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Vitivinicoltura

L’Università lancia 
la “Fabbrica del vino”
per innovare il settore

PAGINE 4/5

Un laboratorio sperimentale al
servizio della filiera vitivinico-
la, dal campo alla cantina, che

utilizza tecnologie 4.0 per acquisire e
trasmettere dati, per controllare da
remoto e automatizzare i processi di
produzione, per analizzare in tempo
reale campioni di mosto o il contenu-
to delle bottiglie. Sono gli obiettivi
della “Fabbrica del vino”, nuovo la-
boratorio realizzato da “Smact Com-
petence Center” e Università di Vero-
na e inaugurato il 29 novembre agli ex
Magazzini Generali.

Un progetto subito accolto con in-
teresse dalle grandi realtà vitivinicole

della Doc del Soave, e che fa il paio
col master in “Comunicazione per il
settore enologico ed il territorio” pre-
sentato il 19 novembre a Montecchia
di Crosara dall’Università Cattolica
del Sacro Cuore (sede di Brescia). 

«Le applicazioni dell’Industria 4.0
non sono ancora pienamente svilup-
pate nel mondo dell’agricoltura, per
questo il lancio di un polo di ricerca
universitaria rivolta in modo specifi-
co a questo non può che diventare
uno strumento di crescita per la filie-
ra vitivinicola Veronese» afferma il
direttore generale di Cantina di Soa-
ve, Wolfgang Raifer. 

«Il clima cambia e di riflesso anche
il processo vegetativo delle piante, il
ciclo degli insetti e le malattie fungine
e l’esperienza personale spesso non è
più sufficiente - sottolinea il presi-
dente di Cantina di Monteforte, Mas-
simino Stizzoli -. L’elaborazione dei
dati di temperatura, bagnatura foglia-
re, umidità dell’aria sono oramai fon-
damento di una difesa fitosanitaria
sostenibile».

La “Fabbrica del vino”
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Plauso dalle grandi cantine del Soave: «Le nuove tecnologie fondamentali in vigneto»
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Lotta al Covid

Via alla terza dose per i 18enni
mentre Venezia toglie i tamponi

gratuiti a chi non ne ha diritto

di Simone Bellini PAGINA 7

San Bonifacio

Rinnovata l’illuminazione
con luci Led e nuovi pali
in piazza Costituzione
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Tregnago

La Val d’Illasi mette al sicuro
il suo progno con 1,5 milioni

di lavori da Badia a Colognola

I Bilanci delle Cantine sociali

Dalla Cantina di Soave che liquida
ai soci 53,2 milioni alla Monteforte
che sfiora i 16 milioni di fatturato

Sono nume-
ri che fan-
no guarda-

re al futuro con
speranza quelli
che arrivano,
pur nella ven-
demmia segna-
ta dal Covid,
dalle due grandi
cantine sociali
del territorio del
Soave. 

In primis
Cantina di Soave che ha chiuso il bilancio 2020-21 con
53,2 milioni di euro liquidati ai soci per le uve conferite in
cantina ed un fatturato salito a 133 milioni. E poi la Canti-
na di Monteforte che sfiora i 16 milioni di fatturato, au-
mentando anche in quest’annata di pandemia la sua
quota dell’imbottigliato (+1%), portandola in valore a 4,7
milioni. Numeri che parlano di ripresa da giugno di que-
st’anno, con il canale Horeca (hotel, ristoranti e caffé-
bar) tornati a fare ordini dopo le chiusure per i lockdown. 
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Wolfgang Raifer Massimino Stizzoli



MATERASSI • RETI • POLTRONE •  DIVANI • LETTI
I MIGLIORI PRODOTTI AI PREZZI PIÙ BASSI DI VERONA!

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO:
LUN - VEN: 8-12 / 13.30-18.30

SAB: 8-12

VERONA (Z.A.I.)
Via Torricelli, 2

Tel. 045 509326

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO
MART - SAB: 

9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

VAGO DI LAVAGNO
(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25
Tel. 045 8980088

SONA
(Fianco La Grande Mela)
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



COSA SERVE PER PRESENTARE LA DOMANDA:
✔ Fotocopia carta identità e Codice Fiscale (per extracomunitari: passaporto o permesso di soggiorno)
✔ Buste paga 2021 (per controllare in seguito la correttezza della liquidazione INPS)
✔ Redditi 2019 e 2020 per richiesta Assegni nucleo Familiare

■ ASSEGNI FAMILIARI
■ RIMBORSO SPESE MEDICHE

E DENTISTA

■ INTEGRAZIONE MATERNITÀ
■ INDENNITÀ INFORTUNIO

O MALATTIA

PUOI ANCHE AVER DIRITTO A:

CHI HA DIRITTO:
☞ Dipendenti a tempo determinato-avventizi occupati in agricoltura

☞ Dipendenti a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno

SEI UN LAVORATORE AGRICOLO?
Se hai avuto, nel corso del 2021, un rapporto di lavoro agricolo, 

potresti aver diritto alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA!
Rivolgiti alla FLAI CGIL entro il 31 marzo 2022

VERONA Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674611

ALLA RISPOSTA DIGITARE 1 E POI 10
Tutti i giorni: 

9.00 - 12.00 | 14.30-17.30
BOVOLONE Galleria Spazio 3

Tel. 045 7101020
Mercoledì: 15.00 -17.30

BUSSOLENGO Via Alighieri, 3
Tel. 045 7151407

Mercoledì: 9.00 - 12.00
CAPRINO VERONESE 

Via Sandri, 36
Tel. 045 7242247

Mercoledì: 15.30 - 17.30
CEREA Via Paride da Cerea, 36

Tel. 0442 320438
Giovedì: 15.00 - 17.30

DOLCÈ-VOLARGNE
Via Passo di Napoleone, 1092

Tel. 045 6888500
Giovedì: 15.00 - 17.30
ISOLA DELLA SCALA

P.zza N. Sauro, 20 - Tel. 045 7302055
Martedì: 15.00 - 18.00
LEGNAGO Via Pasubio, 2

Tel. 0442 601655
Mercoledì: 9.00 - 12.00

14,30 - 17.30
RONCO ALL’ADIGE

Via XX Settembre, 58
Tel. 045 6615404

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

Tel. 045 7612555
Lunedì: 9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.30

Venerdì: 9.00 - 12.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via A. Volta, 39

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

SAN MARTINO BUON ALBERGO
Via Venezia, 2

Tel. 045 994293
Lunedì: 9.00 - 12.00

SAN PIETRO IN CARIANO
Via Roma, 33

Tel. 045 6838218
Giovedì: 15.00 - 18.00

VILLAFRANCA
P.zza Villafranchetta, 17
Lunedì: 9.00 - 12.00

14.00 - 17.00
CI TROVI SU:

cgilverona.it/categorie-sindacali/flai

TI ASPETTIAMO NEI RECAPITI FLAI-CGIL PRESENTI IN TUTTA LA PROVINCIA

LA LOTTA AL COVID

Via con la terza dose di
vaccino anche dai 18
anni in su per sconfig-

gere il Covid 19. È decollata
anche nell’Est Veronese la
campagna vaccinale mirata
alla somministrazione della
terza dose di vaccino anti
Covid 19. Per poter preno-
tare sul sito dell’Ulss o da
medico la dose “booster”,
ossia il richiamo, saranno
necessari 5 mesi trascorsi
dall’ultima somministra-
zione ricevuta a completa-
mento del ciclo vaccinale (2
dosi per chi non ha avuto il
Covid, una per chi l’ha pas-
sato). Per le categoria fragili
(immunodepressi, malati
oncologici), invece, il tem-
po d’attesa per la terza dose
si riduce a 28 giorni.

Anche in questo caso so-
no stati attivati i Centri di
vaccinazione della popola-
zione dell’Ulss 9, a partire
da quello aperto al PalaFer-
roli a S. Bonifacio; i poli del-
le Aggregazioni funzionali
dei medici di famiglia e, dal
12 novembre, la rete delle
farmacie. A fare il punto del-
la situazione è il direttore
generale dell’Ulss 9, Pietro
Girardi. «Dobbiamo fare la
terza dose perché abbiamo
visto che, con i vaccini, la
quasi totalità delle persone
contagiate hanno sintomi
lievi, se non nulli, e riman-
gono sa casa propria senza

ricorrere agli ospedali». 
In campo anche le 85

farmacie di Verona e pro-
vincia che offrono il servizio
della vaccinazione anti Co-
vid gratuita ai soggetti di età
pari o superiore ai 18 anni
con vaccini Pfizer BioNTe-
ch e Spikevax Moderna da
somministrare indipenden-
temente dal vaccino prece-
dentemente inoculato per
la vaccinazione (1°, 2° e 3°
dose). La Regione Veneto
ha rimosso le precedenti re-
strizioni rendendo possibi-

le in farmacia la vaccinazio-
ne anti Covid a tutti i pa-
zienti, con l’esclusione dei
soli soggetti ad estrema vul-
nerabilità e di quelli con
anamnesi positiva per pre-
gressa reazione allergica
grave.

