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Vitivinicoltura Il Cartellone dell’Estate

Musica, cinema, teatro, sagre, convegni
Tornano gli appuntamenti da vivere
nel segno della gioia di stare assieme

Da Colognola
ai Colli che
col suo

“Gran Gala” della
Casanova Venice
Ensemble rilancia
l’estate a Villa
Aquadevita, alla
nuova proposta
culturale del “Fe-
stival Profumo d’O-
pera” che unisce i
Comuni di San Bo-
nifacio, Soave, Ve-
ronella e Lonigo, torna nel territorio dell’Est Veronese il
cartellone dell’estate. Un appuntamento che il Covid ave-
va limitato e che oggi, con un grosso sospiro di sollievo da
parte di tutti, si può invece riproporre.

Da non perdere tra le tante proposte la Festa del Turista
a Vestenanova dove riscoprire i prodotti tipici della mon-
tagna Veronese, la notevole proposta culturale del “Soave
Città del libro estate”, con ospiti del calibro di Federico
Rampini, Alessandro Sallusti, Paolo Crepet.

di Simone Bellini ALLE PAGINE 10/11

La ripartenza rilancia
il mondo del vino
Consumi a + 40%

PAGINA 4

«Abbiamo degli importanti se-
gnali di ripresa del settore
ristorazione che fanno ben

sperare». A dirlo è il direttore genera-
le di Cantina di Soave, Wolfgang Rai-
fer, che parla di «un 40% di vendite in
più registrate a giugno». Una ripresa
del mercato interno confermata da
Gaetano Tobin, direttore generale
dell’altra cantina sociale del territorio
dell’Est Veronese, la Cantina di Mon-
teforte: «È vero, stiamo vedendo una
ripresa del mercato interno, legato al
ritorno dei consumi nel settore Hore-
ca (Hotel, ristoranti e bar, Ndr). Cer-
to, dobbiamo considerare che qui
con il lockdown e le misure anti Co-

vid eravamo scesi a zero».
Consumi che, invece, sono sempre

rimasti stabili se non cresciuti nel set-
tore della grande distribuzione, per
non parlare dell’e-commerce che col
lockdown ha visto un vero boom.

«Se guardo a questi primi sei mesi
del 2021 come Cantina di Soave non
possiamo che essere soddisfatti - ri-
prende Raifer -. Nei supermercati c’è
stata una crescita importante di con-
sumi di vino e soprattutto una ricollo-
cazione verso l’alto dei prezzi delle
nostre Doc, Soave e Valpolicella. I da-
ti di fine giugno parlano di un +40% di
vendite nel canale tradizionale Hore-
ca, comparando maggio e giugno

2020 con maggio e giugno 2021». 
Una situazione di ripresa che sta,

però, provocando una crescita espo-
nenziale dei prezzi delle materie pri-
me. «Nel nostro comparto stiamo as-
sistendo ad un balzo continuo nel co-
sto per esempio dei pallet, delle con-
fezioni di cartone, per non parlare dei
container - spiega Tobin -. È chiaro
che questo, alla fine, incide sulle no-
stre rese».

Wolfgang Raifer

Aquadevita a Colognola ai Colli
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Il termometro dei mercati secondo i direttori di Cantina di Soave e di Monteforte
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Lotta al Covid

C’è l’impegno dell’Ulss 9 
con i medici di famiglia

su forniture e piano vaccini
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Lavagno

In paese il polo “WelfCare”
grazie alla coop Monteverde

per educare i giovani al sociale
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Sport

Il Caldiero si affida a Chiecchi
«Il primo obiettivo è continuare

a crescere. Serie C? Siamo pronti»



MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
I MIGLIORI PRODOTTI AI PREZZI PIÙ BASSI DI VERONA
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Via Festara Vecchia, 56
Tel. 045 2370429

NUOVA MAXI ESPOSIZIONE SPACCIO AL PUBBLICO SPACCIO AL PUBBLICO

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB:

9.30 - 13 / 14.30 - 19.30



SAN BONIFACIO
Via Sorte 22 - Tel. 045 6101979

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI
 PROFESSIONALITÀ - TRASPARENZA

 TEMPESTIVITÀ E REPERIBILITÀ
 ESPERIENZA VENTENNALE

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

ELABORAZIONE CONTABILE
CONSULENZA FISCALE

www.zambottoamministrazioni.it
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SAN GIOVANNI ILARIONE
Via Mangano 3 - Tel. 320 5611375

Primo punto: attivare
una piattaforma onli-
ne dove i medici di fa-

miglia possano organizza-
re la vaccinazione a domi-
cilio o nei loro studi. È l’im-
pegno che si è presa l’Ulss
9 nel vertice via web con
tutti i 560 medici di fami-
glia organizzato martedì 15
giugno, dopo le proteste e
la presa di posizione dei
medici di base del Verone-
se, costretti a fine maggio a
sospendere le prenotazioni
delle vaccinazioni anti Co-
vid perché «l’Ulss 9 non ga-
rantisce le dosi».

Un vertice proseguito fi-
no ad oltre la mezzanotte
con collegato lo stesso di-
rettore generale Pietro Gi-
rardi e ideato per cercare
di arrivare ad un piano di
organizzazione, in partico-
lare dal punto di vista
informatico, delle vaccina-
zioni anti Covid da parte
dei medici di base.

Tre i punti fondamentali
sul tavolo: creare un data-
base all’interno del portale
dell’Ulss dove i medici pos-
sano caricare la loro agen-
da di prenotazioni, da po-
ter fare una decina di gior-
ni prima e non due giorni
prima, ai propri assistiti;
l’impegno da parte del-
l’Ulss a garantire nel mo-
mento in cui conferma le
prenotazioni le dosi di vac-
cino necessarie nella
quantità e nella tipologia;
possibilità per i medici di
poter ritirare i vaccini nei
singoli distretti territoriali e
non più solo nei grandi po-
li dell’Ulss 9 a Verona, Le-
gnago e San Bonifacio.

«Quello che abbiamo
chiesto all’Ulss 9 è di met-
tere a regime con un’orga-
nizzazione efficiente le
vaccinazioni da parte dei
medici di famiglia - spiega
Gugliemo Frapporti, segre-
tario provinciale della Fe-
derazione italiana medici
di medicina generale che e
fine maggio aveva chiesto,
con una lettera quest’in-
contro alla direzione gene-
rale dell’Unità socio sani-
taria - . È chiaro che i gran-
di hub possono fare nume-
ri, ma è altrettanto eviden-
te che solo il medico di fa-
miglia è in grado di rag-
giungere i cittadini più fra-
gili, che magari hanno an-
che più riluttanza a vacci-
narsi. Ricordo che ai primi
di aprile, quando è stato
fatto un monitoraggio della
disponibilità dei medici di
base ad assumersi volonta-
riamente l’impegno a vac-
cinare i loro assistiti, il 93%
dei 560 medici veronesi
aveva dato la propria di-
sponibilità. Un dato che
poi è sceso all’87%, dopo il
primo vax day del 23 aprile,
quando comunque furono

raggiunti a casa circa 5000
ultraottantenni. Un calo
dovuto ai primi problemi
perchè si decise in pochi
giorni quel vax day e molti
medici lo affrontarono pra-
ticamente senza istruzioni.
Ora, dopo i ritardi, i vaccini
promessi e non arrivati,
non so quanti medici di fa-
miglia saranno disposti ad
assumersi l’impegno».

«L’Ulss ha preso que-
st’impegno su cui ora at-
tendiamo risultati concreti.
Da sempre le vaccinazioni
nella storia non state fatte
dai medici di famiglia, e
questo anche perché cono-
scono i loro assistiti e le lo-
ro patologie, e quindi dimi-
nuiscono i rischi legati alla
somministrazione di un
vaccino che, essendo sem-
pre un farmaco, un mini-
mo di controindicazioni
l’ha sempre», conclude
Frapporti.

Test e certificato in inglese per i turisti in tutte le farmacie del Veronese
LOTTA AL COVID

Èattiva dall’8 giugno anche
nelle farmacie di Verona e

provincia la piattaforma digitale
a cura della Regione Veneto che
consente agli stranieri l’accesso
e la certificazione al servizio dei
test antigenici rapidi Covid-19
con la tracciatura ufficiale dei
tamponi. L’esito in lingua ingle-
se viene rilasciato quindi per la
prima volta a cittadini che sono
sprovvisti della tessera sanitaria
italiana.

E giovedì 17 giugno, all’Hotel
Milano di Verona è stato presen-

tato l’accordo tra Federfarma
Verona e Federalberghi Verona e
Garda Veneto, che coinvolge la
maggior parte dei milioni di turi-
sti attesi nelle strutture ricettive
di tutta la provincia scaligera. 

I villeggianti, italiani e stra-
nieri sono accolti nelle farmacie
aderenti a Federfarma Verona
dove si eseguono, all’importo
calmierato di 22 euro, i test anti-
genici rapidi contro il Covid-19
ottenendo nell’arco di pochi mi-
nuti la relativa refertazione uffi-
ciale anche in lingua inglese, ne-

cessaria per l’espatrio. L’accor-
do prevede, inoltre, un monito-
raggio a prezzo ancora inferiore
(20 euro) per i dipendenti delle
1.800 strutture ricettive di tutta la
provincia. 

In maggio è aumentato sia il
numero di farmacie veronesi,
ora 123, che effettuano i tamponi
rapidi, sia il numero dei test
17.886, per un totale da inizio
anno che supera di poco le
69.000 unità con 2.367 casi posi-
tivi intercettati in farmacia.

«L’obiettivo è quello della si-

curezza, cioè tracciare il maggior
numero di soggetti possibile»,
spiega Elena Vecchioni, presi-
dente Federfarma Verona. 

«Il tampone rapido è un tas-
sello importante per il comparto
turistico - sottolinea Giulio Ca-
vara presidente di Federalberghi
Verona -. I nostri ospiti apprez-
zano molto il fatto di avere a di-
sposizione una rete capillare co-
me quella delle farmacie, una
rassicurazione in più necessaria
al turismo in questo momento». Tamponi rapidi disponibili per i turisti nelle farmacie

Il direttore generale dell’Ulss 9, 
Pietro Girardi. A fianco, un medico
di famiglia mentre vaccina
un suo assistito a domicilio

Vaccini, c’è l’impegno dell’Ulss 9 con i medici di base 
Nel vertice online con i 560 medici di famiglia veronesi il direttore Girardi ha promesso garanzie sulle forniture, un portale dedicato per inserire tutti i dati ed il ritiro nei distretti
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documentata: proprio in
quest’ultimi il titolo anti-
corpale medio dopo una
sola somministrazione di
vaccino era significativa-
mente più alto rispetto a
quello rilevato in chi non
aveva mai contratto il virus
e aveva ricevuto due dosi di
vaccino. Questo conferma
le osservazioni di altri ricer-
catori, ma su numeri infe-
riori e corrobora la decisio-
ne di procedere con un’uni-
ca somministrazione in chi
ha già avuto il Covid-19».

A oggi però questa scelta
è limitata ai 6 mesi dopo
l’infezione: nei casi in cui
sia trascorso più tempo vie-
ne prevista una seconda
dose. I dati raccolti dai ri-
cercatori del Sacro Cuore,
invece, dimostrano che la
seconda dose non è neces-
saria, anzi: «Con sorpresa
abbiamo osservato che la
risposta anticorpale era
tanto più forte quanto più
tempo era trascorso dall’in-
fezione - aggiunge Bisoffi -.
Considerando che non pos-
siamo permetterci di spre-
care preziose dosi di vacci-
no, il criterio della vaccina-
zione monodose soltanto
entro i 6 mesi dal contagio
potrebbe essere rivisto per
far sì che chi ha avuto Co-
vid-19 riceva un’unica do-
se, sempre».

In chi ha avuto il Covid, dilatando i tempi
di vaccinazione, aumentano gli anticorpi

LA RICERCA DEL SACRO CUORE

Covid-19, l’efficacia del
vaccino è tanto maggio-

re quanto più è il tempo tra-
scorso dall’infezione. Tanto
che può bastare una sola
dose anche dopo dieci mesi
dal contagio. A certificarlo
sono i risultati di uno studio
dell’Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico
“Sacro Cuore” di Negrar,
condotto su circa 2000 ope-
ratori sanitari dell’ospedale
sottoposti a Pfizer-BioNTe-
ch. La risposta anticorpale
al vaccino in chi è stato
contagiato da Sars Cov2 è
maggiore quanto più è il
tempo trascorso dall’infe-
zione, soprattutto in chi è
giovane, nelle donne e in
coloro che hanno avuto i
sintomi.

La ricerca, in corso di re-
visione sulla rivista Clinical
Microbiology and Infection
e coordinata da Zeno Bisof-
fi, professore associato al-
l’Università di Verona e di-
rettore del Dipartimento di
Malattie Infettive e Tropica-
li e Microbiologia del Sacro
Cuore, ha dimostrato che
negli operatori sanitari con
precedente infezione la ri-
sposta anticorpale dopo
una sola dose di vaccino è
significativamente più alta
rispetto a quella ottenuta
dopo due dosi in quelli mai
colpiti dal virus. Lo studio è
stato condotto fra gennaio e
marzo, quando circa 2000
operatori sanitari dell’ospe-
dale veronese sono stati
sottoposti alla vaccinazione
anti-Covid con Pfizer-
BioNTech; agli aderenti so-
no stati dosati gli anticorpi
contro Sars-CoV-2 al mo-
mento della prima e della
seconda dose e poi una ter-
za volta dopo 2/3 settimane
dall’ultima inoculazione. 

