prodotto vino
alla storicità del complesso
edilizio, magari con l’utiliz-
zo delle nuove tecnologie
multimediali creando una
vera e propria atmosfera
che promuova e faccia co-
noscere i nostri prodotti
enogastronomici e il loro
abbinamento».

A sostegno della sua pro-
posta, il consigliere Savoia

ricorda anche come Verona
sia la capitale del vino con
Vinitaly, vetrina internazio-
nale con oltre 150 mila visi-
tatori provenienti da tutto il
Mondo; come Monteforte,
con circa 800 ettari di su-
perficie viticola, sia uno dei
comuni più vitati d’Italia (Il
95% della superficie agrico-
la è a vigneto) e con il pre-
stigio di vantare la dicitura
“Classico” nei terreni colli-
nari; come il Soave sia stata
la prima Doc d’Italia a esse-
re inserita all’interno del
“Registro Nazionale dei
paesaggi rurali di interesse

Passa alle donne il controllo
della “Terme di Giunone”

CALDIERO

Il nuovo consiglio di am-
ministrazione delle Ter-

me di Caldiero punta sul
rosa. È composto da due
donne su tre componenti il
cda nominato lunedì 20
gennaio dal sindaco di Cal-
diero, Marcello Lovato. E
per la prima volta il presi-
dente è una donna, Roberta
Dal Colle, dirigente banca-
ria, che sarà coadiuvata da
Nicoletta Toffaletti, geolo-
ga; e da Giacomo Corsi, im-
prenditore, già consigliere
comunale nelle ammini-
strazioni dell’ex sindaco
Gianni Molinaroli.

Un ricambio dei vertici
dell’Azienda termale, fino
ad oggi guidata dall’avvoca-
to Andrea Chiamenti, presi-
dente e consigliere per 7
anni, e dai consiglieri An-
nalisa Levorato e Silvano
Soriato, che è stato per qua-
si 20 anni nel cda delle Ter-
me di Caldiero.

Un passaggio di conse-
gne che arriva dopo che il
29 agosto scorso la giunta
Lovato ha messo la parola

fine al piano che puntava a
creare un partenariato pub-
blico-privato, tramite una
proposta di finanza di pro-
getto, a cui affidare la “valo-
rizzazione e sviluppo dell’a-
rea termale”. In pratica, il
progetto del project finan-
cing, coccolato per sette an-
ni, con il lancio di un bando
ripetuto due volte nel tenta-
tivo di trovare un partner, è
poi abortito la scorsa estate
con la commissione di
esperti appositamente co-
stituita dal Comune che
sentenziò la «non fattibilità
delle proposte pervenute
dai privati».

Le Terme di Caldiero ri-
mangono quindi in mano
totalmente pubblica, con il
Comune che controlla il
100% dell’Azienda Speciale
“Terme di Giunone”, isti-
tuita nel 1996. E che anche
nell’ultimo bilancio ha se-
gnato risultati lusinghieri,
con circa 1,7 milioni di fat-
turato e 80 mila euro di “di-
videndi” consegnato alle
casse comunali.

Le Terme di Giunone a Caldiero che hanno nel cda due donne su tre componenti

Il Palazzo Vescovile di Monteforte d’Alpone e, nel riquadro, il consigliere comunale d’opposizione Andrea Savoia

Inaugurata a Cogollo la
nuova "Casa delle asso-

ciazioni Adriano Pomari" e
la sala polivalente "Al San-
to". Domenica 19 gennaio
è stata inaugurata con una
cerimonia da parte del-
l’amministrazione comu-
nale di Tregnago, guidata
dal sindaco Simone Santel-
lani, la nuova casa delle as-
sociazione e la sala poliva-
lente-teatro nella frazione
di Cogollo. 

«È un risultato eccezio-
nale frutto del lavoro e del-
la passione di tanti volon-
tari del Gruppo Teatrale La
Nogara - ha ricordato il
sindaco Santellani -. Ora, il
Comune di Tregnago con
le convenzioni sottoscritte
garantirà la gestione di
questa sala e i due piani su-
periori delle ex scuole ai
volontari delle associazioni
e ai cittadini come spazi
culturali, ricreativi, di in-
contro e confronto». 

Cogollo ora ha 
la sua “Casa 
delle associazioni”

TREGNAGO

Aggiudicati i lavori per la
realizzazione della pa-

vimentazione stradale di
un tratto di via Giacomo
Matteotti a Soave. Con una
determina del Settore edi-
lizia pubblica del Comune
di Soave è stato affidato a
fine dicembre alla ditta
“Basso srl” con sede a Due-
ville, l’intervento per la ri-
sistemazione di quest’arte-
ria del paese.

L’opera, approvata in
consiglio comune e con
delibera di giunta del 27
agosto, prevede un inter-
vento che punta a risiste-
mare l’attuale pavimenta-
zione stradale «che si pre-
senta fortemente deterio-
rata con aree in asfalto, al-
tre in cemento, altre anco-
ra in misto cementato e
stabilizzato. È da sottoli-
neare che, di pari passo
con il degrado della pavi-
mentazione stradale, an-
che il deflusso delle acque
meteoriche intercettate
dalla strada ha subito, evi-
denti alterazioni».

Per questo, il Comune
ha deciso di intervenire,
inserendo l’opera all’inter-
no del programma trienna-
le previsto per il 2019 per
un importo di 120 mila eu-
ro.

Il Comune riasfalta
via Matteotti
con 120 mila euro

SOAVE

È la proposta lanciata con una mozione dal consigliere comunale Savoia: «Promuoverebbe tutto il territorio»

storico”, istituito dal Mini-
stero delle politiche agrico-
le e forestali, a cui si aggiun-
ge il riconoscimento Giahs
Fao (Sistemi di patrimonio
agricolo di importanza
mondiale) dalla Fao.

«Riteniamo pertanto im-
portante e strategico anche
in prospettiva delle Olim-
piadi del 2026 che si terran-
no in Veneto, promuovere
all’interno della Provincia
di Verona la realizzazione
di un Museo del Vino che
potrà diventare un impor-
tante punto di attrazione
turistica nel nostro territo-
rio dell’est Veronese - sot-
tolinea Savoia -. Si potrebbe
prendere spunto dalla Città
di Bordeaux in Francia che
ha dato vita al Museo del
Vino con la presenza nel
2017 di oltre 445000 visita-
tori provenienti da 176 pae-
si nel mondo con un indot-
to annuo di 12 milioni di
euro».

Per questo, il consigliere
comunale d’opposizione
invita il sindaco Roberto
Costa e l’intero consiglio
comunale di Monteforte
«ad attivarsi immediata-
mente per iniziare l’iter po-
litico-amministrativo per la
realizzazione di un Museo
del Vino, di inserire nel bi-
lancio di previsione 2020 la
realizzazione di detta opera
pubblica e di prevedere a
stanziare le opportune
somme di denaro per arri-
vare almeno alla redazione
dello studio di fattibilità
tecnica ed economica e del
progetto definitivo».