«Questo ha aperto la vac-
cinazione in farmacia ad
una platea amplissima e,
infatti, si stanno incremen-
tando le liste di attesa -
spiega Elena Vecchioni,
presidente di Federfarma
Verona -. Fino ad ora abbia-
mo effettuato 15.500 vacci-
nazioni anti Covid e conti-
nueremo ad offrire alla po-
polazione questo servizio
grazie alla professionalità
dei farmacisti».

Inoltre, con la chiusura
dei centri tampone del-
l’Ulss 9 Scaligera ai soggetti
che non hanno diritto ai te-
st antigenici rapidi gratuiti,

le farmacie sono diventate
l’unico punto di riferimento
per chi non vuole vaccinar-
si. 

«Sono impressionanti i
numeri dei tamponi saliti a
Verona a 822.000 da inizio
anno - conclude Vecchioni
-. Solo nell’ultima settima-
na monitorata, fino al 2 di-
cembre, ne abbiamo ese-
guiti 61.000. Le farmacie ve-
ronesi che effettuano i test
antigenici rapidi sono salite
a 191 negli ultimi giorni».

Terza dose, ora anche ai 18 enni
dagli hub vaccinali alle farmacie
Il direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi: «Vaccinatevi, chi lo fa è protetto e se prende il virus non finisce in ospedale»

Attivati i centri dell’Ulss,
i poli dei medici di base
e anche le farmacie
Verranno inoculati solo
vaccini Pfizer e Moderna

Con lo stop ai tamponi 
per chi non ha diritto al test
gratuito, l’attività è finita
sui farmacisti. Da inizio
anno sono 822 mila

di controllo anti assembra-
mento. Complessivamente
quindi, una volta messo a
regime il sistema, avremo
un centinaio di operatori in
campo, numero sufficiente
per garantire un controllo
significativo sulla rete dei
mezzi pubblici».

L’attività sarà poi ulte-
riormente integrata con
l’ausilio del personale ap-
partenente alle diverse for-
ze dell’ordine. Chi sarà tro-
vato sprovvisto di valido
Green pass non potrà dun-
que salire a bordo dell’au-
tobus. 

«Tuttavia - chiarisce an-
cora il presidente di Atv -
qualora il passeggero privo
di certificazione sia un mi-
nore, l’indicazione data al
personale di verifica è quel-
la di consentire comunque
di portare a termine il viag-
gio, ma l’interessato sarà
segnalato alle Forze dell’or-
dine, rischiando una san-
zione compresa tra i 400 e i
1000 euro».

Green Pass obbligatorio sugli autobus
Bettarello (Atv): «Tuteleremo i minori»

TRASPORTO PUBBLICO

molecolare (valido 72 ore).
Una misura che interessa
praticamente la totalità dei
passeggeri dei mezzi pub-
blici di Verona e provincia,
sui quali viaggiano attual-
mente circa 130 mila pas-
seggeri al giorno, di cui 50
mila abbonati.

Per dare attuazione al-
l’obbligo di Green pass, Atv
ha predisposto un piano di
controlli operativo già da
lunedì 6 dicembre, secondo
le modalità concordate con
la Prefettura di Verona.

«In osservanza alle di-
sposizioni del Ministero
dell’Interno - sottolinea il
presidente di Atv Massimo
Bettarello - abbiamo orga-
nizzato verifiche a campio-
ne sulla rete di città e pro-
vincia, grazie a pattuglie di
operatori composte da
agenti Atvcon il supporto di
personale di servizi fiduciari
fornito da un’agenzia spe-
cializzata, oltre all’impiego
dei facilitatori già utilizzati
in questi mesi con funzioni

Il presidente di Atv, Massimo Bettarello

Il centro
di vaccinazione
della
popolazione
aperto
a S. Bonifacio
al PalaFerroli
A fianco,
il direttore
dell’Ulss 9
Pietro Girardi

Da lunedì 6 dicembre
è necessario il Green

pass per viaggiare sugli
autobus dell’Azienda
trasporti Verona. Questo
seguendo quanto stabili-
to per tutto il territorio
nazionale riguardo alle
norme anti Covid per gli
utenti dei bus di età su-
periore a 12 anni. Si trat-
ta della versione “base”
del certificato, ottenibile
quindi, oltre che tramite
vaccinazione, attraverso
un tampone negativo ra-
pido (validità di 48 ore) o
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ISTITUTO TECNICO
“LUCIANO DAL CERO”

SAN BONIFACIO

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“LUCIANO DAL CERO”
ISTITUTO TECNICO

SETTORE ECONOMICO
• Amministrazione, Finanza e Marketing
• Relazioni Internazionali per il Marketing

• Sistemi Informativi Aziendali
ISTITUTO TECNICO

SETTORE TECNOLOGICO
• Meccanica - Meccatronica - Energia

• Informatica -Telecomunicazioni
• Biotecnologie Sanitarie

• Costruzione - Ambiente - Territorio

Le attività dell’Istituto si svolgeranno
ONLINE ed in PRESENZA presso la SEDE CENTRALE

di Via Fiume 28 bis e via Camporosolo 151
a San Bonifacio

In queste occasioni saranno fornite tutte le informazioni
necessarie per orientarsi alle scelte dei vari indirizzi

Le modalità di accesso alle riunioni online
saranno disponibili sul sito internet www.dalcero.edu.it

presumibilmente 2 giorni prima degli eventi
È gradita la prenotazione telefonando

al numero 045 7610986
Chiedere del signor Calogero Bancheri

Info: www.dalcero.edu.it • orienta@dalcero.edu.it
PER LE PRENOTAZIONI PRESSO LE DUE SEDI telefonare al numero 045.7610986

da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 13:00 chiedere del signor Calogero Bancheri

SABATO 11 DICEMBRE 2021 • ORE 15:00 - 16:30
SETTORE INFORMATICA - TELECOMUNICAZIONI:

APPUNTAMENTO ONLINE

SABATO 18 DICEMBRE 2021 • ORE 15:00 - 16:30
SETTORE BIOTECNOLOGIE SANITARIE:

APPUNTAMENTO ONLINE

SABATO 15 GENNAIO 2022 • ORE 15:00 - 18:00
SETTORE ECONOMICO E TECNOLOGICO:

SCUOLA APERTA
PRESSO SEDE CENTRALE E SEDE SUCCURSALE

N.B.: Le visite presso le due sedi sono regolate da un numero
di persone ristretto, aventi green pass o tampone

con validità di 48h dalla sua effettuazione
Per questo evento è obbligatoria la prenotazione presso tel. 045 7610986

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Progetto “Orientare al successo formativo”

plus al comparto vitivinico-
lo italiano che è uno dei più
importanti dal punto di vi-
sta economico per il Paese.
Le tendenze di mercato e la
globalizzazione ci impon-
gono di arricchire l’offerta
dei nostri servizi permet-
tendo alle persone di vivere
il territorio, attraverso il
coinvolgimento nelle atti-
vità tipiche della viticoltura,
assaggiare, tramite l’abbi-
namento cibo-vino, la
realtà e la tipicità che ci cir-
conda. Ma per compiere
questo, credo fortemente
sia necessario il contributo
degli enti locali e dei Con-
sorzi di tutela nel divulgarlo
e promuoverlo».

«La comunicazione del
binomio vino e territorio fa
parte della storia di Cantina
di Soave, fin dal suo nome.
E oggi lo consideriamo un
elemento imprescindibile
di promozione delle Deno-
minazioni da cui nascono
le nostre produzioni. Il no-
stro impegno in questo è di-
mostrato anche dal recente
riconoscimento del premio

questo è importante che
ogni territorio sia capace di
promuovere le sue bellezze
e le sue eccellenze enoga-
stronomiche. Quindi, qual-
siasi corso di formazione, e
ancor più un master post-
laurea, diventa importante
per chi di questa comunica-
zione se ne deve occupare e
per il territorio al quale è
mirata». 

«Riguardo all’utilizzo
dell’industria 4,0 nei nostri
siti produttivi, ricordo che
le recenti normative chie-
dono di limitare al massimo
il ricorso ai trattamenti, e di
effettuarli solo quando ef-
fettivamente necessari. Una
viticoltura sempre più digi-
tale con moderne tecnolo-
gie è fondamentale per ave-
re indicazioni tempestive
sulle condizioni favorevoli
allo sviluppo dei vari pato-
geni. I sistemi di supporto
alle decisioni per la viticol-
tura permettono di eseguire
i trattamenti in modo mira-
to risparmiando sui costi e
rispettando le normative
sempre più stringenti. In-
ternet e smartphone sono
divenuti strumenti fonda-
mentali per un’agricoltura
sostenibile - spiega Stizzoli
-. Come Cantina di Mon-
teforte abbiamo a disposi-
zione una rete di capannine
meteo che aiutano i tecnici
e viticoltori nel prevedere lo
sviluppo delle malattie del-
la vite. L’elaborazione dei
dati di temperatura, bagna-
tura fogliare, umidità del-
l’aria sono oramai fonda-
mento di una difesa fitosa-
nitaria sostenibile. Il clima
cambia e di riflesso anche il
processo vegetativo delle
piante, il ciclo degli insetti e
le malattie fungine e l’espe-
rienza personale spesso
non è più sufficiente per
prendere decisioni efficaci
e corrette. Un problema su
cui riflettere è la reale diffu-
sione di tali innovazioni alle
piccole medie aziende su
cui si fonda la nostra viti-
coltura».