«Abbiamo dosato varie
classi di anticorpi e in spe-
cial modo gli anticorpi IgG
quantitativi che compren-
dono quelli neutralizzanti,
ovvero gli anticorpi che con
una certa approssimazione
misurano la risposta al vac-
cino - spiega Bisoffi -. Dei
1935 partecipanti, 232 ave-
vano una storia di infezione

L’analisi su 2000 operatori 
sanitari dell’ospedale dice
che chi è stato contagiato
basta una solo dose e che più
passa il tempo dall’infenzione
più aumenta l’efficacia
del vaccino, anche dopo 10 mesi

Il professor Bisoffi

Il professor Zeno Bisoffi

Sono stati oltre 4 mila i
decessi per Covid nelle

case di riposo del Veneto.
Lo dice il monitoraggio
fatto dalla Regione su
spinta dei sindacati dei
pensionati Cgil Spi, Cisl
Fnp e Uil Pensionati.

«L’ultima tabella del
monitoraggio regionale
dice che da inizio pande-
mia nelle case di riposo si
sono contati 4.042 decessi,
di cui oltre 2 mila durante
la seconda ondata. Una
strage in parte dovuta al-
l’impreparazione di molte
case di riposo sul fronte
sanitario - concludono le
segretarie -. Siamo con-
vinti che questi numeri sa-
rebbero ridotti se la Regio-
ne avesse fatto la riforma

delle Ipab, attesa da 20 an-
ni, che fa rientrare questi
centri nel sistema sociosa-
nitario regionale».

Intanto, i sindacati pro-
testano contro la reticenza
di molte case di riposo ve-
nete ad applicare l’ordi-
nanza del Ministero della
Salute dell’8 maggio sulle
riaperture alle visite dei fa-
migliari. In media il 61%
delle strutture prevede vi-
site con barriere fisiche.
«Se le lettere di richiamo
annunciate dall’assessora
Lanzarin non bastano, la
Regione intervenga in mo-
do più determinante»,
concludono Elena Di Gre-
gorio (Spi Cgil), Vanna
Giantin (Fnp Cisl) e Debo-
ra Rocco (Uilp Uil).

In Veneto una strage con 4042 vittime
Case di riposo



«Abbiamo degli im-
portanti segnali
di ripresa del set-

tore ristorazione che fanno
ben sperare». A dirlo è il di-
rettore generale di Cantina
di Soave, Wolfgang Raifer,
che parla di «un 40% di ven-
dite in più registrate a giu-
gno» da quella che è la più
grande realtà cooperativa
d'Italia del mondo del vino.
Una ripresa del mercato in-
terno confermata da Gaeta-
no Tobin, direttore genera-
le dell'altra cantina sociale
del territorio dell'Est Vero-
nese, la Cantina di Mon-
teforte: «È vero, stiamo ve-
dendo una ripresa del mer-
cato interno, legato al ritor-
no dei consumi nel settore
Horeca (Hotel, ristoranti e
bar, Ndr). Certo, dobbiamo
considerare che qui con il
lockdown e le misure anti
Covid eravamo scesi prati-
camente a zero».

Una ripartenza del com-
parto della ristorazione e, in
questo mese, anche del tu-
rismo che sta trascinando
in alto i consumi di vino.
Consumi che, invece, sono
sempre rimasti stabili se
non cresciuti nel settore
della grande distribuzione,
per non parlare dell'e-com-
merce che col lockdown ha
visto un vero boom.

«Se guardo a questi pri-
mi sei mesi del 2021 come
Cantina di Soave non pos-
siamo che essere soddisfatti
- riprende Raifer -. Nei su-
permercati c'è stata una
crescita importante di con-
sumi di vino e soprattutto
una ricollocazione verso

l'alto dei prezzi delle nostre
Doc, Soave e Valpolicella, e
in particolare delle bollici-
ne, dal Lessini Durello alla
linea del “Maximilian I”. I
dati di fine giugno parlano
di un +40% di vendite nel
canale tradizionale Horeca,
comparando maggio e giu-
gno 2020 con maggio e giu-
gno 2021. E le aspettative
per l'estate, con le richieste
che arrivano dai ristoranti
di tutta la riviera Adriatica,

sono ottime». 
Una situazione di ripresa

che sta, però, provocando
anche una crescita espo-
nenziale dei prezzi delle
materie prime in ogni setto-
re, con speculazioni evi-
denti. «Nel nostro compar-
to stiamo assistendo ad un
balzo continuo nel costo
per esempio dei pallet, del-
le confezioni di cartone, per
non parlare dei container
dove il valore è in crescita
esponenziale o ancora del-
l'energia elettrica - spiega
Tobin -. È chiaro che que-
sto, alla fine, incide sulle
nostre rese perché il valore
dei vini non si può aumen-
tare più di tanto. Tutto que-
sto, e non solo nel nostro
settore, sta portando a ri-
flettere sull'esigenza di ri-
portare a livello quanto me-
no europeo alcuni servizi e

produzioni. Per esempio il
mercato dei container oggi
in mano alla Cina, in parti-
colare nel trasporto via ma-
re».

«Quello che si avverte sui
mercati è una grande voglia
di tornare a vivere, a consu-
mare, a bere buon vino - ri-
prende Raifer -. In partico-
lare vediamo un'ottima ri-
presa del mercato america-
no, dove la notizia della so-
spensione dei dazi  per 5

anni ha subito rilanciato la
richiesta degli importatori».

«È vero e aggiungo che i
mercati esteri sono ripartiti
molto prima dell'Italia, e
parlo di tutto il Nord Euro-
pa, senza fare il caso del-
l'Inghilterra che in realtà

non si è mai fermata - di-
chiara Tobin -. Sono segnali
positivi che speriamo ven-
gano confermati anche per-
ché vorrebbe dire che stia-
mo anche vincendo la bat-
taglia contro il Covid».

«La speranza di tutti noi
è che veramente si stia
uscendo dalla pandemia
che ha frenato e rallentato
tutto - dice il direttore gene-
rale di Cantina di Soave -. E
questo soprattutto per i no-
stri produttori che non han-
no mai mollato sul fronte
della qualità in vigneto.
Quest'anno, per quello che
possiamo dire ad oggi, la si-
tuazione delle nostre Doc,
dal Soave al Valpolicella,
sembra particolarmente fa-
vorevole con una buona
germogliazione che fa pen-
sare a qualità ottima e
quantità nei giusti valori.
Saranno determinanti i
prossimi mesi, soprattutto
per le uve a bacca bianca
come la Garganega che ma-
gari possono soffrire mag-
giormente in caso di troppo
sole».

«Sulla Garganega la si-
tuazione è buona e l'unico
pericolo che vedo e su cui
dovremo porre molta atten-
zione è il rischio di un'epi-
demia da “flavescenza do-
rata” della vite, una malat-
tia che già colpì l'area all'i-
nizio degli anni ’90 - con-
clude Tobin -. Certo, oggi
abbiano sistemi più efficaci
per difenderci e starà solo
alla nostra attenzione nel
lavoro in vigneto portare a
casa al meglio anche questa
vendemmia».

La ripartenza rilancia anche il mondo del vino
Raifer (Cantina di Soave): «A giugno vendite a +40% nel canale ristorazione». Tobin (Cantina di Monteforte): «Mercati in ripresa, ma schizza il costo di trasporti e pallet»

DENOMINAZIONI

La denominazione
“Monti Lessini” cambia

il disciplinare di produzio-
ne e si dedica allo spuman-
te Metodo Classico. Con la
pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale lo scorso 19 giu-
gno, la denominazione
“Monti Lessini” finora de-
dicata ai vini fermi, acco-
glie gli spumanti Metodo
Classico ottenuti con alme-
no l’85% di uva Durella. Gli
spumanti metodo Marti-
notti o Charmat rimangono
nella Doc Lessini Durello.

«Con questa modifica si
disciplina il Metodo Classi-
co a livello regionale, an-
dando incontro alle richie-
ste dei consumatori
sempre più attratti da que-
sta tipologia di spumanti.
Inoltre, viene data maggio-
re considerazione alle col-
tivazioni d’altura e alle va-
rietà d’uva dal carattere
spigoloso come la Durella -
evidenzia Daniele Salva-
gno, presidente di Coldi-
retti Verona -. Con i
cambiamenti climatici e
l’innalzamento delle tem-
perature, assistiamo infatti
a una riscoperta dei vitigni
a quote più alte e a uve do-
tate di elevata acidità, che
fino a cinquant’anni anni
fa erano considerati margi-
nali».

Per quanto riguarda gli
spumanti delle Denomina-
zioni Lessini Durello, nel
2020 il Metodo Classico,
che con la modifica del di-
sciplinare passa nei Monti
Lessini, ha rappresentato il
20% della produzione tota-
le che è stata di 908.400

bottiglie da 0,75 litri, di cui
751.733 di metodo Char-
mat e 156.630 tra Metodo
Classico (38.000) e Metodo
Classico Riserva (118.630).

«Si tratta di numeri sta-
bilmente in crescita per il
Metodo Classico - precisa
Salvagno - che grazie all’ul-
tima modifica del discipli-
nare è destinato a crescere
distinguendosi nettamente
dalla versione Charmat,
che rimarrà legata al termi-
ne Durello. La Doc Monti
Lessini valorizza quindi la
propria identità territoria-
le».

Rimangono all’interno
della Doc "Lessini Durello”
gli altri sistemi 
di spumantizzazione
Martinotti o Charmat 
C’è una riscoperta di uve
d’altura come la Durella

La Doc Monti Lessini cambia il disciplinare
dedicandosi allo spumante Metodo Classico

Il direttore generale di Cantina di Soave, Wolfang Raifer Gaetano Tobin, direttore generale di Cantina di Monteforte

Daniele Salvagno

«Gli Usa, dopo lo stop ai dazi,
hanno ripreso le importazioni
In vigneto la situazione è
buona. Dovremo stare attenti
alla “flavescenza dorata”»,
avverte Gaetano Tobin

«I segnali sono buoni, 
e nei supermercati c’è  stata
una ricollocazione verso 
l’alto dei prezzi delle nostre
Doc, Soave e Valpolicella»,
dichiara Wolfgang Raifer

rello&Champagne: andata
e ritorno” organizzato dal
Consorzio tutela Lessini
Durello in collaborazione
con Vinidea.

«La crescita di una de-
nominazione passa anche
per la formazione - dice
Paolo Fiorini, presidente
del Consorzio  - per questo
abbiamo voluto dare ai no-
stri soci quest’opportunità
unica, di assorbire i segre-
ti di coloro che da più di
300 anni producono, trami-
te il metodo classico, uno
dei vini più importanti e
blasonati del mondo».

Docenti delle 3 serate
grandi nomi della scuola
francese dello Champa-
gne, a partire da Guillame
Berlioz, titolare di Sarl
Berlioz, Nicolas Sécondé,
enologo e vigneron, e Ch-
ristophe Gerland, già di-
rettore tecnico della Sta-
tion œnotechnique de
Champagne.

Il Lessini
Durello a

scuola di
Metodo
Classico
dai maestri
dello
Champa-
gne. Si è
tenuto a
giugno il
corso “Du-

Il Lessini Durello
a scuola dai maestri
dello Champagne

Paolo Fiorini

Cantina di Soave rilancia
il suo storico spumante

“Maximilian I”, introdu-
cendo nella linea un “Pro-
secco Rosé extra dry mil-
lesimato”.
«Gli ottimi risultati di ven-
dita delle nostre bollicine
anche in questo momento
particolare ci hanno por-
tato a puntare i riflettori
sullo storico brand di spu-
manti “Maximilian I” - di-
ce il direttore generale di
Cantina di Soave, Wolfang
Raifer -. Questa linea, per
gli spumanti, è la più im-
portante di Cantina di Soa-
ve ed è tra le prime sei,
per vendite, nella Gdo ita-
liana».
Un restyling che prevede
anche importanti novità
nelle referenze, prima fra
tutte l'introduzione di un
“Prosecco Rosé extra dry
millesimato”. E che inte-
resserà tutta la linea, dalla
forma della bottiglia, che
richiama la prima “Maxi-
milian I” del 1977. 

Maximilian I cambia
veste e introduce
il Prosecco Rosé
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Installato dall’Ulss 9 a
proprie spese un im-

pianto di raffrescamento
al Palaferroli di San Bo-
nifacio, da mesi centro
di vaccinazione della po-
polazione. I lavori sono
stati eseguiti lo scorso 23
giugno e l’impianto è su-
bito entrato in funzione
per accogliere tutte le
persone che in questi
giorni di calura estiva su
recano al Palaferroli per
le vaccinazioni anti Co-
vid. Nei giorni preceden-
ti, per garantire il miglior
comfort per gli utenti
che accedevano al Cen-
tro per la somministra-
zione del vaccino, l’Ulss
9 era intervenuta con la
predisposizione di 12
ventilatori portatili.