Possiamo sfruttare l’evento
delle Olimpiadi di Cortina,
ricordando come il nostro
paese sia il Comune più vitato 
d’Italia, centro della storica
Doc del Soave e riconosciuto 
“paesaggio rurale nazionale” 
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www.cravestenanova.it

Siamo presenti a:
VESTENANOVA • Piazza Pieropan, 6

CHIAMPO • Piazza Giovanni Paolo II, 17
TREGNAGO • Via Tiro a Segno, 37

ILLASI • Piazza Libertà, 18
VAGO DI LAVAGNO

Via San Gaspare Bertoni
SAN GIOVANNI ILARIONE

Via degli Alpini, 19
MONTECCHIA DI CROSARA

Via Pergola, 13
COLOGNOLA AI COLLI

Via Montanara, 2/A
VERONA MONTORIO • Via Olivè, 9/A

PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA
Via A. Gramsci, 35

SAN PIETRO MUSSOLINO
Via Risorgimento, 105

PUNTO ATM • CRESPADORO
Piazza Municipio, 3

E DAL 2020...
ANCHE NEL CUORE DI SOAVE

IN PIAZZETTA ATTILIO VENTURI, 17

Riparte la Rsa da 120 posti letto

Riparte a Lavagno il
progetto di una Resi-
denza sanitaria assi-

stita (Rsa) da 120 posti letto
che era stato presentato an-
cora nel 2016 dalla società
veronese “Valore Vita Srl”,
allora proprietaria del ter-
reno da 16 mila metri qua-
dri dove avrebbe dovuto
sorgere. L’operazione oggi
è passata tutta nelle mani
della Codess Sociale, im-
portante cooperativa di Pa-
dova, che ha acquisito ter-
reni e progetti. E che ve-
nerdì 10 gennaio ha incon-
trato in municipio a San
Pietro di Lavagno cittadini
ed amministrazione comu-
nale per ripresentare il pro-
getto rivisto della Rsa. 

I progettisti e la pro-
prietà di Codess Sociale,
realtà che opera in 11 regio-
ni dove eroga servizi per
tutte le fasce d’età, dalla
prima infanzia alla terza
età, hanno ascoltato le ri-
chieste dei cittadini e quelle
dell’amministrazione, gui-
data dal sindaco Marco Pa-
dovani, e si sono presi l’im-
pegno di riformulare il pro-
getto (in pratica l’elaborato
verrebbe “girato” per cerca-
re di evitare che la nuova
costruzione tolga prospetti-
va ad alcune abitazioni esi-
stenti vicino all’area inte-
ressata dall’intervento). E
di ripresentarlo ai primi di
febbraio in un nuovo verti-
ce con l’amministrazione
comunale.

Alla serata era presente
anche il consigliere comu-
nale d’opposizione nonché

vicepresidente della Pro-
vincia di Verona, David Di
Michele che ha sottolineato
come «non si tratti in que-
sto caso di un progetto im-
pattante, visto che anche
dal punto viabilistico non
rappresenterà un proble-
ma, considerato che parlia-
mo di un centinaio di posti
letto. Invece, dobbiamo
considerare che nel periodo
storico in cui viviamo, con-
trassegnato da un forte calo
demografico e dove le per-
sone invecchiano sempre
di più ed hanno sempre più
bisogno di assistenza, di-
ventano necessarie istitu-
zioni come le case di riposo.

La Sagra dei Bisi di Co-
lognola ai Colli ha ot-
tenuto il riconosci-

mento di “Sagra di Qualità”
dall’Unione nazionale delle
Pro loco d’Italia. La conse-
gna del prestigioso ricono-
scimento è avvenuta lunedì
20 gennaio in Senato a Ro-
ma. A ritirare il prestigioso
premio erano presenti il
presidente della Pro Loco di
Colognola e da anni anima
della Sagra dei Bisi, Alfonso
Avogaro, e l’assessore alle
attività agricole del Comu-
ne di Colognola, Andrea
Nogara.

La speciale certificazione
è rilasciata dall’Unione na-
zionale della Pro loco (Un-
pli) e identifica le manife-
stazioni che promuovono
prodotti tipici storicamente
legati al territorio, e che so-
no rappresentative della
storia e della tradizione del-
le zone produttive, pro-
muovendole attraverso si-
nergia con le attività econo-
miche locali. Il marchio è
stato conquistato dopo un
anno di un rigoroso iter do-
cumentale e verifiche che
hanno anche visto la pre-
senza all’ultima Sagra dei
Bisi dello scorso maggio di
ispettori dell’Unpli.

La Sagra dei Bisi
è “di Qualità”

COLOGNOLA AI COLLI

Presentato dalla Codess Sociale, nuova proprietaria dell’area, il progetto per una casa di riposo

Per questo, come vicepresi-
dente della Provincia e con-
sigliere della lista “Progetto
Lavagno” ritengo quest’o-
pera fondamentale e mi au-
guro che l’amministrazione
Padovani non si perda in
numerosi incontri interlo-
cutori che ne possano ral-
lentare l’inizio».

Il progetto prevede 120
posti letto. dei quali 60 per
ospiti autosufficienti e 60
non autosufficienti. Di que-
sti, solo 50 sarebbero quelli
accreditati dalla Regione.
La nuova proprietà ha chie-
sto anche di poter inserire
altri 10 posti, da destinare a
minori in difficoltà, e di am-
pliare lo stabile con un’ul-
teriore palazzina dove ac-
cogliere 10 giovani con di-
sabilità. L’investimento,
all’epoca della presentazio-
ne da parte della società
“Valore vita Srl”, per realiz-
zare la Rsa era stato quanti-
ficato in 9 milioni di euro. E
si parlava di circa 60 posti di
lavoro in ambito socio-sa-
nitario e assistenziale (in-
fermieri, fisioterapisti, cuo-
chi, manutentori).

«Come amministrazione
- conclude il sindaco Pado-
vani - abbiamo chiesto di
ruotare e spostare il proget-
to per renderlo meno im-
pattante dal punto di vista
visivo, portando in primo
piano il parco e la zona par-
cheggi, ed incassando così
uno dei tre piani dell’opera,
al terreno collinare sul qua-
le sorgerà. Ora, attendiamo
l’elaborato rivisto per
un’ultima verifica».