Il plauso delle grandi cantine: «Innovazione
necessaria per garantire la competitività»

«La vitivinicoltura ha
necessità di opera-
tori sempre più for-

mati e al passo con le nuove
tecnologie, dalla cantina al
vigneto. Quindi non possia-
mo che essere entusiasti nel
vedere due importanti Uni-
versità lanciare progetti di
ricerca e master dedicati al
nostro settore». È un plauso
unanime quello del mondo
del vino ai due progetti
dell’Università di Verona
sull’applicazione dell’Indu-
stria 4.0 e della Cattolica di
Milano-Brescia sulla comu-
nicazione del binomio vino-
territorio. 

«Le applicazioni dell’In-
dustria 4.0 non sono ancora
pienamente sviluppate nel
mondo dell’agricoltura, e
questo chiaramente per le
peculiarità del settore di-
verse da altri comparti. Il
lancio di un polo di ricerca
universitaria rivolta in mo-
do specifico a questo non
può che diventare uno stru-
mento di crescita per la fi-
liera vitivinicola veronese -
afferma il direttore generale
di Cantina di Soave, Wolf-
gang Raifer -. Cantina di
Soave già utilizza parte di
questi strumenti nell’atti-
vità di cantina, in particola-
re nel controllo compute-
rizzato di temperature e va-
lori dei mosti. In vigneto,
invece, sono i nostri soci ad
utilizzare computer e web
per tenere sotto controllo
clima, insetti infestanti, ma-
turazione delle uve. Quindi,

non possiamo che essere
felici dell’iniziativa portata
avanti dall’Università di Ve-
rona e siamo pronti ad es-
serne parte attiva».

«Fa piacere sentire che il
settore universitario si sta
organizzando per istruire e
formare professionalità
competenti in questo ambi-
to - gli fa eco il presidente di
Cantina di Monteforte,
Massimino Stizzoli -. È
sempre più importante l’in-
terazione scuola-lavoro per
creare figure professionali
che abbiano le competenze
e la visione per dare un sur-

“Best of Wine Tourism” che
abbiamo conquistato grazie
all’attività di accoglienza
svolta a Rocca Sveva dove
l’assaggio dei nostri vini di-
venta un modo per scoprire
la storia, l’ambiente, le sen-
sazioni della terra da dove
nascono - riprende Raifer -.
L’Italia, dalle Alpi al mare
della Sicilia, è bellissima.
Talmente bella che diventa
difficile con tutte le sue di-
versità e sfaccettature, riu-
scire a comunicarla con
un’immagine unica. Lo
stesso accade per le sue
tante Denominazioni viti-
cole - conclude Raifer -. Per

Unanime il giudizio del mondo produttivo del vino veronese sull’importanza dei due progetti universitari
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Un laboratorio speri-
mentale al servizio
della filiera vitivini-

cola, dal campo alla canti-
na, che utilizza tecnologie
4.0 per acquisire e trasmet-
tere dati, per controllare da
remoto e automatizzare i
processi di produzione, per
analizzare in tempo reale
campioni di mosto o il con-
tenuto delle bottiglie. Sono
gli obiettivi della “Fabbrica
del vino”, nuovo laborato-
rio realizzato da “Smact
Competence Center” e Uni-
versità di Verona e inaugu-
rato lunedì 29 novembre
negli spazi adiacenti al La-
boratorio Ice (Industrial
Computer Engineering)
dell’ateneo scaligero nell’a-
rea degli ex Magazzini Ge-
nerali. Nel progetto sono
state coinvolte diverse can-
tine del territorio, sfruttan-
do anche i bandi del Mini-
stero dello Sviluppo per la
ricerca applicata cui le
aziende possono fare do-
manda.

«Si tratta di un laborato-
rio “Live Demo”, cioè vere e
proprie fabbriche-scuola
che permettono di vedere e
toccare con mano casi di
utilizzo delle nuove tecno-
logie per la messa in pratica
della digitalizzazione, in
uno spazio di technology
transfer innovativo dedica-
to a imprenditori, operatori
e studenti da un lato e ricer-
catori e tech provider dal-
l’altro. Progetti basati su
tecnologie come Intelligen-
za artificiale, Internet of
Things, Big Data, Cloud
Computing, Digital Twin -
spiega il professor Fabrizio
Dughiero, presidente del
consiglio di gestione del
Competence Center -. Con
Verona prosegue a pieno
ritmo la realizzazione del
progetto ambizioso di
“Smact” di portare le Live
Demo in tutte le regioni del
Nordest». 

“Smact” è il centro di ec-
cellenza per la diffusione
delle tecnologie 4.0 creato
da quaranta partner tra cui
Università e centri di ricer-
ca del Triveneto, e alcune
tra le aziende più innovati-
ve, prosegue così nel suo
percorso di trasferimento
dell’innovazione che ha già
fatto segnare, a fine ottobre,
l’inaugurazione a Trieste
della prima Live Demo del
Friuli Venezia Giulia dedi-
cata al tema del Digital
Twin. Un percorso che pro-
seguirà nei prossimi mesi,
con l’inaugurazione delle
Live Demo di Rovereto
(Machine to Machine), Bol-
zano (Human to Machine)
e Padova (From Farm to
Fork).

Il Laboratorio Fabbrica
del Vino è un laboratorio di
sviluppo e dimostrazione di
nuove tecnologie per la fi-
liera vitivinicola, nato con
l’idea di potenziare la capa-
cità delle aziende di acqui-
sire dati e utilizzarli nei pro-
cessi decisionali, ma so-
prattutto per costituire casi
applicativi concreti scalabi-
li alle aziende vitivinicole.
Si tratta di un sito di speri-
mentazione e dimostrazio-
ne di sistemi di raccolta ed
elaborazione dati, controllo
remoto dei processi e auto-
mazione dei processi su
piccoli impianti pilota. Il la-
boratorio lavorerà in “con-
nessione” con il vigneto, il
fruttaio e la cantina speri-
mentale di San Floriano, si-
to produttivo equipaggiato
con i più avanzati sistemi di
controllo e gestione dei
processi. Dalla cantina, che
si trova nella sede distacca-

ta del dipartimento di Bio-
tecnologie dell’Università
di Verona, partirà l’acquisi-
zione dei dati in tempo rea-
le per il controllo dei pro-
cessi di vinificazione.

Coordinato dai docenti
dell’Università di Verona
Maurizio Ugliano, per l’am-
bito enologico, e Franco
Fummi, per il settore infor-
matica, il progetto mira a
sviluppare soluzioni avan-
zate di analytics e big data
per la filiera del vino al fine
di creare maggior valore at-
traverso l’utilizzo di sistemi
di sensori per la gestione

delle fasi di produzione del
vino, sistemi di acquisizio-
ne e trasmissione dati in
campo per l’analisi dello
stato dei vigneti, strumenti
per l’analisi in tempo reale
del quadro polifenolico,
strumenti per l’analisi multi
parametrica di campioni di
mosto e modelli di previsio-
ne della longevità dei vini e
della resistenza agli stress

da trasporto e stoccaggio.
«Fabbrica del vino - spie-

ga Diego Begalli, referente
per il rettore al Trasferi-
mento della conoscenza e
rapporti con il territorio - si
propone, quindi, come un
luogo di sperimentazione e
innovazione destinato al
mondo del vino. Le grandi
aziende e i piccoli produt-
tori del nostro territorio, e

non solo, troveranno sup-
porto nei processi di gestio-
ne della qualità, nella crea-
zione e conduzione di pro-
getti di ricerca e nella speri-
mentazione in azienda.
Non mancheranno, inoltre,
occasioni di formazione e
aggiornamento sulle nuove
tecnologie digitali per il set-
tore vitivinicolo dedicate al
personale».

«In questi laboratori di-
mostratori il potenziale del-
la digital transformation di-
venta concreto, tangibile,
ed è a disposizione di
aziende e studenti che pos-
sono valutarne l’impatto su
processi e prodotti, in que-
sto caso nel settore dello
smart agrifood. Grazie al-
l’università di Verona e a
tutti i partner coinvolti,
aziende all’avanguardia,
associazioni di categoria,
istituzioni, l’ecosistema
dell’innovazione si mette
all’opera a beneficio del ter-
ritorio»

Presente all’inaugura-
zione anche Giovanni Man-

tovani, direttore generale di
Veronafiere, che ha dichia-
rato: «La Fabbrica del vino è
un ulteriore importante tas-
sello per confermare la lea-
dership di Verona nel setto-
re vitivinicolo. Va dato me-
rito a Fondazione Carivero-
na di avere recuperato in
modo pregevole l’area degli
ex Magazzini Generali e,
dall’altro, all’Università che
con questo progetto rispon-
de alle esigenze del com-
parto. Fra Vinitaly, Verona-
fiere, Fabbrica del vino,
Gallerie Mercatali e progetti
come il Museo del vino,
nella nostra città sta na-
scendo una vera e propria
cittadella del vino».