L’impianto di condi-
zionamento installato è
trasportabile, su contai-
ner. Il Palaferroli, infatti,
non è predisposto per
ospitare un impianto fis-
so di climatizzazione e
realizzarlo comportereb-
be costi e tempi ritenuti
non accettabili nel verti-
ce che si è tenuto a metà
giugno tra Comune di
San Bonifacio e Ulss 9
sul tema.

Ulss 9

Al Palaferroli
un impianto

di climatizzazione

Il Comune di San Boni-
facio e l’azienda Terme

di Giunone di Caldiero,
hanno stipulato a fine
giugno una convenzione
per favorire la sottoscri-
zione di abbonamenti
stagionali scontati per le
famiglie residenti a San
Bonifacio. Un accordo
già sottoscritto il mese
scorso dal Comune di
Belfiore.

Sono previste tre fasce
di sconto: per le famiglie
con minori di 14 anni di
età, l’abbonamento co-
sterà 210 anziché 260 eu-
ro; qualora nella famiglia
vi sia la presenza di figli
tra i 15 e i 18 anni, questi
potranno aderire all’ab-
bonamento famiglia con
un sovrapprezzo di 40
anziché 80 euro; lo scon-
to si applica anche per
l’abbonamento “Fami-
glia allargata” che com-
prende, oltre al nucleo
familiare, anche il nonno
o la babysitter che abi-
tualmente si occupa dei
bimbi. Il prezzo è di 250
anziché 300 euro.

Per usufruire dello
sconto è sufficiente auto-
certificare la residenza
nel Comune di San Boni-
facio direttamente alle
Terme di Giunone al mo-
mento della sottoscrizio-
ne. Lo sconto verrà ap-
plicato immediatamente
e parte dei costi sarà a ca-
rico del Comune di San
Bonifacio.

Sociale

Accordo tra Comune
e Terme di Giunone

su sconti alle famiglie

Oltre 500 mila euro
per dare un soste-
gno ad imprese e

famiglie colpite dalla crisi
economica provocata dal-
la pandemia. È quanto de-
ciso, all’unanimità, nel-
l’ultimo consiglio comu-
nale dello scorso 28 giu-
gno a San Bonifacio, ap-
provando la variazione di
bilancio a favore del con-
trasto all’emergenza sani-
taria che ha segnato pe-
santemente l’Italia, cau-
sando criticità per l’eco-
nomia in generale e per la
cittadinanza sambonifa-
cese. 

«Il Comune aveva già
intrapreso delle iniziative
lo scorso anno, ma serve
un ulteriore intervento e
per questo, anche per il
2021, l’amministrazione
comunale vuole realizzare
azioni a sostegno della cit-
tadinanza e delle aziende -
ha spiegato l’assessore alle
finanze e tributi, Simona
De Luca -. Per questo pro-
pone al consiglio comuna-
le l’approvazione di una
delibera volta a continua-
re con gli sconti sulla parte
variabile della Tari e con
interventi diretti di aiuto,
finanziati con oltre 500
mila euro». Si tratta di
mantenere lo sconto del
30% sulla parte variabile
della tassa sui rifiuti, la Ta-
ri, già in vigore lo scorso
anno, sia per le utenze do-
mestiche che quelle non
domestiche.

«Quali sono, nel detta-
glio, i provvedimenti che
verranno realizzati? - ha
chiesto il consigliere di
minoranza, Alessandro
Mazzon -. I commercianti
si lamentano dei pochi
aiuti arrivati lo scorso an-
no: l’amministrazione ha
recepito queste richieste?
Forse si poteva fare di più,
magari con un bando pub-
blico a cui poter concorre-
re. Parlate di un “tesoret-
to” - ha proseguito il con-
sigliere - e mi chiedo se sia
possibile stanziarlo senza
un progetto per utilizzarlo,
perché manca un piano
preciso, e come possano i
commercianti material-
mente fare per potervi ac-
cedere».

«Pubblicheremo un av-
viso pubblico - ha risposto
l’assessore De Luca - e i
commercianti potranno
fare domanda dichiaran-
do di non aver avuto ac-
cesso a nessun’altro fondo
previsto dal Governo».
«Ricordo che l’anno scor-
so, quando per la prima
volta abbiamo ipotizzato
una riduzione della Tari
come mossa di sostegno
alla cittadinanza dura-
mente colpita dal Covid,
abbiamo avuto un incon-
tro con le associazioni di
categoria provinciali - è
intervenuto il sindaco,
Giampaolo Provoli - e gli
altri Comuni presenti han-
no preso pari pari la nostra
delibera, dimostrandone
la validità, e riconoscen-
done l’efficacia. Operare
tramite un bando prevede
una grossa quantità di bu-
rocrazia, per affrontare la
quale spesso è necessario
un consulente, che va pa-
gato, e quindi si rischia di
spendere di più di quanto

si arriva poi ad ottenere.
Noi abbiamo scelto una
strada, quella di ridurre le
tasse, che non prevedeva
alcun passaggio burocrati-
co per il cittadino e offriva
un immediato sollievo ai
problemi finanziari inne-

scati dalla pandemia, sia
alle famiglie che alle im-
prese, per le quali, lo ricor-
do, la Tari è una tassa mol-
to gravosa».

«Abbiamo poi previsto
un finanziamento - ha
concluso Provoli - dedica-
to a quelle attività del
mondo dello spettacolo,
nello specifico cinema e
teatri, che sono rimaste
chiuse per mesi e ancora
adesso sono in seria diffi-
coltà». 

La delibera è stata ap-
provata con 13 favorevoli,
cioè all’unanimità.

SIMONE BELLINI

L’assessore a finanze e tributi,
Simona De Luca. A destra,
il consigliere Alessandro Mazzon

Piano da oltre 500 mila euro
in aiuto a imprese e famiglie

Approvata all’unanimità
in consiglio comunale
la variazione di bilancio
che finanzia il taglio 
del 30% della tassa rifiuti
e sostegni ad aziende

«I commercianti si sono
lamentati per i pochi aiuti
avuti l’anno scorso. Si può
fare di più?», ha chiesto
il consigliere Mazzon



Il paese diventa il sesto polo
del progetto WelfCare
che educa i giovani al sociale

Incontrare adolescenti e
preadolescenti nei “lo-
ro” luoghi di aggregazio-

ne, dai parchi alle piazze;
ascoltarli e provare a co-
struire con loro delle espe-
rienze di relazione, per con-
trastare gli effetti negativi
della pandemia. Con que-
sto obiettivo debutta a La-
vagno, grazie al patrocinio
del Comune e al contributo
di Fondazione Cariverona,
il sesto polo territoriale del
“Progetto WelfCare”, pro-
mosso dal consorzio di coo-
perative sociali “Sol.Co. Ve-
rona”, che ha come braccio
operativo la cooperativa so-
ciale Monteverde.

Per tutta l’estate, ragazze
e ragazzi di medie e supe-
riori saranno coinvolti nella
proposta, che prevede sia
spazi dedicati allo svago
che momenti di incontro
per “fare” e “stare” insieme,
nel rispetto delle norme an-
ticontagio. Un modo per
agganciarli e aiutarli ad abi-
tare responsabilmente i
luoghi pubblici, prenden-
dosene cura.

Il progetto è decollato
mercoledì 30 giugno con “Il
parco che vorrei”, un work-
shop nell’area verde di via
Quarto, a San Pietro di La-
vagno. Con l’aiuto degli
educatori della cooperativa
sociale Monteverde, i ra-
gazzi hanno potuto accede-
re in modo spontaneo a
questa iniziativa, che si svi-
lupperà in due appunta-
menti settimanali in vari
luoghi nevralgici del paese.
I contenuti degli incontri
saranno decisi insieme ai
partecipanti, per incorag-
giarne la propositività e sti-
molarne impegno e colla-
borazione. E saranno coin-
volte realtà del territorio,
come associazioni locali,
ma pure semplici cittadini. 

Il “Progetto WelfCare”
avrà altri due filoni. “MyBE-
St, la palestra dell’incontro”
che si rivolge a 7 ragazzi e
ragazze con bisogni educa-
tivi speciali (Bes) segnalati

della cooperativa. Per il
Consorzio “Sol.Co. Verona”
è intervenuta Chiara Beb-
ber che cura il “Progetto
WelfCare”.

«Dalle esperienze rileva-
te sia nei nostri servizi am-
bulatoriali che nelle scuole,
emerge in modo allarmante
come un numero crescente
di ragazzi stiano attraver-
sando un periodo molto dif-
ficile, caratterizzato da ritiro
sociale e rischio di abban-
dono scolastico - ha sottoli-
neato Mazzocco -. Diventa
quindi urgente creare degli
spazi di incontro, affinché
questi ragazzi possano ri-
scoprire il “piacere” di stare
in relazione e ritrovare fidu-
cia nelle proprie competen-
ze scolastiche».

«La pandemia è stata dif-
ficile per tutti, ma in parti-
colare per preadolescenti e
adolescenti - ha sottolinea-
to il sindaco Padovani -.
Spesso, come comunità,
siamo portati a curarci di
loro solo quando combina-
no guai. Qui proviamo a la-
vorare sulla prevenzione,
con azioni positive e propo-
sitive per aiutarli nella loro
crescita e, al contempo, per
valorizzarli come cittadini
attivi». 

L’indagine che
riguardava l’ex

consigliere provin-
ciale Ilaria Cervato
per presunti illeciti
relativi ad un’azien-
da di cui aveva ere-
ditato una quota di
minoranza, è stata
archiviata ai primi
di giugno dalla Pro-
cura della Repub-
blica di Bolzano che
non ha ravvisato al-
cun elemento per
procedere. L’inda-
gine riguardava un
appalto per alimenti a
scuole e case di riposo
della provincia di Bolza-
no, su cui era stato mosso
il sospetto di una fornitura
avariata. 

La notizia che già da
qualche tempo circolava a
Colognola ai Colli, dove
Cervato è consigliere co-
munale, non ha colto di
sorpresa il coordinatore
del gruppo politico a cui
appartiene, Giovanni Sil-
vestri, che dichiara: «Sic-
come conosco da tempo
la consigliera sono sem-
pre stato convinto della li-
nearità e correttezza del
suo operato. Questo fatto
mi conferma poi nella
convinzione che la politi-
ca non deve speculare sul-
le questioni legali».

Il sindaco di Colognola
ai Colli, Claudio De Prati,
si toglie, invece, qualche
sassolino: «Non ho mai
commentato la vicenda in
quanto del tutto estranea
al mandato amministrati-

vo. Esprimo però il mio
rammarico per la stru-
mentalizzazione che ne è
stata fatta da una parte
politica che, se si fosse
uniformata al principio
contenuto nel regolamen-
to del consiglio comunale
che vieta l’utilizzo di fatti
personali nella vita politi-
ca, avrebbe risparmiato
ad un’innocente almeno
una parte della gogna
pubblica».

L’ex consigliere provin-
ciale Cervato esce quindi
completamente scagiona-
ta da ogni sospetto. 

«Durante tutto questo
tempo l’interessata, dopo
aver ribadito la fiducia
nella Giustizia, confidan-
do che la verità sarebbe
stata accertata, ha sempre
serbato un composto si-
lenzio - conclude il primo
cittadino -. Come si do-
vrebbe sempre fare in at-
tesa della conclusione de-
gli accertamenti».

da scuola e servizi sociali
(due ore al giorno per due
volte la settimana). L’obiet-
tivo è ridurre la sofferenza
legata al non sentirsi ade-
guati al contesto scolastico,
oltre che consolidare l’ap-
prendimento, tessere rela-
zioni e recuperare il piacere
dello stare insieme. 

L’altro filone, invece, ri-
guarda l’alternanza scuola-
lavoro: si chiama “Desidero
mettermi alla prova” e ha
già preso il via. Interessa 17
studenti del terzo e quarto
anno della scuola seconda-
ria di secondo grado, nu-
mero che potrà salire fino a

55, se altri giovani di Lava-
gno vorranno sperimentare
l’alternanza all’interno del-
la cooperativa Monteverde.
Il progetto è stato presenta-
to il 22 giugno nel parco
giochi di via Quarto, a San
Pietro di Lavagno, dal sin-
daco Marco Padovani, dal
vicesindaco Fausta Croce e
dall’assistente sociale An-
namaria Pizzeghella. 

La cooperativa sociale
Monteverde era rappresen-
tata dal presidente Giovan-
ni Soriato e dalla psicologa
e psicoterapeuta Diletta
Mazzocco, responsabile
dell’area Minori e famiglia

Ideato dal consorzio “Sol.Co” è sostenuto da Comune e Fondazione Cariverona e verrà
attuato dalla coop Monteverde. Punta ad agganciare i ragazzi nei loro luoghi d’incontro

Ilaria Cervato scagionata da ogni accusa
Il sindaco: «Innocente messa alla gogna»

Colognola ai Colli

La presentazione del polo “WelfCare” a San Pietro di Lavagno
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Tutti alla Fiera che celebra
l’agricoltura dell’Est Veronese

CAZZANO DI TRAMIGNA

La presentazione della terza edizione della Fiera Agricola dell’Est Veronese

Sì alla Festa del turistacol concorso di pittura della Cassa Rurale
VESTENANOVA

Tornano la “Festa del tu-
rista” ed il concorso e

mostra di pittura dedicati a
Vestenanova. Sono i due
classici appuntamenti
dell’estate della montagna
dell’Est Veronese che que-
st’anno si svolgeranno dal
31 luglio al 2 agosto.