Riprende quello del 2016 
di “Valore Vita” e prevede
60 ospiti autosufficienti
e 60 non, più 20 per giovani 
in difficoltà e disabili

Va tenuto conto che viviamo
una crisi di denatalità
con le persone che invece
invecchiano sempre più
e chiedono maggiori servizi

Il progetto dell’opera, e a sinistra,
il sindaco Marco Padovani e,
a destra, il consigliere comunale
d’opposizione e vicepresidente
della Provincia, David Di Michele
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Il presidente Dalla Verde ed il direttore Iselle: «Stiamo studiando un servizio ideato per i viticoltori»

Cattolica, assemblea 
straordinaria 
dei soci il 7 marzo
sul dopo Minali

L’APPUNTAMENTO Cattolica Assicurazioni in
assemblea straordinaria

il 7 marzo sul nodo del post-
Minali. A deciderlo è stato il
16 gennaio, lo stesso consi-
glio di amministrazione di
Cattolica, sotto la presidenza
di Paolo Bedoni, che ha deli-
berato, accogliendo la richie-
sta di alcuni soci (Francesco
Brioschi, Massimiliano Ca-
gliero, Giuseppe Lovati Cot-

tini, Credit Network & Finan-
ce S.p.A., SH64 S.r.l.), perve-
nuta il 18 dicembre, di con-
vocare l’assemblea straordi-
naria dei soci per il 6 marzo,
in prima convocazione, e il 7
marzo, in seconda convoca-
zione, con all’ordine del
giorno “Nuove regole di go-
verno societario: modifica-
zioni, eliminazione e inte-
grazioni allo statuto sociale”.

La Cassa Rurale di Ve-
stenanova sbarca a
Soave con una nuova

filiale. L’agenzia, già opera-
tiva da qualche settimana
con tre dipendenti in uno
stabile al 17 di viale della
Vittoria, verrà inaugurata
domenica 2 febbraio, alle
15,30, con una festa alla
quale è invitata tutta la po-
polazione. Si tratta della
dodicesima filiale aperta
dalla Bcc che ha sede a Ve-
stenanova.

«La nostra Banca opera
dalla valle del Chiampo si-
no alle porte di Verona e si
inserisce a pieno nei territo-
ri delle tre vallate dell’Alpo-
ne, dell’Illasi e del Chiam-
po. Dopo la positiva espe-
rienza a Colognola ai Colli
con l’acquisizione della fi-
liale dell’ex Crediveneto, in
questi giorni abbiamo ini-
ziato ad operare nella zona
del Soave, rispondendo alle
richieste di soci del territo-
rio e rafforzando ancor di
più la nostra presenza
sull’Est Veronese - spiega il
presidente Edo Dalla Verde
-. La  banca è in salute e
vuole continuare a lavorare
nelle comunità in cui si è
sviluppata, a fianco dei soci
e dei clienti. Le sfide sono
tante ma coniugando il no-
stro modo di fare banca
classica con l’evoluzione
tecnologica e le nuove esi-

genze del mercato, potre-
mo sicuramente continuare
ad essere per il futuro una
importante realtà nel tessu-
to economico del territo-
rio».

L’evento di domenica 2
febbraio, dalle 15,30, vedrà
prima l’inaugurazione da
parte del presidente Dalla
Verde e del direttore gene-
rale della Cassa Rurale di
Vestenanova, Giovanni
Iselle, con la partecipazione
del parroco di Soave, don
Stefano Grisi, del sindaco
Gaetano Tebaldi, e di auto-
rità del territorio, soci ed
imprenditori della zona. Se-
guirà un intervento della
banda musicale di Soave, la

visita alla filiale ed una de-
gustazione di vini di varie
cantine del territorio. Alla
manifestazione interver-
ranno anche i vincitori del-
le borse di studio messe a
disposizione dalla Cassa
Rurale di Vestenanova,
consegnate come ogni an-
no dal presidente Dalla
Verde a dicembre durante
la Festa del Socio, e che per
il 2019 sono andate ai lau-
reati Nicolò Dal Ben, Linda
Fracasso, Andrea Campo-
nogara e Silvia Cattazzo, ed
a Nicole Venturelli, diplo-
mata all’istituto superiore
Bolisani. La nuova filiale di
Soave vede impegnati tre
funzionari e rappresenta

anche dal punto di vista del
personale un ulteriore svi-
luppo della banca. «Arrivia-
mo a Soave con una propo-
sta che nasce dal territorio,
dai soci che qui vivono ed
operano - sottolinea il di-
rettore Giovanni Iselle -.
Come Bcc offriremo tutti i
servizi alla clientela del
grande gruppo bancario
nazionale Cassa Centrale
Banca, con sede a Trento,
della quale facciamo parte
con un importante ruolo di
presenza nel Veronese, do-
ve siamo l’unica realtà del
gruppo. Inoltre, stiamo stu-
diando con la capogruppo
un prodotto apposito da
destinare al mondo della vi-
ticoltura del Soave per so-
stenere la crescita delle tan-
te aziende agricole e canti-
ne del territorio».

Una banca in salute la
Vestenanova, con la seme-
strale 2019 chiusa con un
utile di 700 mila euro, la
raccolta complessiva a 275
milioni al 30 giugno 2019 ri-
spetto ai 265 del 31 dicem-
bre 2018 (+3,72%), e gli im-
pieghi a 166 milioni (+1%
rispetto al 31 dicembre del-
lo scorso anno). Tutto que-
sto, aggiunto al fatto di far
parte dal 1° gennaio 2019 di
un gruppo nazionale con
oltre 1500 filiali, 11 mila di-
pendenti e un attivo che su-
pera i 72 miliardi di euro.

Banche Verrà inaugurata domenica 2 febbraio alle 15,30 la nuova filiale aperta in viale della Vittoria

La Bcc di Vestenanova sbarca a Soave

Ripartiamo con circa mille soci
sul Veronese, con l’area dell’Est 
divisa tra il mandamento “città”
e quello del Basso Veronese

Le stime per Verona parlano 
di 9000 assunzioni nel 2020,
ma fatichiamo a reperire
le professionalità richieste

Via agli “Organismi di composizione” 
per evitare il fallimento delle imprese

Convegno a S. Bonifacio
della Camera di commercio

Convegno della Camera di Commercio venerdì 31
gennaio, alle 17 in sala civica Barbarani a S. Bonifa-

cio, per presentare i nuovi “Organismi di composizione
della crisi d’impresa” (Ocri), previsti dalla recente legge
di riforma del fallimento e affidati alle Camere di Com-
mercio. L’incontro rientra nel tour previsto dall’ente ca-
merale, presieduto da Giuseppe Riello, per divulgare al-
le aziende le nuove possibilità per evitare un fallimento
che nel 2019 ha visto coinvolte ben 245 imprese verone-
si. Delle quali almeno il 30% si sarebbero, invece, potute
salvare.

L’iniziativa, che vede la collaborazione dell’ordine
degli avvocati e dei commercialisti e dei Comuni di Vil-
lafranca, Caprino Veronese, San Bonifacio e Legnago,
punta a presentare alle imprese l’Ocri che è stato intro-
dotto dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza. Si tratta di un insieme di norme che ha l’obiet-
tivo di prevenire e risolvere sul nascere le crisi d’impre-
sa attraverso degli indicatori di allerta che aiutano
aziende e professionisti a capire quando è il momento
di intervenire per evitare crisi e insolvenza. L’organismo
entrerà in vigore nell’agosto 2020.