«L’intenzione è consen-
tire alle aziende di familia-
rizzare con tecniche spesso
fuori dal loro orizzonte -
conclude il professor Uglia-
no -. Le nuove indagini 4.0
possono misurare la com-
ponente fenolica e i costi-
tuenti nell’uva, nel mosto e
nel vino, alcune riescono a
fare analisi senza nemme-
no stappare la bottiglia, in
modo eccezionalmente ra-
pido. Un modo questo per
tutelare anche il made in
Italy».

Il professor Maurizio Ugliano. A fianco,
un laboratorio della “Fabbrica del vino”
A destra, la sua inaugurazione

La professoressa 
Carla Lunghi

Un laboratorio-fabbrica del vino
Inaugurata agli ex Magazzini Generali una struttura sperimentale dell’Università di Verona sull’impiego delle tecnologie 4.0 in cantina e in vigneto 

Un master per comuni-
care il binomio vino e

territorio. È il progetto
“Master di comunicazione
per il settore enologico e il
territorio” di alta formazio-
ne presentato venerdì 19
novembre all’azienda agri-
cola Sandro De Bruno a
Montecchia di Crosara. Un
percorso post-universitario
lanciato dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Brescia, giunto alla
terza edizione. 
«Abbiamo deciso di dar vita
a questo master, dedicato
alla comunicazione del
mondo del vino, perché ab-
biamo colto questa esigen-
za nel territorio che va dal
Franciacorta al Soave -
spiega Carla Lunghi, diret-
trice del corso -. Da 19 anni,
infatti, come ateneo portia-
mo avanti a Milano un ma-
ster in comunicazione spe-
cializzato su moda, design
e gusto e abbiamo visto co-
me negli ultimi tempi gran
parte degli studenti si iscri-
vevano con l’obiettivo de-
dicarsi alla comunicazione
del vino o dell’enoturismo.
Da qui, tre anni fa, l’idea di
dar vita ad un master spe-
cialistico su vino e territo-
rio, nato a Brescia perché
inizialmente collegato e so-
stenuto dal Consorzio di tu-
tela del Franciacorta».
Dopo tre anni lo sviluppo
del master che si è “allun-
gato” ad altri importanti
territori viticoli italiani e al-
le conseguenti Doc, dal Lu-
gana al Valpolicella, al Soa-
ve. Per questo, la scelta del-
l’Università Cattolica di
presentare il terzo anno del
corso nell’area del Soave.
«Abbiamo visto che tanti
studenti dei due anni pre-
cedenti provenivano dal
Veronese, in particolare
dalle zone della Valpolicel-
la e del Soave - riprende la
professoressa -. Inoltre, la
sede di Brescia ben si pre-
sta perché baricentrica ri-
spetto ai grandi territori vi-
ticoli italiani. Ma non solo,
perché questo è un master
sulla comunicazione del vi-
no e dell’enoturismo. Negli
ultimi anni il turismo legato
all’enogastronomia, alle vi-
site in cantina, alla scoperta

di paesi e comunità rimaste
“integre” e sostenibili ha
conosciuto una crescita
esponenziale, e con la pan-
demia ha continuato a svi-
lupparsi proprio perché di
nicchia e non di massa. Il
master vuole formare pro-
fessionisti capaci di comu-
nicare questo enorme pa-
trimonio del nostro Paese».
Il Master si rivolge a laurea-
ti interessati a lavorare nel-
la comunicazione del setto-
re enologico. La crescente
concorrenza internaziona-
le, infatti, richiede non solo
eccellenze produttive ma
anche specializzazioni pro-
fessionali nel campo della
comunicazione e della pro-
mozione. Usi accorti e
competenti delle tecniche
comunicative digitali e tra-
dizionali si profilano sem-
pre più come strumenti
strategici per la valorizza-
zione dei prodotti enologici
e dei territori di cui sono
espressione.
Nell’immaginario colletti-
vo, inoltre, il vino è diven-
tato così parte integrante
del Made in Italy e dell’Ita-
lian way of life da diventare
spesso occasione di eventi
e di forme di turismo espe-
rienziale in grado di trasfor-
mare luoghi meno noti in
mete turistiche d’eccellen-
za, rivitalizzando, dal punto
di vista economico e cultu-
rale, territori un tempo vo-
cati solo alla produzione
agricola. Il Master è aperto
a laureati di tutte le disci-
pline (diploma di laurea
triennale, specialistica, vec-
chio ordinamento). Più
nello specifico si rivolge sia
a coloro che vogliono ac-
quisire competenze nel set-
tore enologico in un’ottica
di valorizzazione e comuni-
cazione dei prodotti e dei
territori sia a professionisti
del settore (enogastrono-
mico, della ristorazione e
turistico) che intendano
perfezionare conoscenze
specifiche legate alla cultu-
ra del vino e dei territori.
Sono indispensabili una
conoscenza intermedia
della lingua inglese (B1) e
competenze informatiche
di base.

Il Master Cattolica lancia a Soave il corso per comunicare l’enologia
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Le recenti applicazioni
dell’ Industria 4.0 restano
da sviluppare nel settore,
ma saranno uno strumento
di crescita. Fondamentale
comunicare vino e territorio

I cambiamenti climatici 
in vigneto come la necessità
di limitare al massimo
i trattamenti rendono 
queste tecnologie digitali
oramai indispensabili

Cantina di Soave Cantina di Monteforte

Realizzato assieme 
allo Smact Competence
Center, questo progetto
di ricerca opererà
in collegamento col polo
dell’ateneo a S. Floriano
coinvolgendo le aziende

«Una proposta di alta 
formazione che risponde
ad un’esigenza emersa
nel territorio viticolo
che va dal Franciacorta 
al Soave», spiega
la professoressa Lunghi
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Studio Fiscale Zambotto
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SAN GIOVANNI ILARIONE
Via Mangano 3 - Tel. 320 5611375

Nuova rotonda su via Nogarole

Conclusi nelle scorse
settimane i lavori ri-
guardanti via Noga-

role che hanno visto la rea-
lizzazione della nuova
ciclabile e di una rotatoria
all’altezza dell’incrocio
con via Madonna Pellegri-
na. Mettendo in sicurezza
uno dei punti più pericolo-
si della viabilità di San Bo-
nifacio.

«Sulla prima parte di via
Nogarole si è proceduto
con lo spostamento latera-
le della sede stradale per
far posto alla nuova pista
ciclabile ed è stato rifatto
completamente il fondo
stradale - illustra l’assesso-
re ai lavori pubblici di San
Bonifacio, Antonio Verona
-. Per quanto riguarda via
Madonna Pellegrina, è sta-
ta alzata la quota stradale
di circa 40 cm, allargando
la carreggiata, per un im-
porto totale dei lavori pari
a 100 mila euro. Si è anche
provveduto alla sistema-
zione della sede stradale,
con il rifacimento del fon-
do e il tappeto finale per
tutto il tratto di via Nogaro-
le e con il tappeto d’usura
per via Madonna Pellegri-
na. Per ultimo è stata rea-
lizzata la segnaletica oriz-
zontale di tutto il tratto
interessato, mettendo così
in sicurezza l’attraversa-
mento pedonale in prossi-
mità della nuova rotatoria,
dotata anche di una illumi-
nazione a Led specifica».

SIMONE BELLINI

Il calendario 2022 della Monteverde 
pagherà il nuovo pulmino della coop

SOCIALE

Èintitolato “Momenti di
bene comune” il calen-

dario 2022 della cooperativa
sociale Monteverde e anche
stavolta, come nelle ultime
quattro edizioni, nasce co-
me strumento culturale, ca-
pace di parlare in modo di-
verso di disabilità e, al
contempo, come mezzo di
raccolta fondi. 

Il calendario sosterrà in-
fatti il progetto “A tutto gas”,
finalizzato all’acquisto di un
nuovo pulmino a minor im-
patto ambientale per il tra-
sporto quotidiano delle per-
sone con disabilità. Sono
una sessantina quelle che
Monteverde accompagna
ogni giorno nel tragitto ca-
sa-centri diurni, su otto
mezzi. Alcuni ormai vecchi
e il calendario, come la lot-
teria organizzata nei mesi
scorsi, punta a sopperire a
questo bisogno. 

Lo sfondo è lo scenario
boschivo di monte San Pie-
tro, l’altura che sovrasta Ba-
dia Calavena. Le protagoni-
ste, invece, sono le persone
con disabilità che frequen-

tano gli spazi della coopera-
tiva sociale Monteverde, co-
me Katia (gennaio) che se-
duta su un divano giallo
invita all’ascolto; o Sergio
(marzo) che regge una boc-
cia con un pesce rosso sim-
bolo di trasparenza; o Nico-
la (agosto) che suona la
chitarra come un invito a vi-
vere in armonia; fino a Ivan
(dicembre) che è associato
all’impatto sociale che le at-
tività della cooperativa han-
no sul territorio. In coperti-
na ci sono sei donne,ospiti,
educatrici e volontarie: Ka-
tia, Elisa, Simona, Sara, Giu-
lia e Annarosa. 