Il concorso e mostra di
pittura è organizzato come
sempre dalla Cassa Rurale
di Vestenanova che l’ha
ideato cinque anni fa. La
rassegna verrà ospitata nel-
la sala civica del paese e
quest’anno vede come te-

ma “Vestenanova-Verona,
la scoperta del suo territo-
rio”. Il concorso di pittura è
aperto a tutti e le opere pos-
sono essere consegnate en-
tro il 30 luglio (informazioni
in ogni filiale della Cassa
Rurale di Vestenanova). L’i-
naugurazione della mostra
si terrà il 31 luglio mentre le
premiazioni delle opere,
che saranno giudicate da
una giuria tecnica ed una
popolare, si terrà il 2 agosto.

Negli stessi giorni viene
organizzata dal Comune di
Vestenanova la “Festa del

turista” con musica, stand
gastronomici ed attrazioni
che si terrà in piazza Piero-
pan. 

«Siamo riusciti ad orga-
nizzare questo appunta-
mento ormai tradizionale,
anche se in forma ridotta e
a numero contingentato
per le norma anti Covid -
spiega il sindaco di Veste-
nanova, Stefano Presa -. In
particolare, saranno con-
tingentati i posti negli spazi
appositamente allestiti con
distanziamento per l’acces-
so agli stand gastronomici».

Ci sono voluti più di
vent’anni, ma saba-
to 19 giugno è stata

finalmente inaugurata la
pista ciclopedonale che
collega la frazione di Cal-
dierino a quella di Strà
mettendo in sicurezza pe-
doni e ciclisti che percor-
rono ogni giorno il tratto
di strada Regionale 11. È
stata una festa a Caldiero,
con il sindaco Marcello
Lovato, il senatore Massi-
mo Ferro, la vice presi-
dente della Regione, Elisa
De Berti, il consigliere re-
gionale Alessandra Spon-
da che prima hanno ta-
gliato il nastro e poi ac-
compagnati da ammini-
stratori e cittadini hanno
percorso un tratto della ci-
clopedonale che partendo
dal quartiere Sant’Anto-
nio, all’altezza della “Po-
sta Vecia” a Strà, percorre
il lato sud della strada Re-
gionale 11 fino all’ingres-
so a Caldierino in Via
Meucci. Ad allietare la
giornata la Banda Alpina
Città di Caldiero diretta
dal maestro Denis Fiorini.

L’opera, progettata dal-
l’ingegner Francesco Se-
neci e realizzata dall’im-
presa Mainente Costru-
zioni di San Giovanni Ila-
rione, è lunga circa mezzo
chilometro ed è costata
530 mila euro. È stata co-
struita in nove mesi con i
lavori iniziati ad agosto
2020. Pavimentata in

asfalto, è divisa dalla car-
reggiata della Regionale
11 da un’aiuola con arbu-
sti bassi, come prescritto
da Veneto Strade. Dal lato
campagna è stata montata
una barriera protettiva in
acciaio corten, con incor-
porate delle luci a led che
illuminano la corsia di
notte. 

«Questa pista ciclope-

donale era una delle ope-
re che più volevamo rea-
lizzare sia per mettere in
sicurezza pedoni e ciclisti
che fino ad oggi dovevano
utilizzare la strada regio-
nale, sia per dare una ulte-
riore risposta di mobilità
alternativa all’auto - ha
sottolineato il sindaco Lo-
vato -. Attesa da 20 anni,
siamo riusciti a progettar-
la e ad ultimarla in meno
di tre anni. Di questo dob-
biamo ringraziare il vice-
sindaco delegato alla via-
bilità, Francesco Fasoli, e
tutto il personale dell’Uffi-
cio tecnico comunale per
l’impegno profuso. Ma
ora dobbiamo fare in mo-
do che quest’opera si al-
lunghi fino a collegarsi al-
le ciclabili della Val d’Illa-
si per creare una grande
rete di viabilità alternati-
va».

L’inaugurazione della pista ciclopedonale Strà-Caldierino. Sotto, il sindaco Marcello Lovato con la vice presidente della Regione, Elisa De Berti (Foto Roby)

Vent’anni d’attesa e 530 mila euro
per la ciclopedonale Strà-Caldierino
Un’opera attesa dalla popolazione che fino ad oggi doveva percorrere a piedi o in bici la Regionale 11

La rassegna itinerante
è promossa dai Comuni
di Cazzano, S. Bonifacio, 
Monteforte, Soave, Roncà,
Vestenanova, Montecchia
e S. Giovanni Ilarione

ra”. Alle 10,30 è in program-
ma il convegno “Val D’Al-
pone e Val Tramigna: Agri-
coltura e Impresa si tingono
di rosa”, dedicato all’im-
prenditoria femminile del
territorio. Dalle 11,30 aper-
tura di stand gastronomici
di Pro loco, Avis e Alpini di
Cazzano di Tramigna. Alle
12 lo storico “Sparo dei
Trombini di San Bartolo-
meo delle Montagne”. Alle
12,15 l’inaugurazione della
Fiera ed alle 12,30 l’emis-
sione di uno speciale an-
nullo filatelico in sala consi-
liare disponibile fino alle
ore 18. Dalle 14,30 apertura
della mostra di pittura degli
artisti locali e dei bimbi del-
la scuola dell’infanzia.

Si continuerà domenica
4 luglio dalle 9,30 con l’e-
sposizione di prodotti e
macchinari agricoli e ven-
dita di ciliegie. Alle 9 l’aper-
tura della mostra di pittura
degli artisti locali e dei bim-
bi della scuola dell’infanzia
e sempre alle 9 l’inaugura-
zione della “Mostra arte e
mestieri di una volta”. Alle
16 la presentazione del li-
bro “L’ultima Stagione” di
Fabio Siviero. 

Per tutta la festa sarà di-
sponibile un trenino navet-
ta gratuito con fermate in
Zai di Cazzano, via Siro
Contri, Via degli Alpini e
piazza Matteotti. La fiera
gode del patrocinio della
Regione Veneto.

La Fiera Agricola dell’Est
Veronese, dal carattere

itinerante, quest’anno fa
tappa a Cazzano di Trami-
gna nel fine settimana dal 3
al 4 luglio. La manifestazio-
ne, giunta alla terza edizio-
ne, è stata presentata saba-
to 26 giugno, al mercato al
coperto di Campagna Ami-
ca e di Coldiretti Verona,
dai sindaci delle otto ammi-
nistrazioni comunali, pro-
motrici della manifestazio-
ne: Cazzano di Tramigna,
Soave, San Bonifacio, Mon-
teforte d’Alpone, Roncà,
Montecchia di Crosara, San
Giovanni Ilarione, Vestena-
nova. Presenti l’europarla-
mentare Paolo Borchia, i
consiglieri regionali Filippo
Rigo, Enrico Corsi, Marco
Andreoli e la vice presiden-
te di Coldiretti Verona,
Franca Castellani. 

La rassegna aprirà i bat-
tenti sabato 3 luglio alle
14,30 con il via all’esposi-
zione di prodotti e macchi-
nari agricoli con vendita di
ciliegie e confettura di cilie-
gie “edizione speciale Fie-

CULTURA

ACaldiero la biblioteca
comunale Don Zenari

per l’estate si trasferisce
alle Terme di Giunone. Da
venerdì 2 luglio, infatti, un
angolo del parco termale
si trasformerà, ogni ve-
nerdì dalle 15 alle 18,30, in
una biblioteca all’aperto.
Disponibile una selezione
di libri per tutte l’età e
sarà possibile prenotare
materiale, iscriversi e re-
stituire i prestiti.

La biblioteca 
si trasferisce 
alle Terme

Tregnago in festa con l’antica Sagra di San Luigi. È un
ritorno atteso da tutti dopo lo stop dovuto alla pande-

mia che lo scorso anno ha fatto saltare la manifestazione.
Domenica 4 luglio si terrà a Cogollo di Tregnago la tradi-
zionale sagra del patrono allestita dalla Pro loco di Co-
gollo con il patrocinio del Comune. Si parte alle 8 con il
trekking tra le colline Cogollesi organizzato dal gruppo
Apss Abazia di Badia Calavena (5 euro l’iscrizione). Alle
10,30 la santa messa ed alle 12,30 il pranzo con i cammi-
natori. Alle 17 si terrà l’inaugrazione del nuovo campo
sportivo ed area verde dalle frazione con la partecipazio-
ne della banda “La Primula” di Cogollo. Alle 17,30 pro-
gramma sportivo e dimostrazioni. Alle 20 serata in musi-
ca con il duo “Matù”. Durante la festa saranno aperti al-
cuni stand gastronomici. Obbligatorio il rispetto delle
misure anti Covid.

Tregnago: Cogollo in festa con la sagra di S. Luigi
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La Festa del turista

Nove panche in marmo
massello travertino sono

state posate il 21 giugno a
Soave, nella centrale via
Ruffo, in piazza Mercato dei
Grani ed in località Lelli. A
donarle al Comune ed alla
cittadinanza le aziende La
Casetta, Pizzeria Acquario,
Locanda e Residenza Ai Ca-
pitelli, TaioTaio Steak Hea-
ven, Rogima Marmi.

Si tratta di panche in
massello travertino su sup-
porti in acciaio inox del va-
lore di 15.000 euro che van-
no ad abbellire la città mu-
rata di Soave e che offriran-
no un angolo dove contem-
plare il panorama collinare.

Donate al paese
da alcune aziende 
9 panche in marmo

SOAVE

• Tinteggiature
d’interni ed esterni

• Spatolati
• Cartongesso
• Isolamenti termici

a cappotto

Tel. 346 8268542
TREGNAGO - Via Carlo Cipolla, 59/A

simone0074@libero.it

Simone Pittore



L’ORDINANZA

APPUNTAMENTO
PER L’APERITIVO?
Raggiungi i locali della città con ATV.

Acquista il tuo biglietto con l’app Ticket BUS VVerona!
facile, veloce, sicura.
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M
E&
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.

www.atv.verona.it

evento che si sviluppa con
una miriade di appunta-
menti, dalla Val d’Aosta alla
Sicilia. Protagonista nel Ve-
ronese, come ogni anno, la
Cantina di Montecchia di
Crosara della famiglia Tes-
sari.

Vino e offerta culturale,
insieme alla magia dei terri-
tori sotto le stelle, sono l’ab-
binamento vincente della
manifestazione, in una for-
mula che unisce la filosofia
del buon bere a eventi,
spettacoli, design e arte. 

Ca’ Rugate per la sera del
7 agosto ha, infatti, creato
un evento speciale sotto le
stelle, nell’atmosfera del
suo chiostro, con musica
dal vivo e i vini della canti-

na che saranno gli ingre-
dienti principali della sera-
ta. Non mancheranno ov-
viamente le prelibatezze
del territorio in un vero e
proprio menù degustazio-
ne, sapientemente abbina-
to ai vini di Ca’ Rugate. E
naturalmente la possibilità
di visitare la cantina e l’E-
nomuseo di Ca’ Rugate, il
primo riconosciuto dalla
Regione Veneto.

Ogni ora partirà un tour
guidato che accompagnerà
i visitatori tra le botti della
barricaia e gli attrezzi stori-
ci nell’Enomuseo. A seguito
del tour si potrà ammirare
un’esposizione di opere
d’arte legata al mondo del
vino e il cielo e le stelle at-
traverso dei telescopi da
uno degli angoli più sugge-
stivi della Val d’Alpone.

Per info, prenotazioni:
carugate@carugate.it op-
pure tel. 0456176328.

“Calici di Stelle
2021” a Ca’

Rugate sabato 7
agosto con un
evento speciale. La
m a n i f e s t a z i o n e
ideata dal Movi-
mento Turismo del
Vino e Città del Vi-
no, l’associazione
dei comuni vitivi-
nicoli d’Italia, da
sabato 31 luglio a
domenica 15 ago-
sto si uniscono per
dare vita ad un

Un tesoretto di 739 mi-
la euro dell’avanzo
2020 da utilizzare per

realizzare opere attese da
anni. E quanto portato al-
l’approvazione del consi-
glio comunale che si è tenu-
to mercoledì 30 giugno a
Monteforte d’Alpone con la
scelta di integrare il piano
delle opere con nuovi inter-
venti, destinando a questi
progetti ulteriori 329 mila
euro di quanto rimasto lo
scorso anno nelle casse del
Comune.