«Si stima che se le situazioni di crisi fossero state af-
frontate con un anticipo di 12-18 mesi - spiega Paolo
Tosi, vicepresidente della Camera di Commercio di Ve-
rona - un 20-30% dei casi sarebbe potuto essere stato
sottratto alle procedure fallimentari, salvando così, oltre
l’azienda, l’indotto e i livelli occupazionali».

FINANZIAMENTI 

dato mi era stato indicato
come punto debole dal Ta-
volo Verde regionale il tema
dell’accesso al credito. Ba-
sti citare un dato: nel 2018 il
credito concesso dalle ban-
che alle piccole e micro im-
prese aveva segnato un -
2,1% sul 2017», ha spiegato
l’assessore Pan. 

Utilizzando 15 milioni
del Programma di sviluppo
rurale 2014-2020, la Regio-
ne mobilita circa 32 milioni
di risorse Fei, a sua volta
supportate da controgaran-
zie di Bei (Banca Europea
per gli investimenti) e Cassa
depositi e prestiti, dando vi-
ta ad un fondo di garanzia
di 46,5 milioni capace di ga-
rantire alle imprese finan-
ziamenti per 93 milioni.

Il Veneto investe su “Agri Italy”
fondo di garanzia per l’agricoltura
La Regione Veneto lancia

“Agri Italy Platform”, un
fondo di garanzia per favo-
rire l’accesso al credito del-
le piccole e medie imprese
agricole e agroalimentari. Si
tratta di un nuovo strumen-
to finanziario creato dal-
l’accordo tra Regione e
Fondo Europeo per gli In-
vestimenti, presentato
dall’assessore regionale
all’agricoltura Giuseppe
Pan; da Marco Marrone, re-
sponsabile del Fondo Euro-
peo Investimenti; Mauro
Trapani, direttore area Svi-
luppo economico della Re-
gione Veneto; ed i rappre-
sentanti di Credem, Creval,
Iccrea e Mps.

Il Veneto ha deciso di in-
vestire 15 milioni di euro
del Programma di sviluppo
rurale con l’obiettivo di ga-
rantire finanziamenti a me-
dio termine fino a 93 milio-
ni.

«All’inizio del mio man-

L’assessore regionale Giuseppe Pan

In piedi
il presidente
della
Cassa Rurale
di Vestenanova
Edo Dalla Verde
A sinsitra
il direttore
Giovanni Iselle

I tre funzionari che guideranno la filiale di Soave

Garantirà investimenti
a medio termine 
fino a 93 milioni di euro
dei quali 15 milioni 
investiti dalla Regione
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La rifondata Cna Veneto Ovest punta sui giovani
Aperte le sedi di Verona e Legnago. Il presidente Faoro: «Cerco impiantisti per la mia azienda e non li trovo»

«Il tema di questo 2020
scelto dalla Cna Veneto

Ovest è quello dei giovani,
intesi sia come imprese sia
come “cervelli in fuga” a cui
invece dare risposte perché
sviluppino sul territorio le
loro potenzialità». A trac-
ciare gli obiettivi che si pone
la “nuova” Cna, la Confede-
razione nazionale artigiani
che torna operativa nel Ve-
ronese con due sedi, una in
città ed una a San Pietro di
Legnago, dopo i problemi
degli scorsi anni, è Matthias
Faoro, presidente dell’Area
di sviluppo associativo
(Asa) Valli Grandi Veronesi
(così la Confederazione ha
diviso i territori), che com-
prende tutto il Basso Vero-
nese e parte anche dell’Est
Veronese.

«L’ufficio di Legnago è
operativo da febbraio 2019
ma è entrato a pieno regime
da questo gennaio - spiega
Faoro, imprenditore di S.
Pietro di Morubio del setto-
re idraulico -. Come Veneto
Ovest siamo poco sotto le
4000 mila aziende associa-
te, e Verona complessiva-
mente ne conta un mi-
gliaio».

A fine 2018, infatti, la Cna
di Vicenza ha acquisito
quella di Verona, che aveva
avuto delle difficoltà, crean-

do la nuova realtà “Cna Ve-
neto Ovest” che oggi lavora
su un unico progetto tra Vi-
cenza e Verona, in affianco
alle Cna storiche di Padova,
Treviso, Venezia.

«Stiamo avviando una
serie di progetti che riguar-
deranno tutto il territorio e
che mettono particolare at-
tenzione al tema delle im-
prese giovani e del tentativo
di dare una risposta alla fu-
ga dei giovani dal Veneto.
Come imprenditore del
Basso Veronese è un pro-
blema che avverto ogni
giorno con la mia impresa,
visto che è da tre anni che
cerchiamo di assumere im-

piantisti idraulici e non ne
troviamo - dice Faoro -. Per
questo, come Cna Veneto
Ovest abbiamo già avviato
un rapporto con il Centro di
formazione professionale
dell’Enaip di Legnago per
cercare di formare queste fi-
gure professionali. Oggi, la
mia azienda ha 10 dipen-
denti, ma siamo costretti a
rinunciare a lavori perché
non disponiamo del perso-
nale per seguirli».

La nuova sede di Legna-
go di Cna Veneto Ovest è
strutturata per accogliere
corsi di formazione con
un’aula dedicata. E dispone
di tutti i servizi alle imprese

offerti dalle associazioni di
categoria. «Abbiamo inseri-
to nella struttura anche una
figura amministrativa stabi-
le che affianca i diversi con-
sulenti e le professionalità,
dal commercialista all’e-
sperto di finanza per le im-
prese, al patronato - spiega
ancora il presidente dell’A-
sa Valli Grandi Veronesi,
che è anche parte del consi-
glio di amministrazione
della presidenza di Cna Ve-
neto Ovest guidata da Cin-
zia Fabris -. Ma il tema per
noi fondamentale è quello
dei giovani. Abbiano una
previsione su tutta la pro-
vincia di Verona di qualcosa
come 9000 assunzioni nel
2020, ma tutti fatichiamo a
trovare giovani da inserire
in azienda».

«Il progetto Cna Veneto
Ovest vuole unire per essere
più forti, propositivi - con-
clude Faoro -. Non possia-
mo continuare con assurdi
campanilismi in un mondo
che parla sempre più di in-
ternazionalizzazione. Dob-
biamo ragionare a livello di
sistema. E qui servono forze
giovani, e per questo il 2020
sarà per la Cna Veneto Ove-
st “L’anno dei giovani”». 

LA BANCA VICINA AL TERRITORIO
DA SEMPRE

LA BANCA VICINA AL TERRITORIO
DA SEMPRE
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Cia lancia il suo progetto
“Il Paese che Vogliamo”

Cia lancia il proget-
to “Il Paese che
Vogliamo”. Sbarca

a Fieragricola a Verona
(29 gennaio-1° febbraio)
il viaggio per l'Italia di
Cia-Agricoltori Italiani
per presentare il suo
progetto di riforma, in
cinque mosse, “Il Paese
che vogliamo”.