Il calendario, realizzato
con le foto di Rohd Studio e
in collaborazione con lo
studio grafico Incastri, è sta-
to stampato da La Grafica
Editrice di Vago di Lavagno;
ha ricevuto il patrocinio del-
l’Unione di Comuni Verona
Est e dei Comuni di Lava-
gno, Tregnago, Badia Cala-
vena e Selva di Progno. Per
richiederlo basta scrivere
all’indirizzo mail donazio-
ni@monteverdeonlus.it. 

La nuova
rotonda
all’incrocio 
tra via Nogarole
e via Madonna
Pellegrina

L’assessore Verona: «Messo in sicurezza uno dei punti critici della viabilità e realizzata una ciclabile»
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La “Carica dei Babbi Natale” a sostegno dei malati oncologici
L’APPUNTAMENTO

Torna dopo un anno di stop causa Covid “La carica dei Babbi
Natale”, podistica non competitiva a scopo benefico che da

anni si corre a S. Bonifacio rigorosamente vestiti in stile natali-
zio. L’appuntamento è per domenica 12 dicembre con parten-
za alle 10 da piazza Costituzione. L’evento ha lo scopo di racco-
gliere fondi per progetti di assistenza ai malati oncologici in
cura all’ospedale Fracastoro ed è patrocinato dal Comune di S.
Bonifacio ed organizzato dall’associazione “Il Sorriso di Beatri-
ce” grazie alla collaborazione di Aido, Bianca nel Cuore, Con-
trade di San Bonifacio, Scout, Sbandieratori e musici di S. Boni-
facio. L’evento è aperto a tutti purché in possesso di green pass.
L’iscrizione costa 7 euro e comprende vestito rosso completo
di pantaloni, giacca, cappellino, cintura e barba, più un pando-
ro monoporzione. Per i minori di 10 anni e coloro che si pre-
senteranno già vestiti da Babbo Natale la quota è di 2 euro.
Informazioni su www.comune.sanbonifacio.vr.it.

Un Natale all’insegna della solidarietà e
dei più piccoli per queste festività

2021 a San Bonifacio, le prime a segnare
un ritorno alla normalità dopo restrizioni
e eventi cancellati a causa del Covid. 
«Un Natale che unirà appuntamenti tradi-
zionali, come il coro, i concerti, le rasse-
gne teatrali, con novità all’insegna della
solidarietà, che abbiamo potuto realizzare
grazie alla collaborazione di tante asso-
ciazioni - commenta la vicesindaco e as-
sessore alla cultura, Cristina Zorzanello -.
In particolare col “Bosco della solida-
rietà”, realizzato in Coalonga e costituito
da piccoli mercatini gestiti da onlus, col
“Teatroforun” della Rete Self Help e con la
messa a disposizione di un negozio sfitto,
al 16 di Corso Venezia, nel quale, con la
collaborazione del Distretto del Commer-
cio, le associazioni Fantasiarte, Artistando
e l’illustratrice Anita Perlini, proporranno
laboratori creativi per bambini.
Dopo il via il 5 dicembre con l’accensione
delle luminarie e l’apertura dei mercatini
dedicati alle associazioni, si proseguirà
domenica 12 dicembre, in piazza Costitu-
zione, con la “Carica dei babbo Natale” e

alle 15 l’arrivo di Santa Lucia, a cura del
Comitato Coalonga e Pro Loco.
Sabato 18 dicembre Babbo Natale racco-
glierà, al Villaggio di Natale in piazza Co-
stituzione, le letterine dei bambini e la se-
ra, alle 20,30 al Teatro Centrale,
l’associazione “Self Help San Giacomo”,
in collaborazione con Teatroprova, pre-
senterà lo spettacolo “Sempre tuo, Vin-
cent”. Domenica 19, a partire dalle 16,30,
ci sarà il “Flash Mob” natalizio in centro
con dei ballerini che improvviseranno esi-
bizioni, e alle 20,30, il concerto di canti
natalizi a cura del “Coro Piccola Baita” al-
la chiesa di San Giovanni Bosco. Dal 22 di-
cembre e fino al 9 di gennaio sarà visitabi-
le al Cinema Teatro Centrale la mostra
fotografica “100 anni della Samboniface-
se”. Il 26 al Cinema Teatro Centrale, la
New Sambo Big Band terrà il concerto di
Natale. I bambini saranno protagonisti il
28 dicembre con lo spettacolo “Peter Pan”
a cura della Compagnia Teatrale Battipal-
co, al Cinema Teatro Centrale. A Capo-
danno il “L’Ance in resta”, a cura di “Alio
Modo ensemble”. (S.B.)

Eventi all’insegna della solidarietà, dai mercatini delle onlus ai concerti
Festività Natalizie



*: Aliquota IVA agevolata 4%

Servoscala installato a Cavaion

Ascensore installato Verona centro
Piattaforma installata presso Hotel di Torbole

Servoscala con pedana installato a Castel d’Azzano

Nuova illuminazione
per piazza Costitu-
zione, il salotto di

San Bonifacio.
«Gli interventi realizzati

- spiega l’assessore ai lavo-
ri pubblici, Antonio Vero-
na - fanno parte di una se-
rie di lavori, per 130 mila
euro, che comprendono
l’illuminazione della pista
ciclo-pedonale sull’argine
dell’Alpone, la riqualifica-
zione dell’illuminazione
di piazza Costituzione, en-
trambe ultimate nei giorni
scorsi, per concludersi con
Corso Italia dove il cantie-
re verrà completato nella
prossima primavera». 

In piazza Costituzione
sono stati installati otto

pali artistici, con elementi
di decoro in ghisa e porta
stendardo, con corpo illu-
minante a Led con rendi-
mento di 128 lumen/Watt
che garantisce in pratica
un consumo totale per
piazza Costituzione di 760
Watt.

«Con la riqualificazione
dell’illuminazione della
piazza - prosegue Verona -
abbiamo eliminato i due

pali presenti nell’area an-
tistante dedicata a par-
cheggio, che molto spesso
erano oggetto di urti acci-
dentali da parte delle auto
in manovra. Per quanto ri-
guarda le nuove lampade
a Led abbiamo scelto un
prodotto di design con for-
ma circolare, pensato per
illuminare lo spazio urba-
no con discrezione, man-
tenendo uno stile classico-
moderno adatto alla piaz-
za principale del comu-
ne».

«In piazzetta Priori -
conclude Verona - sono
stati, invece, installati due
pali artistici di altezza di
nove metri a doppio
sbraccio ornati da ele-
menti di decoro in ghisa e
con corpo illuminante a

Led con le stesse caratteri-
stiche di quelle posate in
piazza Costituzione. In
previsione dell’attivazione
del “Sistema di gestione e
telecontrollo” delle lam-
pade, che sarà operativo
dopo l’esecuzione del ter-
zo stralcio di riqualifica-
zione di tutto l’impianto
dell’illuminazione pubbli-
ca del territorio - anticipa
l’assessore -, il corpo illu-
minante è stato dotato di
apparecchiatura di tele-
controllo, in grado di rile-
vare e segnalare varie con-
dizioni di funzionamento,
anche diagnostiche, ed es-
sere controllate da remo-
to, lampada per lampada,
garantendo l’effettivo ri-
sparmio dei consumi». 

L’assessore ai lavori pubblici,
Antonio Verona. A fianco, la nuova
illuminazione di piazza Costituzione

Nuova luce per il salotto della città
Quant’è bella piazza Costituzione
L’assessore Verona: «Oltre all’agora del paese realizzata anche l’illuminazione della pista ciclabile sull’Alpone»

L’intervento, del costo
totale di 130 mila euro,
interesserà a primavera 
anche Corso Italia
Lampade telecontrollate
a risparmio energetico

Il terreno di gioco 
sistemato dal Comune
mentre la nuova sede
della società è stata 
costruita da sponsor
e col lavoro di artigiani

Dopo il nuovo campo di calcio
la squadra si regala la club house

LOCARA

Sistemato il campo spor-
tivo, il Locara calcio si

regala la nuova club house.
Il Comune di San Boni-

facio ha concluso nelle
scorse settimane i lavori al
campo da calcio di Locara.
Nel dettaglio è stata elimi-
nata la vecchia e inutiliz-
zata pista asfaltata che si
trovava a lato del campo di
gioco, sostituita con l’erba.
È stata realizzata la nuova
recinzione che separa gli
spogliatoi e le tribune dal
campo. Sono state sosti-
tuite le vecchie panchine,
che ora si presentano con
le sedute dipinte con i co-
lori sociali, bianco e cele-
ste, dell’Asd “Locara Cal-
cio”. In occasione di que-
sti lavori si è anche prov-
veduto a realizzare il nuo-
vo impianto di irrigazione
per il terreno di gioco.