«Grazie a parte dell’a-
vanzo 2020 riusciremo a
dar corso a importanti spe-
se di investimento che van-
no dal secondo stralcio del-
la messa in sicurezza di via
San Carlo, all’adeguamento
antincendio del Palazzetto
dello sport del capoluogo e
delle frazioni, all’acquisto
di arredi per aree verdi, ad
un intervento di efficienta-
mento energetico degli im-
pianti di illuminazione
pubblica per 160 mila euro,
alla sistemazione dei mar-
ciapiedi di via Fontana
Nuova e via Perazzolo e
all’acquisto di un autocarro
per il settore tecnico - spie-
ga il sindaco di Monteforte,
Roberto Costa -. In partico-
lare, è rilevante l’intervento

sui due palazzetti dello
sport del capoluogo e delle
frazioni, che sorge a Bro-
gnoligo, visto che da anni
queste strutture richiedono
un adeguamento alle nor-
me antincendio».

Un avanzo di bilancio
che era stato già approvato
con l’esame del rendiconto
del 2020 avvenuto nel con-
siglio comunale del 28 apri-
le. «Un conto economico
2020 che ha chiuso con un
risultato di amministrazio-
ne pari a 2 milioni e 671 mi-
la euro - ricorda il primo
cittadino - e che denota co-
me anche in un anno parti-
colarmente difficile, segna-
to dal Covid e dalle neces-
sarie spese straordinarie
che il Comune si è trovato
ad affrontare, ha visto l’am-
ministrazione riuscire a

mantenere i conti in ordine,
accantonando a fondo di ri-
serva 848 mila euro».

Inoltre, con una prece-
dente delibera dello scorso
aprile l’amministrazione
Costa aveva già deciso di
impiegare parte dell’avanzo
per la manutenzione
straordinaria della copertu-
ra della chiesa di S. Antonio
(60 mila euro); lavori di
messa in sicurezza idrauli-
ca in via della Pace (42.000);
manutenzione straordina-
ria della copertura del tetto
dello spogliatoio del campo
di calcio delle frazioni
(25.000); sistemazione della
centrale termica dello spo-
gliatoio del campo di calcio
del capoluogo (50.000);
adeguamento antincendio
del Palazzetto dello sport
delle frazioni (80.000); revi-
sione dei ponticelli in legno
della ciclopedonale
(12.000); intervento straor-
dinario sulla caserma dei
Carabinieri (91.000); finan-
ziamento della perizia di
variante per il polo scolasti-
co delle frazioni (140.000);
sistemazione della centrale
termica nello spogliatoio
del campo di calcio delle
frazioni (15.000); sistema-
zione dei marciapiedi in via
Fontana Nuova (70.000).

In consiglio comunale la destinazione di 739 mila euro dell’avanzo di bilancio

Il sindaco Roberto Costa. A destra,
il palazzetto dello sport del capoluogo
che vedrà un adeguamento
alle norme antincendio

A mirar le stelle alla Cantina
di Ca’ Rugate a Montecchia
di Crosara per l’evento “Calici
di Stelle. Sopra, il chiostro 
dell’azienda agricola 

“Calici di Stelle” illumina
la Cantina di Ca’ Rugate

MONTECCHIA DI CROSARA

«Importante l’intervento
sui palazzetti dello sport
del capoluogo
e delle frazioni per il loro
adeguamento alle norme
antincendio», dice
il sindaco Roberto Costa

Appuntamento sabato 
7 agosto con l’evento
del Movimento turismo
del vino, con visita 
all’azienda agricola
ed al suo Enomuseo

Nuove opere grazie
al tesoretto del 2020
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Chiuso per lavori fino al
31 luglio un tratto della

pista ciclopedonale che
corre lungo l’argine del-
l’Alpone a Monteforte. Lo
ha comunicato con un’or-
dinanza il sindaco Roberto
Costa il 22 giugno, deci-
dendo la chiusura del per-
corso ludico-sportivo a
partire dal 26 giugno. A
chiederlo è stata l’Unità
organizzativa del Genio ci-
vile di Verona - Area tutela
e sicurezza del territorio
con una lettera inviata
dalla Regione. I lavori in
corso riguardano un inter-
vento urgente di adegua-
mento del tratto arginale
del torrente Alpone in cor-
rispondenza della con-
fluenza con il rio delle Car-
bonare, dal Ponticello di
via Conciliazione e quello
in ferro. Tutto questo per
poter svolgere i lavori in
sicurezza. Resta aperto,
invece, il tratto di ciclope-
donale sull’argine che va
dal ponte “Drio Piazza” al
ponticello in ferro posto
alla confluenza del rio del-
le Carbonare.

Chiuso per lavori
un tratto di ciclabile
sul torrente Alpone
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Monteforte

La storia di Verona
e la Serenissima

a Palazzo Vescovile 

Una serata alla riscoper-
ta della Serenissima e

del Palazzo Vescovile di
Monteforte d’Alpone. È la

proposta ideata dall’asses-
sorato alla cultura di Mon-

teforte in collaborazione
con l’associazione “Pax Tibi
Civiltà Veneta” per venerdì

2 luglio dalle 20,30 all’inter-
no del chiostro del Palazzo

Vescovile (piazza Silvio
Venturi). 

L’appuntamento rientra
nel ciclo “Storia a Palazzo”.
E arriva dopo quello già or-

ganizzato a giugno sui Ve-
neti e gli Scaligeri, e vedrà

Danilo Leo Lazzarin, scrit-
tore e consulente storico e

cinematografico, interveni-
re su “Verona e la Serenissi-

ma fino al 1797’. Ingresso
gratuito fino a esaurimento

dei posti (è previsto il di-
stanziamento per norme

anti-Covid).
«Sarà anche un’opportu-

nità per conoscere il Palaz-
zo Vescovile, patrimonio di
storia e architettura - spie-

ga l’assessore alla cultura di
Monteforte, Arianna Tre-

gnaghi -. Saranno, infatti, a
disposizione delle guide,

formate nei mesi scorsi con
un apposito seminario, che

condurranno i visitatori alla
scoperta del palazzo. Una

possibilità che Monteforte
offrirà ai suoi visitatori an-
che ogni prima domenica

del mese»

Vestenanova

A Bolca la Festa
della Paleontologia

tra fossili e musica

Sarà il weekend della Pa-
leontologia. È quanto

offrirà sabato 3 e domenica
4 luglio la 49. edizione della
Festa della Paleontologia in

programma a Bolca di Ve-
stenanova. La manifesta-

zione, ideata dal Comune
di Vestenanova e dalla Pro
Loco di Bolca, aprirà i bat-
tenti sabato 3 luglio alle 19
con il via agli stand gastro-
nomici e a seguire la musi-
ca neo cubofuturista della

band “I Bolidi”. Domenica
4 luglio alle 8 l’apertura de-
gli stand gastronomici con

trippe a colazione e alle
8,30 escursione guidata sul
sentiero viola Pessara. Du-
rante tutta la mattinata in-
gresso libero al Museo dei

Fossili. Alle 14,30 inaugura-
zione del Parco della Lega-

lità, Alle 15 aperitivo con
Belfo dj. Dalle 19 stand ga-
stronomici aperti. Si consi-
glia la prenotazione del ta-

volo al 349/6291482 con
sms o Whatsapp. L’organiz-

zaziome limiterà l’accesso
nel caso di superamento

del numero di persone con-
sentite per le misure anti-

Covid.

Caldiero

Film sotto le stelle
e spettacoli teatrali
in tutte le piazze

Sei appuntamenti con il
grande cinema all’aper-

to ed il teatro per l’estate di
Caldiero. La rassegna, idea-
ta dall’assessorato alla cul-
tura del Comune in colla-
borazione con le Terme di
Giunone ed Ippogrifo pro-
duzioni, decollerà merco-
ledì 14 luglio con la proie-
zione, in piazza degli Artisti
alle 21,15 (ingresso 1 euro)
del film “Bangla” (2019
scritto, interpretato e diret-
to da Phaim Bhuiyan e Car-
lotta Antonelli) che raccon-
ta la storia di un giovane ra-
gazzo bengalese nato in Ita-
lia e che vive nel quartiere
romano di Torpignattara.
Phaim conosce Asia, una
giovane ragazza romana
della quale si innamora, ma
il ragazzo deve prendere
una decisione: andare via
dall’Italia e partire per Lon-
dra con la famiglia, oppure
restare a Roma per rimane-
re con i suoi amici di sem-
pre e con la ragazza che
ama. 

Si continua il 21 luglio
(sempre in piazza degli ar-
tisti alle 21,15, ingresso 1
euro) con “Adorabile nemi-
ca” (film del 2017 diretto da
Mark Pellington, con Shir-
ley MacLaine e Amanda
Seyfried). Harriett è una di-
spotica ex donna d’affari in
pensione abituata ad avere
il controllo di tutto, com-
preso il proprio necrologio.
Per questo incarica l’ambi-
ziosa giornalista Anne
Sherman di scrivere la sto-
ria della sua vita.

Il 28 luglio (piazza degli
artisti alle 21,15, ingresso 1
euro) toccherà a “Dolcissi-
me” ( film del 2019 diretto
da Francesco Ghiaccio) che
parla di tre adolescenti che
vengono continuamente
bullizzate e derise per la lo-
ro obesità e decidono di ri-
scattarsi partecipando a
una gara di nuoto sincro-
nizzato.

Il 4 agosto (piazza degli
artisti alle 21,15, ingresso 1
euro) appuntamento con
“Il ragazzo che diventerà
re” (film del 2019 scritto e
diretto da Joe Cornish).
Alex è un ragazzo di dodici
anni che scopre la spada
Excalibur e riesce ad estrar-
la. Da quel momento cerca
di sfruttare gli incredibili
poteri della spada per risol-
vere i problemi quotidiani
della sua vita. I guai inizia-
no quando Morgana arriva
direttamente dal Medioevo
per distruggere il mondo.

Domenica 18 luglio si
passa, invece, al teatro con
“Pinocchio” dalle 21,15 (in-
gresso libero) in piazza Vit-
torio Veneto rappresentato
dalla compagnia “Bami Ba-
mi Teatro”. Concluderà la
rassegna lo spettacolo “Lu-
ci-Oh” del gruppo teatrale
Ippogrifo produzioni (Ter-
me di Giunone ore 21,15 a
ingresso libero).

«Abbiamo voluto orga-
nizzare una serie di incon-
tri culturali per animare la
nostra estate dopo il lungo
periodo del lockdown e ri-
portare la cultura al centro
del paese, anche fisicamen-
te», sottolinea l’assessore
alla cultura di Caldiero,
Melania Martinato.

Nasce in Veneto un
nuovo festival di mu-
sica e poesia. Grazie

al coraggio e alla lungimi-
ranza di quattro Comuni
dell’Est veronese e dell’O-
vest vicentino (San Bonifa-
cio, Lonigo, Soave e Vero-
nella) a fine agosto decolla
un’iniziativa unica nel pa-
norama italiano, nata
quando festival e istituzioni
culturali erano chiusi per la
pandemia.

Il “Festival Profumo d’O-
pera” si articola su quattro

SIMONE BELLINI serate e si apre il 28 agosto a
Veronella, nella splendida
cornice di Villa Lavagnoli,
con “Va pensiero sull’ali
dorate”, spettacolo-raccon-
to che ha come protagoni-
sta Temistocle Solera, il li-
brettista di Oberto e di Na-
bucco, un uomo dalla vita
avventurosa. Letterato e
poeta, librettista di Verdi,
agente segreto per Cavour e

Napoleone III, ufficiale di
polizia nella repressione al
brigantaggio, creatore del
servizio segreto egiziano
negli anni di Aida. Un per-
sonaggio cruciale nella vita
culturale del nostro ‘800 e
ingiustamente poco cono-
sciuto.

Si continua venerdì 3
settembre con un concerto
al belvedere del Castello di

Soave con “Amor ch’a nullo
amato amar perdona”, un
concerto dedicato a Paolo e
Francesca tra Dante e l’o-
pera. Il Castello di Soave,
uno dei castelli medioevali
meglio conservati d’Italia,
oltre ad offrire un’ambien-
tazione perfetta, ospitò an-
che Dante stesso durante il
suo soggiorno nella vicina
Verona.

Il 4 settembre sarà la vol-
ta di “Sempre libera e feli-
ce” spettacolo lirico ispirato
a “La Traviata”, la più cele-
bre opera verdiana, che
verrà messo in scena a San
Bonifacio al Castello di
Oberto, la collina dove sor-
geva il castello dei Conti di
San Bonifacio e che fu il ti-
tolo della più giovane opera
di Verdi, composta su li-
bretto di Antonio Piazza
rielaborato da Temistocle
Solera, e rappresentata per
la prima volta alla Scala di
Milano nel 1839. 

Qui, una lunga scalinata
nel verde di un parco seco-
lare collega, tra le suggesti-
ve rovine delle mura, una
splendida chiesa medioe-
vale con un colonnato cir-
colare sulla sommità. Un
luogo che sembra fatto ap-
posta per essere il set delle
opere verdiane di ambien-
tazione medioevale. Nel
1200 risiedeva Cunizza da
Romano e il suo poeta di
corte, Sordello da Mantova
che Dante sceglie come
guida nel purgatorio. Un
luogo che ha ospitato più
volte l’Imperatore Federico
II di Svevia e sicuramente
un luogo noto al Poeta, che
dedica a Cunizza dei ma-
gnifici versi nel IX canto del
Paradiso. Proprio dalla fi-
gura di Cunizza, donna ce-
lebre in vita per i suoi amori
senza compromessi e per il
forte peso che le vicende fa-
miliari ebbero, nasce l’idea
di mettere in scena que-
st’anno la storia di un’altra
donna che per amore ha
cambiato la vita. 