L’iniziativa,  presentata dal
presidente nazionale di Cia,
Dino Scanavino, richiama
l’attenzione sulle azioni rite-
nute non più rinviabili e ne-
cessarie al Paese. Dagli inter-
venti di manutenzione delle
infrastrutture alle politiche
di governo del territorio,
dallo sviluppo di filiere a vo-
cazione territoriale a nuovi
sistemi di gestione della fau-
na selvatica e alla coesione
istituzioni-enti locali per il ri-
lancio delle aree interne in
Europa. Queste le urgenze
individuate da Cia e ora og-
getto di una serie di tavoli
tematici, organizzati da
Nord a Sud Italia.

«Cia-Agricoltori italiani
ha avviato una fase di rifles-
sione e di lavoro per la defi-
nizione sulle aree rurali ita-
liane di un progetto di
manutenzione infrastruttu-
rale e di sviluppo del territo-
rio al cui interno l'agricoltu-
ra, in sinergia con le altre
risorse socio-economiche,
dovrà svolgere un ruolo da
protagonista - sottolinea il
presidente provinciale di Cia
Agricoltori Italiani, Andrea
Lavagnoli -. Un percorso in-

tipologie di azioni e priorità:
interventi di manutenzione
infrastrutturale, da concre-
tizzarsi sui due fronti del-
l’immediata messa in sicu-
rezza dei territori e di
un’attenta programmazione
per il futuro; politiche orien-
tate al governo del territo-
rio che vanno dalla preven-
zione dei disastri ambientali
al mantenimento della biodi-
versità, dalle politiche di ge-
stione del suolo alle azioni
per la riduzione del gap in-
frastrutturale, alla valorizza-
zione del patrimonio fore-
stale nazionale; azioni per
favorire e sviluppare politi-
che di filiera a forte vocazio-

sto anche l’approssimarsi
della nuova Politica agricola
comune e della prossima
programmazione europea
dei Fondi Strutturali che
apre a una serie di opportu-

mo” è di attivare un con-
fronto costruttivo a più voci
che vada al di là degli obiet-
tivi formali - conclude Lava-
gnoli -. Occorre approfondi-
re e dettagliare “Il Paese che
vogliamo” con azioni di
messa in sicurezza delle
aree interne e più a rischio
d’Italia, programmandone
anche il futuro. Pianificare lo
sviluppo di verde urbano e
bioedilizia, passando per la
valorizzazione del presidio
degli agricoltori, il contrasto
del consumo di suolo, lo
spopolamento delle aree
rurali, e salvaguardando il
patrimonio boschivo». 

«Si tratta di definire
un piano di sviluppo 
e manutenzione
del territorio dove sia
protagonista l’agricoltore»,  
spiega il presidente 
provinciale Lavagnoli

titolato “Il Paese che voglia-
mo” che si sviluppa in varie
iniziative territoriali in un
format che prevede tavoli
tematici e successivi mo-
menti di discussione, dove
fondamentale e strategico
diventa il coinvolgimento di
tutti i soggetti, le Istituzioni e
le forze socio-economiche
presenti sui vari territori».

Il progetto è ispirato da 5

ne territoriale, dall'artigiana-
to al commercio, logistica,
turismo, consumatori, enti
locali; nuovi e più incisivi si-
stemi di gestione della fauna
selvatica, i cui danni hanno
assunto una dimensione in-
sostenibile anche in termini
sicurezza; un rinnovato pro-
tagonismo delle Istituzioni e
degli enti locali sul fronte
delle politiche europee, vi-

nità socio-economiche che
possono concorrere al rilan-
cio delle comunità locali.

Un roadshow, quello della
Cia, che ha preso il via il 2
settembre a Sassello (Savo-
na), è proseguito a Beneven-
to, Firenze, Fabriano nelle
Marche, e che ora sbarca a
Verona.

«L’obiettivo del road-
show “Il Paese che Voglia-

Andrea Lavagnoli (a sinistra) 
con il presidente Dino Scanavino

Sarà una 114.edizione che guarda 
a sostenibilità e “Green Deal Ue”
Fieragricola taglia il nastro della 114, edizione.

La manifestazione internazionale dedicata al-
l'agricoltura, meccanica agricola, zootecnia,
agroforniture, energie rinnovabili e servizi, sarà
presentata ufficialmente mercoledì  22 gennaio
alle 11,30 a Roma, nella sala Pavillon della Resi-
denza di Rippetal, da parte del presidente, Mau-
rizio Danese, e del direttore generale, Giovanni
Mantovani, di VeronaFiere.

L'occasione vedrà anche la presentazione della ricer-
ca “L'agricoltura italiana di fronte alla sfida del Green
Deal Europeo” a cura dell'Osservatorio Veronafiere-
Fieragricola Nomisma. Interverranno il sottosegretario
del Ministero delle Politiche Agricole, onorevole Giu-
seppe L'Abbate; il responsabile per l'Agroalimentare di
Nomisma, Denis Pantini, ed il direttore commerciale di
VeronaFiere, Flavio Innocenzi.

Sostenibilità ed economia circolare saranno gli ele-
menti cardine della 114ª edizione di Fieragricola, insieme
con una marcata attenzione all’internazionalizzazione
come strategia di business. In questa edizione di Fieragri-
cola il Paese ospite sarà la Croazia, che fino a giugno avrà
la presidenza del Consiglio Ue. Nel vasto programma
della manifestazione da segnalare la 52° mostra naziona-
le del “Libro genealogico razza Bruna”, dedicato all'alle-
vamento bovino; la presentazione delle migliori case hi-
story di economia circolare nella zootecnia del futuro;
all'Avicoltura 4.0; alla sezione vitivinicola dedicata alla
produzione e confezionamento di vino, olio e bevande.
Visto il successo della precedente edizione, sarà replica-
to l’evento «Milk Day», che affronterà il tema della for-
mazione degli allevatori per sviluppare l’attività del casei-
ficio aziendale, a partire dalla qualità del latte.