«I volontari dell’Asd
“Locara Calcio” - com-
menta l’assessore ai lavori
pubblici, Antonio Verona -
hanno, inoltre, finito di
realizzare un fabbricato,
all’interno della struttura

nel quale potranno tenere
riunioni e momenti convi-
viali per i ragazzi della
scuola calcio». 

«Il fabbricato ha un va-
lore aggiunto particolare,
perché è stato realizzato
usando dei materiali di
pregio forniti dai vari
sponsor, ma soprattutto
perché alla sua costruzio-
ne hanno partecipato al-
cuni artigiani volontari
che hanno potuto fornire
le varie conformità degli
impianti realizzati e che,
per il loro impegno a favo-
re della comunità di Loca-
ra, ringrazio pubblica-
mente», conclude l’asses-
sore Verona. (S.B.)

Il nuovo
fabbricato
diventato
la club
house
del Locara
Calcio
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La Val d’Illasi mette al sicuro 
il suo progno con 1,5 milioni
di lavori da Tregnago a Badia

La Val d’Illasi mette in
sicurezza il suo torren-
te con un intervento

da 1,5 milioni di euro. Sono,
infatti, in fase di ultimazio-
ne i lavori che la Regione
del Veneto, tramite le sue
strutture del Genio Civile,
sta realizzando da metà no-
vembre nel comune di Tre-
gnago per la messa in sicu-
rezza idraulica del torrente
Illasi, tra il guado di Scor-
gnano e la località di Mar-
cemigo.

Un’opera che coinvolge
anche i territori limitrofi di
Illasi a sud e di Badia Cala-
vena a nord e che era attesa
da anni, tanto che a richie-
derne l’intervento erano
stati tre anni fa, con una let-
tera alla Regione, i sindaci
dei Comuni interessati, da
Selva di Progno a Badia Ca-
lavena, da Tregnago a Illasi,
a Colognola ai Colli. E re-
centemente, con una lette-
ra al Genio Civile, il parroco
di Badia Calavena, don Da-
rio Adami, si è detto «indi-
gnato quanto i miei parroc-
chiani per quel boschetto
nato nell’alveo del Progno
di Illasi, con piante del dia-
metro di 30-40 centimetri.
Vedendo i tragici eventi
della Sicilia, e di altre situa-
zioni passate in Liguria e in
Sardegna, ci domandiamo
come sia possibile per que-
sto torrente tanta trascura-
tezza. Tornavamo dal cimi-
tero e guardavamo indigna-
ti il Progno “imboscato”».

«Come amministratori
comunali abbiamo solleva-
to tre anni fa i problemi che
assillavano il torrente per la
situazione di pericolo che si
stava creando - spiega il
sindaco di Tregnago, Simo-
ne Santellani -. Si rischiava-
no esondazioni dovute allo
sviluppo delle vegetazione
nell’alveo stesso del torren-
te e alla frana di alcuni tratti
degli argini per la forza del-
le acque, non più frenate

progettato si è provveduto a
consolidare il tratto in ero-
sione mediante il rafforza-
mento delle briglie esistenti
e la formazione di nuovi
sbarramenti per l’inalvea-
zione dei canaloni che si
erano formati e che avevano
conseguentemente aumen-
tato il rischio idraulico».

Le briglie sono state rea-
lizzate in massi ciclopici
squadrati a forma regolare
posizionati in modo tale da
determinare una sezione
trapezia del manufatto. Il
lavoro, iniziato in primave-
ra, sarà ultimato entro la fi-
ne di dicembre.

«Altri interventi sono poi
in corso di realizzazione per
la sicurezza idraulica dei
tratti posti più a valle - ag-
giunge Bottacin - tra cui
un’ulteriore briglia in via di
conclusione per un impe-
gno di 200 mila euro». La-
vori che si sommano alle
manutenzioni già eseguite
sempre lungo l’Illasi, con
movimentazione di mate-
riale in alveo e taglio della
vegetazione, e che hanno
interessato anche diversi
comuni vicini a Tregnago.

sostituisce Alberto Barat-
to, diventato sindaco lo
scorso ottobre del Comu-
ne di Fossò, in provincia
di Venezia. 

«L’elezione di Bugno,
che da anni opera nel-
l’ambito dei Consorzi di
Bonifica - precisa il presi-
dente del Leb, Moreno
Cavazza - avviene in un
momento storico molto
importante e di grande vi-
talità per il futuro del Con-
sorzio di Bonifica Leb con
significativi progetti in
corso. Con la chiusura, nel
periodo invernale, della
stagione irrigua, si sono
intensificati i lavori di rifa-
cimento del canale irriguo
Adige Guà che fanno parte
degli interventi finanziati
dal Ministero per la messa
in sicurezza, lo sviluppo e
la salvaguardia strutturale
del sistema irriguo Leb».

Bugno, 60 anni di
Chioggia è consigliere del
Consorzio di Bonifica
Bacchiglione da circa 25

anni ed è segretario di zo-
na di Coldiretti Venezia
dal 1983. 

«Ricevo questo incarico
con responsabilità e con
tutti gli oneri, data l’im-
portanza che riveste il
Consorzio Leb - ha detto il
neoeletto -. L’intero siste-
ma preleva l’acqua dell’A-
dige da Belfiore nel vero-
nese e la porta fino a
Chioggia. È grazie a que-
sta risorsa idrica che l’a-
gricoltura veneta è un
esempio a livello naziona-
le e che nel mio territorio
è possibile produrre il fa-
moso radicchio e gli aspa-
ragi».

Il Canale Leb fornisce
acqua di qualità per l’irri-
gazione ai tre Consorzi di
primo grado che lo costi-
tuiscono, Adige-Euganeo,
Alta Pianura Veneta e
Bacchiglione, garantendo
una produzione agricola
di eccellenza a oltre 82 mi-
la ettari.

dalle cosiddette briglie, an-
ch’esse erose. Ora, final-
mente, il Genio Civile, gra-
zie al finanziamento regio-
nale, è intervenuto e speria-
mo che si continui con la
cura della manutenzione
del torrente. A nord, per
esempio, stanno anche ta-
gliando gli alberi cresciuti
nell’alveo».

«A Tregnago siamo inter-
venuti su un’estensione
complessiva di circa 800
metri, impegnando 1,3 mi-
lioni di euro - spiega l’asses-
sore regionale al dissesto
idrogeologico, Gianpaolo

Bottacin - così da mettere in
sicurezza le briglie sifonate
con il ripristino delle rispet-
tive platee nonché la costru-
zione di nuove briglie in
corrispondenza dei pennel-
li laterali. L’alveo infatti pre-
sentava profonde incisioni
dovute ad un’azione di ero-
sione del fondo e sifona-
mento dei manufatti idrau-
lici quali briglie e soglie».

«Il materiale eroso era
stato trasportato dalla cor-
rente verso valle - sottolinea
l’assessore - dove aveva
creato depositi e ostruzioni
dell’alveo. Con l’intervento

L’intervento in fase di ultimazione da parte del Genio Civile riguarda
800 metri di torrente dal guado di Scorgnano alla località Marcemigo

Bugno nuovo vicepresidente del Leb,
l’ente che dà l’acqua ai campi dell’Est

Consorzi di Bonifica

Le nuove “briglie” realizzate dal Genio Civile sul torrente Illasi a Tregnago
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Il veneziano Silva-
no Bugno è stato

eletto alla vicepre-
sidenza del Con-
sorzio di bonifica
Leb che cura l’irri-
gazione di tutta l’a-
rea dell’Est Vero-
nese. L’assemblea
del consorzio, con
sede a Cologna Ve-
neta, si è infatti riu-
nita nei giorni scor-
si per procedere al-
l’elezione. Bugno
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nel 1963.
«Abbiamo anche ap-

prontato un progetto per
restaurare queste tre ca-
serme, due da destinare
appunto a nuovo magaz-
zino comunale, e l’altra
come spazio per le asso-
ciazioni del paese - ri-
prende il sindaco Santel-
lani -. Ora, l’arrivo di
questo finanziamento ci
consente di dar corso al
progetto di recupero dei
due immobili. Questo
permetterà a Tregnago di
disporre presto di tre edi-
fici restaurati che an-
dranno anche a valoriz-
zare il patrimonio immo-
biliare del Comune».

La Regione assegna
un finanziamento di
670 mila euro al Co-

mune di Tregnago per
realizzare il nuovo ma-
gazzino comunale. La let-
tera da Venezia che infor-
ma dell’importante fi-
nanziamento regionale è
arrivata nei giorni scorsi
sul tavolo del sindaco Si-
mone Santellani. 

«È un impegno impor-
tante da parte della Re-
gione, approvato all’in-
terno di un piano di in-
terventi portati all’atten-
zione della giunta regio-
nale dall’assessore alle
Infrastrutture e vicepresi-
dente Elisa De Berti, che
ci permetterà di dar com-
pimento ad un progetto
che come amministrazio-
ne inseguiamo da tempo
- spiega il primo cittadino
-. Il Comune, infatti, ha
necessità di dotarsi di un
magazzino adeguato per
i suoi mezzi e le sue atti-
vità e per questo già un
anno fa siamo riusciti a
portare a termine uno
scambio di beni col De-
manio».