Si chiude il 9 settembre a
Lonigo, a villa Pisani con il
recital del soprano Giulia
Bolcato “Quel matrimonio
non s’ha da fare”, un con-
certo ironico e leggero in
cui verranno presentati i
vari protagonisti di un ma-
trimonio con un percorso
tra l’opera lirica e testi ori-
ginali. Sarà anche l’occasio-
ne di presentare alcuni bra-
ni di un grande composito-
re italiano, Giuseppe Becce,
che fu il principale autore
di colonne sonore per il ci-
nema tedesco nella prima. 

La direzione artistica e
musicale del Festival è affi-
data a Giancarlo Rizzi, di-
rettore d’orchestra sambo-
nifacese dalla carriera in-
ternazionale che ha lavora-
to nei teatri d’opera più im-
portanti d’Europa, tra i
quali il “Theater an der
Wien” di Vienna. Una ras-
segna nuova e importante
che vede quattro Comuni
mettersi in rete per fare cul-
tura, sviluppare il pubblico
del territorio, creare siner-
gie con le realtà produttive,
ideare un profilo turistico di
portata internazionale
nell’ottica del turismo cul-
turale di prossimità, in una
stagione particolarmente
difficile a causa della pan-
demia.

I resti di quello che era il castello di Oberto conte di San Bonifacio

La proposta
I Comuni di San Bonifacio,
Soave, Veronella e Lonigo
uniti nel progetto di quattro
serate dedicata al grande
compositore con riferimenti
a Dante e a luoghi carichi
di storia come il Castello 
di Soave e il colle di Oberto

Un piano di turismo culturale
nel nome di Giuseppe Verdi

Lirica Nasce in Veneto il primo “Festival Profumo d’Opera”tra musica e poesia
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Soave

Da Rampini a Sallusti
alla rassegna culturale

Città del libro estate

Soave ritorna la “Città del
libro estate”. Prosegue,

infatti, fino al 21 luglio al
parcheggio all’esterno di

Porta Aquila, lungo via Bas-
sano a Soave, la manifesta-
zione culturale “Soave città
del libro estate”, giunta alla

seconda edizione. 
Decollata il 25 giugno

con il ritorno di Daniel Lu-
mera, ideatore del metodo

“My Life Design”, il disegno
consapevole della propria

vita professionale, sociale e
personale, la rassegna ha

visto il 29 giugno lo psichia-
tra e scrittore Paolo Crepet,

anticipato alle 20,30 dalla
giornalista e scrittrice Clau-
dia Farina; e proseguirà do-
menica 4 luglio con Enrico

Galiano; martedì 6 luglio
con Federico Rampini, an-
ticipato alle 20,30 da Emi-
liano Delmiglio; giovedì 8
luglio con Marcello Vene-
ziani; sabato 10 luglio con

Tiziana Ferrario; giovedì 15
Mauro Corona e in collega-

mento streaming la figlia
Marianna Corona; merco-

ledì 21 conclusione con
Alessandro Sallusti e Luca

Palamara. Collaborano con
l’iniziativa le librerie Bon-

turi di San Bonifacio e
Giunti Al Punto di Asiago.

“Soave città del libro
estate” è organizzata dal-

l’associazione “SoaveCul-
tura”, in collaborazione

con il Comune di Soave. Gli
incontri avranno inizio alle
21 e saranno ad ingresso li-

bero, fino ad esaurimento
dei posti a sedere, senza

prenotazione. I volontari di
SoaveCultura si adopere-
ranno per lo svolgimento

della rassegna in totale si-
curezza e nel rispetto delle

norme anti Covid-19.

Caldiero

A Villa Da Prato
gli autori di gialli

si raccontano

Gli autori di gialli si rac-
contano nel parco di

Villa da Prato. È la rassegna
culturale proposta dalla Bi-
blioteca comunale in colla-
borazione con l’assessorato

alla cultura del Comune e
con Villa da Prato. L’esor-
dio ha visto mercoledì 23

giugno Gabriella Genisi
presentare il suo giallo “La

regola di Santa Croce”. Si
proseguirà giovedì 1° luglio
con Alice Basso (nella foto)

che parlerà del suo “Il grido
della rosa”. Mercoledì 7 lu-

glio toccherà a Raul Monta-
nari presentare il suo “Il vi-

zio della solitudine”. A
chiudere, mercoledì 14 lu-

glio sarà Paola Barbato con
“L’ultimo ospite”. Gli in-

contri si terranno alle 21 al
parco di Villa da Prato ad

ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti.

San Bonifacio

Da Shakespeare
a Goldoni in piazza
Costituzione

Prosegue la rassegna di
teatro decollata a giu-

gno a San Bonifacio in piaz-
za Costituzione. Appunta-
mento venerdì 9 luglio alle
20,45 con la commedia “Il
mercante di Venezia”, por-
tata in scena dalla compa-
gnia “L’Archibugio”. Un
grande classico di William
Shakespeare, che ancora
oggi si adatta in modo sor-
prendente alla società at-
tuale.

Si continua venerdì 23
luglio alle 20,45 con “La ve-
dova scaltra”, commedia di
Carlo Goldoni proposta
dalla compagnia “Teatro
dei Pazzi”. Quattro preten-
denti per una vedova molto
speciale, che saprà metterli
alla prova.

Ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria
fino a esaurimento dei po-
sti. Prenotazioni allo
0457611163 (biblioteca ci-
vica). In caso di maltempo
gli spettacoli si terranno al
Teatro Centrale. Gli eventi
si terranno nel rispetto del-
le norme sanitarie vigenti.

Poesia

Serata finale al parco
Zanella del concorso
L’amore di Silvia

Serata finale del concorso
“L’amore di Silvia” do-

menica 4 luglio al parco Za-
nella a Soave. La serata, dal-
le 20,30, vedrà le
premiazioni della ventune-
sima edizione della rasse-
gna poetica di Soave, deno-
minata “L’amore di Silvia”.
Il concorso è promosso dal
circolo Legambiente “Fuori
Nota” e prevede due sezio-
ni: la prima per gli adulti
che abbiano compiuto 21
anni e la seconda destinata
ai giovani dai 14 al 20 anni.
La sezione dei giovani è
suddivisa in due categorie
dai 14 ai 16 anni e da 17 ai
20 anni. Per i minori la par-
tecipazione avviene in col-
laborazione con l’istituto
scolastico e il docente di ri-
ferimento. Ogni autore può
inviare un massimo di tre
opere che potranno essere
edite o inedite. L’associa-
zione Fuori Nota di Soave,
organizzatrice del concor-
so, si riserva la facoltà di
pubblicare i lavori migliori
in un volume antologico. Le
prime tre poesie classificate
per sezione, saranno men-
zionate nella serata finale e
gli autori riceveranno un at-
testato di partecipazione.

Un Gran Galà per tornare a vivere

Colognola ai Colli
Musica, cinema,
teatro, spettacoli
per bambini
nel cartellone
ideato dal Comune

Decolla giovedì 1° luglio
l’Estate Colognolese

2021 con le note del “Gran
galà della musica” alle 21 a
Villa Aquadevita. Un con-
certo che segna anche il ri-
torno alla normalità ed alla
socialità, e che proporrà
musiche internazionali e
canzoni d’autore interpre-
tate dall’orchestra “Casa-
nova Venice Ensemble”, di-
retta dal maestro Costanti-
no Carollo, che quest’anno
festeggia i 20 anni d’attività.
La serata vedrà come ospite
speciale la cantante pado-
vana di origini armene
Chiara Luppi, che si esibirà
assieme alle voci soliste
della “Casanova Venice En-
semble” Vittorio Zambon,
Mattia Gandolfo, Aline Car-
raro, Chiara dal Santo.

Il “Gran galà della musi-
ca” apre il cartellone degli
eventi estivi, dal teatro al ci-
nema, ai concerti program-
mati dall’amministrazione
comunale che si terranno
tutti alle 21 nel parco di villa
Aquadevita (ingresso gra-
tuito dalle 20,30). Si conti-
nuerà venerdì 9 luglio con

la compagnia Estravagario
Teatro che presenta la com-
media “Uomini sull’orlo di
una crisi di nervi”. Merco-
ledì 14 luglio sarà la volta di
uno spettacolo per bambini
dell’associazione Carta-
bianca con la compagnia
BattiPalco che porta in sce-
na “La polverina sotut-
tomé”. Venerdì 16 luglio
tocca al Gruppo d’arte

drammatica Renato Simoni
cimentarsi nella commedia
“Odi et amo”. Mercoledì 21
luglio torna l’associazione
Cartabianca con la compa-
gnia BattiPalco con l’evento
per bambini “Storie venute
da lontano”. Venerdì 23 lu-
glio la compagnia teatrale
La Moschetta propone la
commedia “Grisè, Giusep-
pe e Maria”. Venerdì 30 lu-

glio TeatroImmagine è im-
pegnato nella commedia “Il
mercante di Venezia”. Gio-
vedì 5 agosto si apre la ras-
segna cinematografica con
il film di Deniz Gamze Er-
guven “Mustang” (Turchia,
Francia, Germania 2015).
Giovedì 12 agosto il film di
Stephen Frears “Philome-
na” (Regno Unito 2013).
Giovedì 19 agosto il film di
Rich Moore, Byron Howard
e Jared Bush “Zootropolis”
(Usa 2016).

Prenotazioni a estatecul-
turale@gmail.com

Un momento di “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”. Sopra, il Gran Galà

Il concerto
L’esibizione della Casanova
Venice Ensemble diretta
dal maestro Carollo vedrà
la partecipazione di Chiara
Luppi, cantante padovana
di origini armene

A Rocca Sveva
l’idea dei picnic 
wine experience

Una wine experience
all’insegna della na-

tura e del relax. Un pic-
nic rigenerante immersi
nel verde del giardino
botanico e del vigneto
panoramico della Canti-
na Rocca Sveva. È la pro-
posta lanciata per sco-
prire e assaporare, tra
piante secolari, vigne e
fiori, “en plein air” alcu-
ne eccellenze enologi-
che firmate Rocca Sveva,
accompagnate da una
selezione di salumi e for-
maggi tipici del territo-
rio. Due le date: sabato 3
luglio e sabato 17 luglio,
sempre con orario dalle
ore 12 alle 16 circa.
L’evento è stato pensato
in ottica green e tutto il
materiale selezionato è
biodegradabile o ricicla-
bile. Costo 32 euro. Pre-
notazione obbligatoria.
Per ulteriori informazio-
ni: 045 6139845- borgo-
roccasveva@cantinasoa-
ve.it

L’evento





Confesercenti conferma Bissoli
alla guida di un team di giovani

mo mandato, questa elezione è
un segnale di rinnovamento
nella continuità della nostra as-
sociazione - ha commentato
Bissoli -. Mai come oggi l’espe-
rienza associativa deve essere
coniugata al rinnovamento del
gruppo dirigente capace di cap-
tare e capire i continui cambia-
menti che sta vivendo il settore
del commercio, del turismo e
dei servizi. Per questo abbiamo
provveduto ad un forte ringio-
vanimento inserendo giovani
imprenditori che dovranno por-
re le basi per lo sviluppo futuro
dell’associazione».

Eletti tre giovani, due vice
presidenti, Alex Camara (im-
prenditore digitale nell’ambito
della promozione turistica cul-
turale ed enogastronomica) e
Fabio Ferrari (imprenditore
nell’ambito della sicurezza an-
tincendio nel mondo del lavo-
ro) e il presidente dell’Associa-
zione Nazionale Venditori Am-
bulanti, Gianluca Luparelli. 

Riconfermato anche il diret-
tore generale Alessandro Tor-
luccio, che da quasi due anni

Confesercenti si
rinnova con
l’entrata in

squadra di giovani
imprenditori. Con-
fermando però alla
presidenza Paolo
Bissoli. Questo il ri-
sultato dell’assem-
blea elettiva dell’as-
sociazione di cate-
goria, che si è svolta
venerdì 11 giugno a
Verona. I 70 delegati
aventi diritto di voto
hanno votato all’u-
nanimità il nuovo
presidente, confer-
mando la volontà di
proseguire nel lavo-
ro svolto fin d’ora.

«Sarà il mio ulti-

siede sulla poltrona direzionale.
«Le linee guida nazionali da

tempo indicavano di rinnovare,
non solo il team, ma anche il
modo di fare associazione - ha
detto Torluccio -. Iniziamo un
nuovo percorso per essere sem-
pre più vicini alle aziende con
uno sguardo al futuro, al rilan-
cio e al nuovo modo di fare im-
presa, dove i giovani sono fon-
damentali anche nell’utilizzo
delle nuove tecnologie».