LA RASSEGNA

AGRICOLTORI ITALIANI - VERONA
VERONA - Via Sommacampagna 63E - Tel. 045.8626248

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SEGUICI SU:
FACEBOOK https://it-it.facebook.com/public/Cia-Verona • TWITTER https://twitter.com/CiaVerona

Il Centro Assistenza Agricola della Cia e la sua società
di servizi Geogreen Srl offrono le seguenti prestazioni:

SERVIZI DI CONSULENZA E ALLA GESTIONE

✔ Corsi di formazione professionale agricola
✔ Informazione legislativa e consulenza tecni-

ca aziendale
✔ Normative ambientali e consulenza gestio-

ne rifiuti agricoli 
✔ Piani agrituristici, fattorie didattiche e sociali 
✔ Registri di concimazione e Piani Utilizzo

Agronomico effluenti agricoli 
✔ Valutazione Rischi e stesura DVR, assunzio-

ne ruolo RSPP 
✔ Gestione dell’anagrafe zootecnica e modelli IV
✔ Assistenza tecnico-gestionale per le azien-

de biologiche 
✔ Tenuta di registri SIAN per le aziende vitivi-

nicole
✔ Assicurazioni agricole e credito alle imprese 
✔ Informazione e domande di nulla osta per

nuova edificabilità rurale

SERVIZI FISCALI

✔ Informazione legislativa e fiscale
✔ Tenuta contabilità IVA per le aziende agri-

cole obbligate
✔ Spesometro
✔ Compilazione bollettini e se dovuta dichia-

razione IMU
✔ Compilazione e invio telematico modello

dichiarazione redditi UNICO
✔ Gestione contenzioso tributario e fiscale,

condoni e ravvedimenti con tutti gli uffici
pubblici

✔ Successioni e pratiche catastali
✔ Iscrizione e cancellazioni alla camera di

commercio 
✔ Apertura e gestione PEC 
✔ Inizio attività, variazioni e chiusura partita

IVA
✔ Pratiche di assunzione e manodopera in

agricoltura, 
✔ Buste paga dipendenti agricoli, registri

d’impresa, denunce trimestrali

SERVIZI TECNICI

✔ Domande di aiuto al reddito, PAC seminati-
vi, indennità compensative zone montane 

✔ Piano di Sviluppo Rurale: informazione e
gestione domande primo insediamento, in-
vestimenti, misure agroambientali ed altre
misure 

✔ Gestione del rischio: compilazione PAI e do-
mande di contributo

✔ Richiesta annuale carburante agevolato
U.M.A.

✔ Nuove immatricolazioni, passaggi di pro-
prietà macchine e rimorchi agricoli presso la
MCTC 

✔ Richieste di riconoscimento qualifica im-
prenditore a titolo principale 

✔ Schedario viticolo, gestione domande di
estirpo, reimpianto, domande di contributo
Piano Ristrutturazione e Riconversione Vi-
gneti e denunce annuali produzioni e gia-
cenze vitivinicole
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Cerca
Agenti
Per il potenziamento
della rete commerciale,
selezioniamo
agenti pubblicitari
ambosessi
con esperienza
automuniti,
per le zona
dell’Est Veronese

Offriamo importante
anticipo provvigionale
Età minima
preferibilmente 25 anni

Inviare curriculum a:
PRIMO GIORNALE
Via Fontego, 20
37029 - San Pietro in Cariano (Vr)
o via e-mail a primogiornale@primoweb.it

fine ’900, tavolo in cristallo. Da ve-
dere. Giovanni Tel. 324/0959485.
VENDO SEDIA PARIGINA ottimo
stato a 50 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO PANCA IN ROVERE ANGO-
LARE 210x130 con 3 sedie + tavo-
lo rovere 160x80 a 400 euro tratta-
bili. Tel. 348/7000404.
CAMERA DA LETTO COME NUOVA:
armadio 5 porte, comò con spec-
chio con 6 cassetti, letto matrimo-
niale, 2 comodini, una poltroncina,
il tutto a 100 euro. Tel.
347/8865731.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 348/7580140.
(*)
ARREDAMENTO NUOVO IMBALLA-
TO MANCATA CONSEGNA APPAR-
TAMENTO VENDO: camera matri-
moniale a 490 euro; armadio a 200
euro, camera bimbo/ragazzo a 290
euro, materasso ortopedico matri-
moniale a 150 euro, materasso
singolo a 79 euro. Tel. dopo le 15
al 339/2169387. (*)

LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studen-
ti di tutte le scuole e/o Università.
Zona Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it (*)

VENDO STIVALI DA EQUITAZIONE
TAGLIA 40 mai indossati, elegan-
tissimi e accessori per la monta a
100 euro. Tel. 336/915715. (*)

VENDO SET 17 CHIAVI INGLESI sin-
golarmente o in blocco. Prezzo da
concordare Tel. 348/7000404.
KIT CHIAVI A TUBO MADE IN GER-
MANIA, completo e ancora chiuso,
valore 129 euro, vendo a 80 euro.
Tel. ore serali al 328/5617676.
VENDO CORDA METRICA da 50 m
di estensione, nuova, a 30 euro.
Tel. 339/6418851.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE con avvitatore impul-
si, con 2 batterie e caricabatterie,
stock completo nuovo, mai usato.
Valore 420 euro, vendo a 360 eu-
ro. Tel. ore serali al 328/5617676.
PORTE IN LEGNO VINTAGE ad
un’anta sola, recuperate da vec-
chio casolare degli anni ’20 (solide
e pulite), con vecchi cardini di so-
stegno. Misure h. 2.30 x 1.30, h.
2.00 x 1.40, spessore 7 cm di
massello, vendo a 180 euro ca-
dauna. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

Eurospin a 35 euro. Si prega di te-
lefonare ore pasti al 347/9731005.
VENDO SALA DA PRANZO bombata
e radicata anno 1945. Fa vedere,
prezzo da concordare. Tel.
347/3113376.
VENDO N° 2 ARAZZI ANNI ’60 in-
corniciati, 1 da 115x140 a 200 eu-
ro, 1 da 115x177 a 300 euro. Sog-
getto agreste. Tel. 347/3113376.
VENDO N° 3 COPRILETTI MATRI-
MONIALI NUOVI IN COTONE lavora-
ti a mano, anni ’70, anche singo-
larmente. Prezzo da concordare.
Tel. 347/3113376.
MOBILI ANTICHI VENDO: credenza,
cassettone fine ’800, cassettone

NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5 fi-
li, lungo 100 m, mai usato, da can-
tiere, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LA-
NA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69 eu-
ro al metro quadro (ancora imbal-
lati) ideali per insonorizzare pareti
e porte. Tel. 393/1181398. (*)

RUOTA DI SCORTA CON CERCHIO-
NE 15” 195/65 R 15 91 H con
pneumatico Continental in ottime
condizioni. Tel. 328/6935570.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODI-
CO PREZZO possibilmente di bas-
so consumo. Tel. 336/946176.
RUOTA DI SCORTA MISURE GOM-
MA 175/65/14 con fori cerchione 7
cm, vendo a 20 euro. Tel.
320/9565313.
VENDO CATENE DA NEVE a 10 euro
cadauna. Per misure tel.
320/9565313.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO
4 GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.
VENDO RUOTINO DI SCORTA CHE-
VROLET CAPTIVA. Nuovo, mai usa-
to, modello 155/90R17 a 100 eu-
ro. Tel 348/3908381.

VENDO BICICLETTA DA UOMO co-
lore grigio scuro, usata pochissi-
mo, anno 2017, a 120 euro. Chia-
mare ore serali al 349/0014912.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA al 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.
VENDO BELLISSIMA BICI PER
BAMBINO 3/6 anni, colore rosso, a
30 euro. Tel. 339/6418851.