In pratica, il Comune
di Tregnago ha ceduto al-
lo Stato la caserma dei
Carabinieri di via Cesare
Battisti, comprese le abi-
tazioni e l’area edificabile
circostante, che era un
immobile del patrimonio
comunale, ricevendo in
cambio il possesso di tre
casermette militari pre-
senti nell’ex base dell’e-
sercito, in via Pascoli, de-
nominate “Ex Poligono di
tiro a segno”, comprese
le aree da destinare ad at-
trezzature sportive e via-
bilità comunale. 

Le due perizie parlava-
no di in valore di
1.059.552 euro per la Ca-
serma dei Carabinieri, re-
staurata nel 1984, e di
1.059.304,30 euro per le
“casermette”, edificate

Le ex casermette militari passate dal Demanio al Comune di Tregnago

Il sindaco Simone Santellani

Una rassegna d’arte e concerti dedicati alla Natività nelle chiese del paese
MANIFESTAZIONI DELLE FESTIVITÀ

Decollati l’8 dicembre gli eventi natalizi a
Tregnago. Anche quest’anno il Comune,

in collaborazione con l’Unione pastorale di
Tregnago, Cogollo e Centro, organizza una
serie di appuntamenti dedicati al Natale. 

Dopo il concerto “Musiche e storia di Ma-
ria di Nazareth” con Elena Bertuzzi (voce) e
Matteo Zenatti (voce e arpa), che ha visto an-
che l’apertura della mostra fotografica di arte
e devozione popolare locale a cura di Cristian
Colognato alla Chiesa della Disciplina, gli
eventi proseguiranno sabato 11 dicembre
con alle 20,30, alla Chiesa della Disciplina, il
concerto “Arie di Natale dal mondo” a cura
del Coro Carillon di S. Martino Buon Albergo

diretto da Caterina Pasetto assieme all’En-
semble Stranivari (Marco Lapolla ed Eleono-
ra Elio al violino; Sandro Caniglia alla viola;
Giorgio Rizzotto al violoncello; Mariano Sar-
tori alla chitarra).

Quindi sabato 18 dicembre, sempre alle
20,30 alla Chiesa della Disciplina, si terrà il
concerto “Cantiamo insieme il Natale” che
vedrà impegnati il coro “Tre Torri Tregnago”
(sezione mista diretta da Giovanni Dal Mo-
lin, maschile diretto da Leonello Dal Molin),
la Schola Cantorum di Pastrengo diretta da
don Flavio Gelmetti e il Piccolo Coro Mille-
note di Tregnago e San Martino Buon Alber-
go diretto da Moira Scardoni.

Sabato 1° gennaio alle 16 Gabriele Co-
lombari (tenore), Lorenzo Gugole (violino) e
Lucio Gugole (pianoforte) proporranno
“Musiche per l’anno nuovo”. Mercoledì 5
gennaio alle 20,30 alla Chiesa di Sant’Egidio,
il gruppo vocale Voci Balde, diretto da Gio-
vanni Dal Molin, e il coro La Fonte di San
Briccio, diretto da Lino Pasetto, si esibiranno
in “Cantano i pastori la pace”. 

Quindi a concludere la rassegna giovedì 6
gennaio alle 16, alla Chiesa Parrocchiale
“Puer Natus, la sacra rappresentazione del
Natale” della Scuola di Teatro di Cadidavid e
del TeatrInvisibili di Tregnago, su testi di
Carla Collesei Billi e dai Vangeli per la regia

di Gaetano Miglioranzi, col coro Santa Ceci-
lia di Cadidavid diretto da Giuseppe Manzi-
ni, accompagnato da Marco Carminati
(tromba), Valeriano Zambelli (organo), Gui-
do Ruzzenenti e Laura Consolini (voci nar-
ranti). Ingresso libero con obbligo di Green
pass (le offerte saranno destinate al Progetto
Casa e Carità delle Parrocchie). 

«L’intento è rallegrare il periodo natalizio
con occasioni di incontro, con esibizioni ar-
tistiche che richiamano la religione, la tradi-
zione culturale della Val d’Illasi, nelle forme
più diverse che l’arte, la teatralità e la musica
mettono a disposizione», sottolinea il sinda-
co di Tregnago, Simone Santellani.

Al Comune 670 mila euro per recuperare le casermette
Il sindaco: «La Regione ci ha assegnato il finanziamento per farne il nuovo magazzino comunale e una sala per le associazioni del paese»

Come amministrazione
è da tempo che abbiamo
in essere questo progetto
La proprietà dei tre immobili
dell’Esercito ottenuta un anno
fa grazie ad uno scambio
con la caserma dei Carabinieri

Simone Santellani
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L’ex sindaco Claudio
Carcereri de Prati si
è dimesso da consi-

gliere comunale di mino-
ranza a Colognola ai Colli.
A comunicarlo in apertura
dell’ultima seduta consilia-
re tenuta il 30 novembre a
Colognola, è stato il neo
primo cittadino Giovanna
Piubello che alle ammini-
strative di settembre ha
sconfitto quello che fino ad
un anno fa era il suo sinda-
co e compagno nella storica
lista “Insieme per Cologno-
la”. Una frattura politica
che ha poi visto Carcereri
De Prati dar vita ad un nuo-
vo gruppo politico, “Nuovo
Progetto per Colognola”,
assieme a quelle che erano
le minoranze che l’hanno

glio comunale avverrà la
surroga con l’entrata in au-
la di Antonio Zambaldo,
primo dei non eletti nelle li-
sta “Nuovo Progetto”.

«Sia chiaro che non la-
scio affatto l’attività politica
a Colognola ai Colli - sotto-
linea subito l’ex primo cit-
tadino Carcereri De Prati -.
Anzi, il mio compito ora
sarà proprio di far crescere
sul territorio il gruppo

sostenuto negli ultimi mesi
da sindaco.

Le dimissioni dell’ex sin-
daco sono state consegnate
in municipio il 24 novem-
bre. Ora, nel primo consi-

“Nuovo Progetto”. Proprio
per questo, all’interno di
tutta la nostra compagine ci
siamo confrontati dopo il
risultato delle elezioni e ab-
biamo deciso di focalizzarci
su due punti: la necessità di
espandere la presenza del
gruppo sul territorio comu-
nale e il progetto di far cre-
scere nell’esperienza am-
ministrativa, in questi cin-
que anni che ci vedranno
all’opposizione, tutti i com-
ponenti della lista che si è
presentata al voto, alter-
nando la loro presenza in
consiglio comunale. Pro-
prio per questo ho deciso di
rassegnare le dimissioni per
avviare questo percorso».

L’ex sindaco De Prati esce di scena
«Sia chiaro che non lascio l’attività politica. Vogliamo far crescere chi era in lista con noi», dichiara Carcereri

Claudio Carcereri De Prati

libri i ragazzi hanno rivolto
molte domande per cono-
scere diritti e doveri dell’in-
fanzia. Le insegnanti nei
prossimi mesi approfondi-
ranno il tema con percorsi
didattici specifici.

Agli alunni delle elementari
il libro sui “diritti dei bambini”

CALDIERO

Ogni diritto presuppone
un dovere. Questo è il

messaggio che l’ammini-
strazione comunale di Cal-
diero ha voluto affidare agli
alunni delle classi quarta e
quinta delle scuole prima-
rie del paese “Ederle” e “Fa-
rina” con la consegna, ve-
nerdì 19 novembre, di un
sussidio scolastico sui “Di-
ritti dei bambini” stampato
in occasione del 32° anni-
versario dell’approvazione
da parte delle Nazioni Uni-
te della Convenzione sui di-
ritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza.

«L’articolo 42 della Con-
venzione internazionale dei
Diritti dell’infanzia - ha ri-
cordato Elisa Bonamini,
consigliere con delega alle
politiche educative - stabili-
sce il diritto dei bambini di
essere informati sui propri
diritti e per questo ci siamo
sentiti in dovere di pro-
muovere, assieme agli inse-
gnanti e ai dirigenti scola-
stici, questo percorso».

«In questi anni - ha ri-
cordato ai ragazzi il sinda-
co, Marcello Lovato - ci sia-
mo impegnati a fare scelte
amministrative a favore dei
bambini, investendo ad
esempio sui fabbricati sco-
lastici o sui parchi gioco
proprio per garantire i dirit-
ti dell’infanzia. Capite
quindi che se voi ragazzi
avete un diritto, quello di
imparare, di contro noi
adulti abbiamo un dovere,
quello di mettervi in condi-
zione di usufruire di scuole
sicure e confortevoli».

A Caldiero in questi
quattro anni i fabbricati
delle scuole elementari e
medie sono stati oggetto di
importanti lavori di effi-
cientamento energetico.
Tra l’altro in questi giorni la
Regione ha comunicato di
aver finanziato per 500 mila
euro il consolidamento sta-
tico dell’ala vecchia della
scuola elementare “Ederle”.