La Confesercenti provinciale
di Verona, nell’ambito delle sue
iniziative a favore della legalità
e della prevenzione di tutti i fe-
nomeni criminali che condizio-
nano e limitano la libertà di im-
presa e la libera concorrenza di
mercato ha adottato un Codice
Etico che renderà obbligatorio
per tutti i propri iscritti. Ciò de-
terminerà in caso di grave di-
chiarata e/o conclamata inos-
servanza dei suoi principi, l’im-

mediata espulsione dall’asso-
ciazione a norma del proprio
statuto per indegnità morale. 

Nella giunta sono stati eletti,
oltre al presidente Bissoli e al
direttore Torluccio, Marina
Bianchi (commercio fisso, set-
tore elettrodomestici), Alex Ca-
mara (servizi terziario avanzato,
marketing turistico), Patrizia Di
Leo (Fiarc, agente e rappresen-
tante di commercio), Fabio Fer-
rari (servizi, sicurezza antincen-
dio), Gianluca Luparelli (Anva,
commercio su area pubblica),
Cristina Magalini (Fismo, setto-
re moda) e Zeppe Ricchini
(commercio all’ingrosso mate-
riale pubblicitario). 

Presenti all’assemblea il de-
putato della X Commissione
Commercio Attività Produttive
e Turismo, Diego Zardini, l’eu-
roparlamentare Paolo Borchia,
la vice presidente della Regione,
Elisa De Berti, il presidente del-
la Provincia, Manuel Scalzotto,
il sindaco di Verona, Federico
Sboarina e l’assessore alle Atti-
vità economiche, Nicolò Zavari-
se.

berto Marcato, assessore al-
lo sviluppo economico - ma
noi vogliamo consolidare
ulteriormente l’economia
veneta ponendo al centro il
tema dell’innovazione co-
me asset trasversale e
aprendo a nuovi filoni fon-
damentali per il prossimo
futuro: le energie sostenibi-
li, le biotecnologie, l’intelli-
genza artificiale».

L’obiettivo dell’attività
del Cts sarà quindi tracciare
le linee strategiche di rilan-

le utilizzare modelli di svi-
luppo validi fino a pochi
anni fa, ma ancora non ab-
biamo in mano nuovi sche-
mi di riferimento: siamo in
mezzo a un guado e il Cts
può essere la guida per in-
dividuare nuove traiettorie
di rilancio e crescita». 

«L’export e il settore turi-
stico hanno sofferto enor-
memente nel 2020 e tutta-
via il PIL regionale è rima-
sto in linea con la media
nazionale - ha ribadito Ro-

Covid-19 - ha sottolineato il
presidente Zaia - sono ne-
cessari strumenti altrettan-
to eccezionali: abbiamo vo-
luto istituire un “advisory
board” di altissimo livello al
quale affidiamo il compito
di delineare il Veneto che
verrà».

«Il nostro presente è ben
riassunto nella frase “non
più e non ancora” - ha con-
tinuato Fabrizio Spagna, al-
la guida della finanziaria re-
gionale. “Non è più possibi-

cio economico e territoriale
veneto post Covid, basate
sulla spinta all’innovazione
e alla sostenibilità, in grado
di fornire un’utile proget-
tualità in vista dei fondi che
arriveranno dall’Europa
con il Next Generation Eu
(Recovery Plan).

Questi i componenti del
Cts: Paolo Villoresi (presi-
dente) Elisa Barbieri, David
Bolzonella, Stefano Debei,
Vito Di Noto, Francesca
Gambarotto, Andrea Giova-
nardi, Paolo Gubitta, Gior-
gio Palù, Alessandro Sper-
duti e Dario Stevanato.

Veneto Sviluppo Spa è la
finanziaria della Regione
del Veneto che da quasi 40
anni è al fianco delle azien-
de del territorio con l’obiet-
tivo di supportarne concre-
tamente lo sviluppo e la
crescita, mettendo a loro
disposizione un articolato
set di strumenti creditizi e
finanziari agevolati e inno-
vativi. 

L’associazione di categoria del commercio, turismo e servizi ha rinnovato l’11 giugno
i suoi vertici nell’assemblea che ha visto la partecipazione di 70 delegati

Il Veneto crea un Comitato di 11 saggi per guidare la ripartenza post Covid
STRUMENTI DI SVILUPPO

Il rilancio post Covid del
Veneto passa attraverso il

Comitato Tecnico Strategi-
co, istituito dalla Regione
Veneto e coordinato da Ve-
neto Sviluppo Spa, presen-
tato il 15 giugno dal presi-
dente della Regione, Luca
Zaia e dal presidente della
finanziaria regionale, Fabri-
zio Spagna.

Formato da undici do-
centi universitari afferenti
ad ambiti scientifici, giuri-
dici ed economici, il Comi-
tato Tecnico Strategico avrà
il compito di elaborare stru-
menti di monitoraggio
dell’economia regionale a
supporto della progettua-
lità nell’utilizzo dei fondi
UE, definire le linee guida
strategiche di medio lungo
periodo per lo sviluppo re-
gionale, stilare progetti di
rafforzamento del tessuto
produttivo e per la creazio-
ne di filiere strategiche ad
alto valore aggiunto.

«Per affrontare un big
bang storico come è stato il

Il presidente Paolo Bissoli, riconfermato
Sopra da sinistra, Alex Camara, 
Alessandro Torlucio e Fabio Ferrari

La presentazione del Cts

La Regione stanzia altri
10 milioni per l’accesso
al credito delle imprese

SOSTEGNO ALLE PMI

La Regione mette altri 10 milioni di
euro per sostenere l’accesso al cre-

dito delle imprese. È quanto approvato
dalla giunta regionale del Veneto il 22
giugno con una delibera che prevede
un ulteriore incremento di 10 milioni
di euro della dotazione finanziaria dei
fondi di rotazione per la concessione di
finanziamenti agevolati alle PMI dei
settori commercio, secondario, terzia-
rio e artigianato. 

«Con questa nuova delibera - sotto-
linea l’assessore regionale allo svilup-
po economico Roberto Marcato - por-
tiamo a 50 milioni di euro il piano
straordinario per la concessione di fi-
nanziamenti agevolati per esigenze di

liquidità delle
imprese col-
pite dall’e-
m e r g e n z a
epidemiolo-
gica da Co-
vid-19. Il suc-
cesso della
misura, con
un ottimo ri-
scontro da
parte delle
i m p r e s e
nell’accesso
al credito
agevolato tra-

mite la nostra finanziaria Veneto Svi-
luppo, ci ha convinto ad aumentare la
somma disponibile».

Dai dati del monitoraggio di Veneto
Sviluppo si evince che la linea di inter-
vento attivata dalla Regione a luglio
dello scorso anno, a inizio giugno 2021
registrava 903 domande ammesse al-
l’agevolazione, per un controvalore in
termini di risorse regionali impegnate
pari a 35,7 milioni di euro. Di conse-
guenza, alla data dell’8 giugno 2021, il
plafond di 40 milioni di euro risulta im-
pegnato all’85%, mentre sono in corso
di presentazione circa 70 istanze, per
un controvalore di 2,5 milioni di euro. 

La delibera prevede dunque che la
dotazione della misura sia incrementa-
ta da subito di ulteriori 10 milioni di
euro, portando il fondo a 50 milioni.

L’assessore regionale Marcato

Il presidente: «Questo,
però, sarà il mio ultimo
mandato. L’elezione segna
l’ingresso di imprenditori
che saranno la base futura»

Il direttore Torlucio: «Va
rinnovato anche il modo
di fare associazione,
puntando sulle nuove 
tecnologie per le imprese»

Una guida online
ai bandi europei
dalle Fondazioni
bancarie

FONDI UE

Un’Europa per tutti, più
vicina e a portata di ma-

no sul sito www.guidaeuro-
progettazione.eu. È stata pre-
sentata ed è online la nuova
“Guida all’Europrogettazio-
ne”, rinnovata e “firmata” dal
mondo delle Fondazioni ita-
liane di origine bancaria, tra
le quali Fondazione Carive-
rona. Una bussola digitale,
gratuita e sempre aggiornata,
per aiutare associazioni, im-

prese e cittadini a muoversi
nel complesso mondo dei
fondi e dei progetti europei.

Un vademecum al passo
con le opportunità offerte
dalla nuova programmazio-
ne europea 2021-2027, che
vale per l’Italia fino a 350 mi-
liardi di euro, considerando
l’insieme dei fondi e dei con-
tributi nazionali e comunita-
ri a disposizione nel setten-
nio. 

Ideata e promossa dalla
Fondazione CRT, la guida
conta oggi sull’adesione di
Acri e delle Fondazioni CRC,
Cariplo, Cariverona, Cassa di
Risparmio di Firenze, Peru-
gia, Bolzano, Trento e Rove-
reto.
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Da Venezia 8 milioni 
a professionisti e aziende
per l’innovazione
La giunta regionale ha ap-

provato l’8 giugno un
nuovo bando per la conces-
sione di agevolazioni a fa-
vore di imprese e liberi pro-
fessionisti a sostegno di
progetti di innovazione.

«Sottolineo che degli 8
milioni di euro destinati,
ben 2,4 sono riservati a pro-
getti da parte di liberi pro-
fessionisti che potranno
presentare domanda in for-
ma individuale o associata -
evidenzia l’assessore regio-
nale allo sviluppo economi-
co Roberto Marcato -. In-
tendiamo dare una forte ri-
sposta alle imprese, ma so-
prattutto ai professionisti
che spesso sono il motore
dell’innovazione nelle im-
prese stesse». Le agevola-
zioni saranno concesse in
forma di contributo a fondo
perduto e finanziamento
agevolato. Domande a Ve-
neto Sviluppo dal 5 al 12 lu-
glio.

045 509326

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆ VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

www.otticanogara.it
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LEZIONI DI MATEMATICA e fisica
per scuole superiori a 15 euro l’o-
ra. Zona San Pietro di Legnago.
Misure igeniche di prevenzione
obbligatoria. Tel. 333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIO-
NI DI ECONOMIA AZIENDALE indi-
viduali o di gruppo a studenti del-
le scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a stu-
denti di tutte le scuole e/o Univer-
sità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIONI,
consulenze giuridiche per univer-
sità e concorsi, nonché per storia
e filosofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato, da
concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it (*)

VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due eroga-
tori “Modulo M” con manometro,
bussola e torcia subacquea, il tut-
to a 300 euro. Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) USATO perfettamente
funzionante, a 170 euro. Tel
348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGA-
TORI CON MANOMETRO bussola e
torcia subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

MOTO ZAPPA OM DIESEL 4 RUOTE
CON SEDUTA, con botte per tratta-
menti, fresa, seminatrice, vendo a
600 euro trattabili. Tel. Mirko

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

to beige, a 25,00 euro. Posso in-
viare foto. Tel. 328/7047990.
ARAZZO DI STOFFA VINTAGE (an-
ni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di lar-
ghezza, con cornice originale, in-
tegro, soggetto campestre, a 85
euro. Tel. 045/7100992.
TAPPETI PERSIANI (HAMADAN E
SHIRAZ) di pura lana e indiani di
seta (Srinagar), anni ’60, annodati
a mano, mai usati, vendo a metà
del loro valore. Tel. 045/7100992.
SOLIDO TAVOLO IN NOCE
1,30x1,00 M e 6 sedie rivestite,
con inserti in radica e cuoio, ven-
do. Tel. 375/5005400.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 349/5262058.
(*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA impartisce lezioni private di
matematica e fisica, zona Legna-
go e limitrofi oppure a distanza.
Disponibile anche per aiuto com-
piti a bambini delle
elementari/medie e recupero de-
biti estivi. Giorgia,
tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE
per superiori e università: chimi-
ca, fisica, analisi matematica, im-
pianti chimici. Tel. 366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce
lezioni di lingua russa anche onli-
ne, zona Legnago. Chiamare ore
pasti 329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e te-
desco a tutti i livelli, zona Legna-
go. Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE
LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: ana-
lisi matematica, fisica, impianti
chimici, per superiori e università.
Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

335/6981425.

VENDO RUOTINO DI SCORTA, Kit
completo e nuovo, compreso
chiave e cric, S 135/80 B14 Pirel-
li, a 80 euro. Tel. 338/3877000.
4 CERCHI FIAT PUNTO 165/70/14
con gomme estive + 4 gomme in-
vernali, vendo a 80 euro. Tel. alla
sera al 342/0434117.

ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA, ritiro a domicilio.
Per informazioni tel.
334/6748719.
VENDO PORTA BICICLETTE 4 po-
sti, in ferro, a 15 euro. Tel.
349/6024025.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO
da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIE da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti al
347/0321530.

VENDO MONETE DA 2 EURO: Bar-
bara Celiska, Slovenia, anniversa-
rio; Austria anniversario; Simone
Veil, Francia, anniversario. Cadau-
na a 40 euro, insieme 100 euro.
Tel. 338/265823.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE, anno 1934, con mobile
originale richiudibile, già restau-
rata, struttura in ghisa, con libret-
to istruzioni e ricambi, vendo a
135 euro. Tel. 045/7100992.