VENDO CIRCA 500 MIGNON di vino
e liquori. Da vedere, prezzo da
concordare. Tel. 347/3113376.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ di osteria anni ’50 tutta
in acciaio con leve grandi che fun-
zionava anche a gas anche rotta.
Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRI-
CE A VOLANO ROSSA di marca
Berkel anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’50 di lo-
calità di villeggiatura montagne o
mare, olimpiadi invernali, pubbli-
cità varia, di alberghi o cinema, so-
lamente da unico proprietario an-
ziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ DI OSTERIA di osteria tutto
in acciaio con sopra la campana di
vetro, oppure vecchi spremiaran-
ci, tritaghiaccio multiuso anche
non funzionanti. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHIE LETTERE FIRMA-
TE DA PERSONE ILLUSTRI del pas-
sato tipo Gabriele D’Annunzio,
Maria Callas, Badoglio, attori del
cinema, ecc. solamente da unico
proprietario anziano. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI GIOCATTOLI RIMA-
STI INVENDUTI nelle botteghe an-
ni ’70 come fondi di magazzino,
solamente con scatole originali,
possibilmente grandi quantità. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA OP-
PURE LAMBRETTA anche ferma da
tanti anni solamente da unico pro-
prietario anziano anche senza do-
cumenti. Tel. 347/4679291.
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. Telefo-
nare ore serali 328/5617676.

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

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

CONGELATORE ORIZZONTALE
WHIRPOOOL mod. WH 2011 AE,
capacità 207 lt, termostato elettro-
nico, dimensioni 86.5x80.6x64.8,
usato poco, vendo a 150 euro. Tel.
320/4185379.
VENDO FOLLETTO VK 140 comple-
to di battitappeto, lavapavimenti e
lucidapavimenti a secco. Comple-
to a 500 euro. Tel. 328/3105480.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
di gennaio 2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette,
funzionamento come nuovo. Per
informazioni 351/5903285, chie-
dere di Luigi.
VENDO DUE OBBIETTIVI NUOVI con
attacco Nikon, anche separata-
mente. 1°: Nikkor 50-1/4 ultra lu-
minoso. 2°: zoom Vivitar 70/210
“serie uno” super luminoso. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singolar-
mente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

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

FAMIGLIA DI LEGNAGO CERCA
COLLABORATRICE DOMESTICA DI-
SPONIBILE 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 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, esperien-

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

za ventennale patente C con Cqc e
carta tachigrafica. So adoperare
muletto e transpallet e fare altri la-
vori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a eu-
ro 50 in blocco Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980
vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

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

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

VENDESI A MODICO PREZZO 3
SCATOLONI di oggetti vari adatti
per mercatini: bamboline-bigiotte-
ria-soprammobili in vetro, cerami-
ca, ferro e altro, da vedere al mo-
mento. Possibilità di acquisti
separati. Per ulteriori informazioni
tel. ore pasti al 333/6728012, Giu-
liano.
VENDO OLIO LUBRIFICANTE SIN-
GER 125 ml a 3 euro al pezzo. Tel.
348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI
PRATICAMENTE NUOVI, MARCA
AUDIKA, a metà del valore + pile di
ricambio. Prezzo trattabile. Tel.
348/7000404.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI
VARIO GENERE tra cui mobili, lam-
padari, quadri, vini d’annata ecc.
Tel. 336/946176.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

VENDO PELLICCIA DI VISONE USA-
TA POCHISSIMO, invio foto se inte-
ressati. Vendo a 950 euro trattabi-
li. Telefonare ore serali
328/5617676.

VENDO DIVANO LETTO modello

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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❤ DONNE SOTTO I 40 ANNI: ISCRIZIONE OMAGGIO ❤
❤ ISCRIZIONE 1 ANNO: 6 MESI OMAGGIO ❤

MESSAGGI PER LEI
GIORGIO, 40 ANNI, divorziato senza figli, dipendente. Uomo serio e affidabile,
con sani principi morali. Amante della natura, cerca una donna seria, affettuosa,
libera, per una frequentazione seria. Ag. Fellini 392 2320282
MANUEL, 58 ANNI, imprenditore, alto moro con profondi occhi verdi. Uomo
dinamico e solare, gentile nei modi, amante dei viaggi. Conoscerebbe una don-
na elegante e raffinata per iniziare un cammino insieme fondato su fiducia e ri-
spetto reciproco. Ag. Fellini 392 2320282
IVANO, 68 ANNI, pensionato, vedovo. Uomo piacevole sia nell’aspetto che nei
modi, ama la buona lettura, appassionato di opera lirica. Buon conversatore e
ascoltatore. Vorrebbe incontrare una donna con cui condividere passioni, che
possa diventare una compagna di vita. Ag. Fellini 392 2320282
MAURO, 63 ANNI, libero professionista. «Sono un uomo dai mille interessi, in-
traprendente e sorridente; mi piace ballare, la buona cucina, il cinema, visitare
città e musei. Vorrei incontrare una donna carina, libera da impegni, dinamica,
per costruire insieme una bella storia d’amore». Ag. Fellini 392 2320282
MICHELE, 52 ANNI, fisioterapista. È un bell’uomo, ama tenersi in forma prati-
cando diversi sport e facendo lunghe camminate in montagna. Cerca una donna
solare per iniziare una bella relazione seria e duratura. Ag. Fellini 392 2320282

MESSAGGI PER LUI
EMANUELA, 63 ANNI, dipendente comunale. Donna tranquilla, ottimista, sem-
pre sorridente, ama leggere, cucinare e fare passeggiate. Cerca un signore serio,
dolce ed elegante per una frequentazione seria. Ag. Fellini 392 2320282
MARTA, 43 ANNI, nubile, economicamente indipendente. Amante degli ani-
mali, della natura e del mare. Stanca di delusioni e storie superficiali incontre-
rebbe un uomo serio ed equilibrato Che sappia farla ridere. Per una conoscenza
che possa trasformarsi in una bella storia d’amore fondata su dialogo, rispetto e
fiducia. Ag. Fellini 392 2320282
CHIARA, 50 ANNI, bionda occhi azzurri. «Chi mi conosce mi chiama “Bollicine”
per il mio carattere frizzante e allegro. Mi piace ballare, andare in bici e viaggiare
alla scoperta di luoghi caratteristici. Vorrei conoscere un uomo dinamico, ottimi-
sta, libero da vincoli famigliari, per iniziare una relazione seria». Ag. Fellini 392
2320282
DAMIANA, 67 ANNI, vedova. Dall’aspetto giovanile e curato, con due figli ormai
grandi e indipendenti è stanca della solitudine. Incontrerebbe un signore gentile
e tranquillo, che abbia voglia come lei di innamorarsi. Ag. Fellini 392 2320282
SARA, 38 ANNI, nubile. È una ragazza carina, tranquilla e introversa. Cerca un
uomo che sappia conquistare la sua fiducia, serio e affidabile, per una bella sto-
ria d’amore che possa diventare una convivenza. Ag. Fellini 392 2320282

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

verona@agenziamatrimonialefellini.it
CI TROVI ANCHE A PADOVA E VICENZA - TEL. 347 7739582



Soave, Monteforte, Ve-
stenanova saranno al
centro della quinta

tappa del Giro d’Italia 2020
Under 23. La 43° edizione
del Giro d’Italia Giovani Un-
der 23 Enel (riservato a
sportivi fra i 19 e i 22 anni) è
stata presentata martedì 21
gennaio a Milano e si svol-
gerà dal 4 al 14 giugno, con
un percorso di 167 chilome-
tri nel Veronese, il 9 giugno,
da Bonferraro a Bolca dove
è si terrà un arrivo in salita.

La più prestigiosa e am-
bita corsa a tappe al mondo
per ciclisti Under 23 lancia
soprattutto l’Est Veronese,
ed in particolare Vestena-
nona a Bolca, sul palcosce-
nico mondiale. La gara, in-
fatti, sarà seguita con
collegamenti tv da 19 Stati.
Una grande vetrina per il tu-
rismo del territorio e di que-
sto hanno parlato nei giorni
scorsi, nella sede del Gal
Baldo Lessinia a Soave, il di-
rettore organizzativo della
tappa veronese, Marco Pa-
varini (Communication Cli-
nic), quello generale Marco
Selleri della “Nuova Ciclisti-
ca Placci 2013, il presidente
del Gal, Ermanno Anselmi,
il consigliere comunale di
Soave, Ercole Storti ed il
consigliere regionale Stefa-
no Valdegamberi. La Regio-

ne, infatti, per il terzo anno
consecutivo sostiene la ma-
nifestazione sportiva.

Nel corso delle sue 42
edizioni, a partire dal 1970,
il Giro d’Italia Under 23 ha
lanciato alcuni dei più gran-
di professionisti degli ultimi
decenni: da Moser a Batta-
glin, da Baronchelli a Corti,
da Konyshev a Belli, da Ca-
sagrande a Simoni, senza
dimenticare Marco Pantani.
L’edizione 2019 è stata vinta
dal colombiano Camilo Ar-
dila. La corsa è la più grande
occasione di confronto e
crescita per il movimento
ciclistico italiano, che l’an-
no scorso ha visto i primi
frutti del grande lavoro svol-
to negli ultimi anni con i
successi di Samuele Batti-
stella ai Campionati del
mondo su strada, di Alberto
Dainese agli Europei e con il
2° posto di Giovanni Aleotti
al Tour de l’Avenir. Proprio
il giovane emiliano sarà uno
degli italiani più attesi nel-
l’edizione 2020 del Giro d’I-
talia Giovani Under 23, che
toccherà Marche, Emilia-
Romagna, Veneto, Trentino
e Lombardia. 

«È un’occasione unica
per promuovere la cono-
scenza di un territorio voca-
to alle due ruote e valoriz-
zare le sue straordinarie
bellezze, a partire da Bolca
che, con il museo dei fossili
e la sua storia da capitale
“geologica”, merita di esse-
re candidata a patrimonio
dell’Unesco», sottolinea il
presidente Anselmi. 

«Sarà una festa e come
Comune ci stiamo già predi-
sponendo ad accogliere
non solo gli oltre 170 ciclisti,
provenienti da tutto il mon-
do, ma anche tutti i tifosi
che saliranno sulle nostre
montagne per assistere alla
gara», dice il sindaco di Ve-
stenanova, Stefano Presa.

Il Giro Under 23 arriva a Bolca

Evento di promozione
«Pronti ad accogliere
i 170 ciclisti e tutti
i loro tifosi», dice
il sindaco Pressi

Cosmobike,
la fiera
delle 2 ruote

A Verona
Dal 15 Febbraio

Performance acro-
batiche, incontri
con i campioni e

test ride su circuiti moz-
zafiato attendono gli ap-
passionati a Veronafiere
dal 15 al 16 febbraio; in-
sieme ai big player, ai lo-
ro ultimi modelli e alle
tecnologie più all’avan-
guardia.

Sarà infatti proprio il
CosmoBike Show a cele-
brare l’inizio del 2020
per il mondo delle due
ruote con un appunta-
mento sempre più tra-
sversale; rivolto ai ciclisti
più esperti così come
agli appassionati e a chi
si sta avvicinando a que-
sto mondo per la prima
volta.

Inoltre, grazie al con-
cept distintivo e alla soli-
da collaborazione con
un’istituzione nel pano-
rama editoriale italiano,
La Gazzetta dello Sport,
quest’anno il Festival
della Bici si prefigge di
aumentare l’affluenza.

L’obiettivo di Cosmo-
Bike Show è riuscire a
stupire, educando il
pubblico e promuoven-
do la bici come protago-
nista della mobilità di
tutti i giorni, in un’ottica
di sostenibilità e di ri-
spetto per l’ambiente. 

Questi obiettivi si co-
niugano con una delle
mission di Ferrovie dello
Stato Italiane e delle sue
società, a iniziare da Tre-
nitalia e RFI che, insieme
alla Fondazione FS, sa-
ranno presenti all’edi-
zione 2020 di CosmoBike
con uno stand.

Un tema di rilievo nel
panorama CosmoBike
Show 2020 sarà quindi
l’inter-modalità ciclo-
treno, le sue prospettive
turistiche e l’utilizzo del-
le ferrovie dismesse co-
me piste ciclo-turistiche
per valorizzare le ric-
chezze di territori lonta-
ni dalle vie a grandissi-
ma percorrenza.

«L’esperienza di Ve-
ronafiere negli eventi
“passion driven” ha reso
Verona la capitale della
bici, un contenitore per
tutti gli aspetti legati alle
due ruote, sport, ebike,
turismo, mobilità, sicu-
rezza e tanto altro», sot-
tolinea Giovanni Manto-
vani, direttore generale
di Veronafiere.
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La tappa ve-
ronese, do-

po i primi 60
km di pianura,
da Bonferraro
attraverserà
Bovolone e
Oppeano, in-
contrerà le
colline a parti-
re da Soave,
salendo per la
Val Tramigna
fino a Cazzano

Il percorso della tappa veronese, 167 km da Bonferraro a Bolca

per scollinare in Val d’Illasi e risalirla fino a Badia Calavena per poi affrontare
un’altra scalata fino a Malga San Giorgio. Da qui, una lunga discesa passando per
Bosco Chiesanuova, Cerro, Roverè, Velo, San Mauro di Saline e Badia Calavena, e
quindi di nuovo in salita verso la località Collina, poi Castelvero, Vestenanova e infi-
ne Bolca, con gli ultimi 6 km dell’arrivo in salita.