FRIGO IGNIS BIANCO 4 STELLE
classe A+, altezza 1,45 m, lar-
ghezza 0,55 m, nuovo, vendo per
inutilizzo a 90 euro. Tel.
375/5005400.
VENDO AFFETTATRICE DA CASA
marca Ardes, nuova, a 80 euro.
Tel. 349/6024025.
VENDO FRIGO PORTATILE marca
Giostyle, a 10 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO CALICI VETRO 36 vino, 36
acqua, 36 flute, a 20 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO STUFA A PELLET a 970,00
euro. Tel. 347/6858255.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS 256 GB del gennaio 2018
per passaggio a Iphone 11. Con-
dizioni perfette, funzionamento
come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO BINOCOLO ZENITH tenuto
bene, 12+50 carted optics nero,
con astuccio, a 45 euro. Tel.

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

AUTO E ACCESSORI

333/2171781.
VENDO TV COLOR SAMSUNG LED,
mod. UE32D4003BW, come nuo-
vo, pochissime ore utilizzo, per
soprappiù, a 150 euro. Tel.
338/3877000.
VENDO NOKIA UNO PLUS usato, in
buone condizioni, 1 GB ram, 8 GB
memory (sistema Android). Per
info tel. 348/7360157.

PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, Mara è lieta di rendere più
solenne la Vostra cerimonia nu-
ziale con musiche d’organo e can-
to. Possibilità anche di violino.
Tel. 348/8002089 e 0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356.

SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DO-
MESTICHE anche stiro, massima
serietà. Tel. 345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSEGNAN-
TE ALLA SCUOLA D’INFANZIA, neo
laureata in scienze del servizio so-
ciale. Mi offro come baby sitter.
Zona Bovolone e limitrofi. Tel.
349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO
preferibilmente come barista. Tel.
391/1640021.
CERCO SIGNORA ITALIANA AUTO-
MINITA COME DOMESTICA E PER
LE PULIZIE. Tel. 338/2158428.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER ASSISTENZA o dama di com-
pagnia, solo al mattino, dal lunedì
al venerdì, no patente, Legnago e
limitrofi. Massima serietà. Tel.
349/3645978.
CERCO BADANTE SERIA PER LA-
VORI DOMESTICI E ASSISTENZA
ANZIANA, nel comune di Legna-
go, preferibilmente con referenze.
Tel. 345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI
PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di pulizie
e piccole commissioni. Disponibi-
le da subito. Zona Legnago. Se in-
teressati chiamare Elena al nume-
ro 349/6014912 oppure al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVO-
RO COME ADDETTA PULIZIE, UFFI-
CI operatrice mense, purché se-
rio. Zona Legnago e limitrofi.
Tel.ore serali 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PIC-
COLI LAVORI per la casa e il giar-
dinaggio, offresi nel Basso Vero-
nese. Tel. 340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY-SITTER, plurien-
nale esperienza soprattutto con
bambini di età 0/3 anni, disponibi-
le anche per aiuto compiti, auto-
munita. Zona Bovolone e limitrofi.
Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER in orario po-
meridiano, Zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VO-
LONTEROSA, AUTOMUNITA cerca
lavoro per pulizie domestiche, as-
sistenza anziani. Zone limitrofe a
Sanguinetto. Tel. 324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO E AFFIDABILE, espe-
rienza ventennale patente C con

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

Cqc e carta tachigrafica. So ado-
perare muletto e transpallet e fare
altri lavori. Sono aperto a qualsia-
si possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BARISTA, pulizie ecc.
purché serio. Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO
PICCOLI TRASPORTI e traslochi.
Massima serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Legnago e zone limitrofe co-
me operaia, oppure come ad detta
alle pulizie. Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea e Legnago per assi-
stenza anziani, come baby sitter,
pulizie, addetta supermercati e
mense. Tel. 348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assisten-
za anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato.
Tel. 349/5262058 (*)

ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” an-
no ’75, come nuova, aperta una
sola volta, vendo a 65 euro tratta-
bili. Tel. 331/4549490.
ENCICLOPEDIA CON CORSO DI
LINGUA SPAGNOLA con CD e vari
libri, nuova mai usata, vendo a 50
euro trattabili. Tel. 331/4549490.

VENDO PASSEGGINO + CARROZ-
ZINA Peg Perego, colore rosso e
grigio, in ottimo stato, a 80 euro.
Tel. ore pasti al 349/8338922.

PAIOLO IN RAME diametro 30 cm
più 2 portavasi in rame vendo a
50 euro. Tel. 375/5005400.
VENDO CARROZZINA GUIDA AU-
TONOMA NUOVA: 2 poggiapiedi e
2 alzagamba, solo 15 kg, 60 lar-
ghezza, portata 120 kg, perfetta.
Da vedere. Costo 400 euro, vendo
a 120 euro. Tel.349/3939076.
DOPPIETTA CALIBRO 12 “BREDA”
e sovrapposto cal. 12 “Marocchi”,
vendo a 30 euro cadauno a perso-
na con porto d’armi. Tel.
347/3799708.
REGALO 50 C.A. PANNELLI IN LA-
NA DI ROCCIA causa inutilizzo.
Tel. 339/4337531 Vito.
ULTIMA CENA REALIZZATO CON
LEGNI PREGIATI 52x80 cm vendo
a 1.370 euro trattabili. Legni usa-
ti: frassino, noce chiaro e scuro,
acero, ciliegio, legno esotico. Tel.
347/6858255.
PIATTI BUON RICORDO an-
ni ’70/’80 vendo. Elenco a richie-
sta. Tel. 329/2953785.
VENDO 4 DAMIGIANE DA 54 LITRI
a 35 euro. Tel. 333/6848089.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

GATTINI VARI COLORI REGALO.
Zona Angiari e Cerea. Solo a per-
sone motivate. Tel. 339/6911163.

SCARPA LAURA BIAGIOTTI TG. 38
N° 2 PAIA; sandali con i tacchi tg.
38 n° 5 paia; stivali tg. 38 n° 1
paio, vendesi. Tel. 329/8142643.

LIBRERIA APERTA MARRONE MO-
DERNA 12 scomparti, larga 1,50
m, alta 1,85 m, vendo a 70 euro.
Tel. 375/5005400.
MOBILETTO IN ALLUMINIO ex uffi-
cio, con ruote, grigio, 2 ripiani,
misure 60x60, vendo. Tel.
349/6024025.
N. 2 APPLIQUE IN ALABASTRO,
ORIGINALI DI VOLTERRA. Attacco
lampada LED o normale. Misure:
lunghezza cm. 36, altezza cm. 16.
Vendo a 65 euro la coppia. Tel.
340/7748615.
BOX DOCCIA ANGOLO
VETRO/CROMATO 70x90 e piatto
ceramica vendo a 100 euro. Tel.
340/8934304.
VENDO N. 3 PORTE NOCE MASSIC-
CIO con cassamorta e n. 1 senza
cassamorta, più n. 2 porte mas-
sicce in abete. Tutte semi-nuove e
con misure standard 210 x 80
cm. Tel. 335/1296384.
VENDO DIVANO IN VELLUTO ROS-
SO, 2 POSTI in buono stato, a
30,00 euro. Posso inviare foto.
Tel. 328/7047990.
VENDO DIVANO 3 POSTI + 2 POL-
TRONE in velluto verde, in buono
stato, a 50,00 euro. Posso inviare
foto. Tel. 328/7047990.
VENDO DIVANO 2/3 POSTI in vellu-

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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Il Caldiero si affida a mister
Chiecchi per puntare alla C
È ufficiale dal 19 giugno: l’ex dell’Ambrosiana è l’erede di Cristian Soave

Il Caldiero Terme si affi-
da a mister Chiecchi
per puntare alla pro-

mozione in C. È ufficiale
dal 19 giugno: Tommaso
Chiecchi, nella stagione
appena conclusa sulla
panchina dell’Ambrosia-
na sempre in serie D, è il
nuovo allenatore del Cal-
diero del presidente Berti.
Va a sostituire Cristian
Soave, il mister che i quat-
tro anni ha portato in Se-
rie D il Caldiero, costruito
un gruppo solido, vinto la
Coppa Italia di Eccellenza
del Veneto, fino alla con-
quista dei play-off questa
stagione e che ha deciso di
staccare per puntare al su-
percorso di allenatore di
Coverciano. 

«L’obiettivo che ci sia-

mo dati con la società è di
mantenere i livelli di cre-
scita di questi ultimi anni,
consolidando sempre più
la presenza del Caldiero i
Serie D. Poi, se stavolta
riusciremo ad agguantare
la promozione che que-
st’anno è sfuggita per un
nulla, meglio. Sappiamo
che il prossimo campio-
nato sarà duro e difficile,
ma abbiamo anche la
consapevolezza che que-
sta è una squadra in grado
di fare bene anche perché
può lavorare in un am-
biente sereno quanto effi-
ciente - dice subito Chiec-
chi -. Personalmente arri-
vo a Caldiero con grande
entusiasmo e tanta voglia
di fare».

«Sono rimasto colpito

dall’entusiasmo di Tom-
maso Chiecchi. Ritiene la
nostra piazza un passo in
avanti per la propria car-
riera ed è un allenatore
giovane e molto ambizio-
so. A Sant’Ambrogio ha
sempre valorizzato il ma-
teriale umano a disposi-
zione e sono sicuri che a
Caldiero si saprà sicura-
mente integrare nella ma-

niera giusta». 
La società, intanto, non

è rimasta ferma e dopo le
conferme dei “senatori”
Zerbato, Feliciotto, Rossi,
Burato, Peli e Viviani, a fi-
ne giugno ha chiuso l’ac-
cordo anche con il centro-
campista Luca Manarin
per la stagione 2021-2022.
«La squadra è pratica-
mente fatta e si basa sul-
l’ottimo gruppo che ha
appena sfiorato la promo-
zione in Serie C, e che si-
curamente meritava la fi-
nalissima - riprende il mi-
ster -. Una scelta che ho
condiviso con la presiden-
za ed il direttore generale
Fabio Brutti. Sono convin-
to che ci siano i mezzi per
un campionato di alta
classifica, poi quello che
verrà verrà. Il Caldiero co-
me società merita anche
più della D, ma per vince-
re il campionato e conqui-
stare la promozione - con-
clude Chiecchi - le varia-
bili da azzeccare sono tan-
te, a partire dal cosiddetto
“fattore C”. Detto questo,
è chiaro che noi ci prove-
remo e che questa società
la promozione la merita».

Torna il Softball
in casa Crazy
Lonardi: «Pronta
una giovanile»

Ripresa l’attività del
Softball a San Bonifa-

cio in casa Crazy. Da metà
giugno, dopo qualche an-
no di stop, il Softball gra-
zie ad alcune giocatrici del
Crazy, hanno rilanciato
l’attività femminile nel so-
dalizio del baseball sam-
bonifacese.

«Quando è nata l’idea
di ricreare una squadra di
Softball le nostre allenatri-
ci e le nostre educatrici si
sono fin da subito messe a
disposizione con grande
entusiasmo - spiega Simo-
ne Lonardi, presidente
Crazy Sambonifacese -.
L’emozione di vedere le
ragazze in campo, poi, è
doppia, perché alcune di
loro sono figlie e nipoti
delle stesse giocatrici che
avevano fatto parte della
squadra di Softball nata
assieme alla nostra so-

cietà, e che ci avevano re-
galato tante soddisfazio-
ni». 

Il Softball, infatti, è sta-
to un elemento fonda-
mentale nella nascita del
Crazy, ma mancava dal
2008. «Ora tornerà a far
parte della nostra famiglia
e l’obiettivo principale
sarà formare giovani gio-
catrici attraverso l’alta
competenza del nostro
staff tecnico e, contempo-
raneamente, divulgare il
più possibile la passione
per questa disciplina -
continua Lonardi -. Non
vediamo l’ora di poter or-
ganizzare qualche match
e dare nuova linfa a que-
sto movimento tutto al
femminile. Sarà una sfida
bellissima».

In casa Crazy, in questi
mesi, hanno fatto divertire
e coinvolto un bel numero
di bambine e ragazze, co-
sicché ora è possibile co-
struire una prima squadra
giovanile tutta composta
da giovanissime giocatrici
dai 6 ai 12 anni. E per tutte
le ragazze che volessero
conoscere il softball e pro-
vare a fare qualche lancio,
la squadra si allena ogni
lunedì (dalle 17 alle 18,30)
nei campi di località Offia,
a fianco del Palaferroli, a
San Bonifacio.

Baseball
TOMMASO CHIECCHI
42 anni, di Zevio, ex calciatore 
di Serie B del Chievo Verona 
(nella stagione 2007-2008
contribuisce con 6 partite
al raggiungimento della Serie A 
dei clivensi), difensore,
ha giocato anche nella Spal,
nel Lecco, nella Pro Patria,
Castel di Sangro, Modena,
Varese. Come allenatore nasce 
all’Ambrosiana dove rimane
per tutti gli ultimi 7 anni,
partendo dall’Eccellenza
e conquistando una storica
promozione in Serie D nel 2017.
Ora è il mister del Caldiero.

Luca Manarin in azione (Foto Roby)

L’allenatore: «L’obiettivo
è continuare a crescere,
poi, se arriverà anche
la promozione questa
società di sicuro la merita»
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