Durante la consegna dei

Il sindaco Lovato e la consigliera Elisa Bonamini alle elementari “Farina”

Un dicembre di appun-
tamenti per le festività

natalizie a Colognola ai
Colli. È decollato lunedì 6
dicembre il calendario de-
gli eventi ideato dall’am-
ministrazione comunale
che vedrà concerti, letture
di fiabe, presentazione di
libri, e l’accensione del-
l’Albero di Natale avvenu-
ta mercoledì 8 dicembre
alla casa di riposo “Mon-
signor Alessandro Maran-
goni”.
Dopo il concerto “Natale
sotto le Stelle” del gruppo
“Diversamente in musica
DieciPiù” tenuto sempre
l’8 dicembre, si tornerà
domenica 12 dicembre al
Palasport Bruno Ruffo per
l’intrattenimento per fa-
miglie e bambini “Aspet-

tando Santa Lucia” alle
15. Alle 18 ci si trasferirà a
Villa Aquadevita per l’ac-
censione dell’Albero di
Natale e per l’inaugura-
zione della nuova sala
pubblica ricavata nelle
barchesse della villa. Nuo-
va sala che venerdì 17 di-
cembre alle 20,30 sarà il
teatro del “Natale tra i li-
bri”, con lettere e musica
sulla magia del Natale. Sa-
bato 18 dicembre alle 21
concerto di Natale alla
chiesa della Beata Vergine
di Strà con l’”Insieme Co-
rale Ecclesia Nova”. Chiu-
derà gli eventi lunedì 20
dicembre alle 16,30 alla
Biblioteca comunale “Gi-
no Sandri” l’appuntamen-
to con “Fiocchi di Neve”,
storie ad alta voce.

Concerti, musica, letture di fiabe
nel calendario dell’Avvento

Eventi di Natale

C’è tempo fino a merco-
ledì 15 dicembre per

partecipare al bando per
l’assegnazione di un con-
tributo comunale straordi-
nario alle attività economi-
che danneggiate dal Co-
vid. L’amministrazione co-
munale di Caldiero, con la
delibera di giunta del 29
novembre, ha deciso an-
che quest’anno di essere
vicina alle imprese e ai la-
voratori autonomi che
hanno subito una riduzio-
ne delle proprie attività a
causa delle misure di pre-
venzione della pandemia.
Possono presentare do-
manda entro il 15 dicem-
bre le attività d’impresa, i
lavoratori autonomi e i li-
beri professionisti che
operano a Caldiero ed
hanno sospeso le proprie
attività durante il periodo
di emergenza sanitaria o
che hanno subito una per-
dita di fatturato pari o su-
periore al 25% rispetto al
2019. Devono essere in re-
gola con il pagamento dei
tributi e delle sanzioni am-
ministrative alla data del
31 dicembre 2019 e non
non avere contenziosi in
essere col Comune. 
Modulo e bando al link:
https://www.comune.cal-
diero.vr.it/c023017/po/mo-
stra_news.php?id=994&ar
ea=H.

Aiuti a professionisti,
lavoratori e imprese
danneggiati dal Covid

DAL COMUNE

Le dimissioni da consigliere 
consegnate il 24 novembre 
In aula dovrebbe entrare ora
Antonio Zambaldo, primo
dei non eletti della lista
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La candidatura della
Valle d’Alpone a Pa-

trimonio mondiale Une-
sco sta mobilitando isti-
tuzioni, cittadini, mondo
della cultura e il tessuto
economico locale che
sostengono energica-
mente questa importan-
te iniziativa. Ma un con-
tributo importante po-
trebbe giungere anche
dal consiglio regionale
del Veneto, impegnato
in questi giorni in una
maratona per l’approva-
zione del Bilancio.

A parlarne è la consi-
gliera regionale di Euro-
pa Verde, Cristina Guar-
da: «Credo fortemente in
questa candidatura e ri-
tengo che questo proget-
to sia condiviso da molti
miei colleghi. Così ho
presentato un emenda-
mento alla legge di Bi-
lancio per garantire i
fondi necessari a mette-
re in campo iniziative a
sostegno della candida-
tura della Valle d’Alpone
a patrimonio dell’Une-
sco». 

«Una candidatura che
valorizza un territorio
unico per il suo patrimo-
nio archeologico, cultu-
rale, paesaggistico ed
enoculturale, ma che al
contempo può fungere
da volano per l’intera re-
gione - conclude la con-
sigliera regionale resi-
dente a Lonigo ma origi-
naria di Montecchia di
Crosara -. Supportare la
Valle d’Alpone in questa
sfida significa puntare
sui benefici culturali ed
economici che questa
può comportare, ma so-
prattutto si tratterebbe
di un riconoscimento
per il grande lavoro che i
promotori della candi-
datura stanno portando
avanti».

Val d’Alpone

Guarda (Europa
verde): «Fondi 

per la candidatura
a Patrimonio Onu»

«Aquesto punto
dovremmo rias-
segnare i lavori.

Purtroppo come ammini-
strazione comunale sia-
mo tenuti a fare le gare
pubbliche e queste di-
sgrazie possono accade-
re». 

È sconsolato il sindaco
di Monteforte d’Alpone,
Roberto Costa, davanti al-
la situazione venutasi a
creare per i lavori di am-
pliamento del cimitero
delle frazioni di Costalun-
ga e Brognoligo, fermi da
mesi tanto che il 12 no-
vembre, con una determi-
na del capo ufficio tecnico
comunale, architetto Ce-
lestino Leorato, il Comu-
ne ha deciso di dar corso
alla «risoluzione del con-
tratto di appalto per grave
inadempimento, grave ir-
regolarità e grave ritardo»
nei confronti della ditta
“Cefiv Snc” con sede a Za-
nica (Bergamo). Un’opera
importante,per la quale il
Comune ha previsto una
spesa complessiva di 500
mila euro.

Succede che l’impresa
vincitrice dell’appalto, ag-
giudicato nel 2020 tramite
la Centrale Unica di Com-
mittenza del Consorzio Le
Valli per un importo di
316.750,56 euro, pari ad
un ribasso del 12,428%, si
sia praticamente fermata
da mesi con i lavori. A
nulla sono valsi i diversi
richiami scritti, almeno 5-
6, inviati dagli uffici co-
munali per chiedere con-
to dei ritardi, dell’assenza
di personale nel cantiere,
dell’inadempienza rispet-
to al cronoprogramma dei
lavori. Tanto che il Comu-
ne ha deciso di risolvere il
contatto che era stato uffi-
cialmente sottoscritto il 3
agosto del 2020 con la
conseguente consegna
del cantiere il 30 settem-
bre e l’accordo per l’ulti-
mazione dei lavori al 26
maggio 2021. 

«Invece, siamo pratica-
mente a metà dell’opera,
alla prima soletta - spiega
l’architetto Leorato -. Il
guaio vero, però, è che
dopo aver chiesto una
proroga di 90 giorni sul fi-
ne lavori, ufficialmente
per problemi di carenza
di manodopera a causa di
malattia per Covid, la dit-
ta nelle settimane succes-
sive, senza fornire moti-
vazioni, è risultata più
volte non presente stabil-
mente in cantiere».

Ma non solo, nelle de-
termina dell’ufficio tecni-
co comunale si precisa
che «lo stato avanzamen-
to lavori al 15 giugno 2021
evince che risultano dalla
contabilità un ammonta-
re delle lavorazioni pari a
84.166,98 euro; mentre il
certificato di pagamento
in data 30 giugno 2021 è
pari ad un importo com-
plessivo di 92.120,76 eu-
ro». E che «a seguito dei
sopralluoghi eseguiti
l’impresa non risulta pre-
sente in cantiere dal 28 lu-
glio 2021 e che le richieste
dell’ordine di servizio nu-
mero 4 sono rimaste ine-
vase tanto che la direzio-
ne lavori in data 12 agosto
2021 ha provveduto ad

emettere un nuovo ordine
di servizio nel quale risol-
lecitava ulteriormente
l’impresa al completa-
mento dei lavori; ma che
che in data 30 settembre
2021 la direzione lavori
provvedeva a recapitare
una “Relazione Particola-
reggiata” per mancato ri-
scontro dell’impresa alle
comunicazioni formali
con ulteriore sollecito e
formale messa in mora».

«Nella disgrazia abbia-
mo la fortuna che l’am-
pliamento del cimitero ri-
guarda un’ala a sé stante,

e quindi il cantiere non va
ad incidere sulla normale
attività e non rappresenta
alcun pericolo per i citta-
dini che frequentano il
camposanto che rimane
regolarmente aperto ed
utilizzato - riprende il sin-
daco Costa -. Il problema
è che ora dovremo atten-
dere tutti i passaggi buro-
cratici previsti in questi
casi per poter riassegnare
i lavori e far ripartire le
opere. Sperando che la
ditta arrivata seconda ac-
cetti di prendere in mano
il cantiere. Altrimenti do-
vremo rifare l’appalto.
Certo, il Comune si è ri-
servato di quantificare gli
ulteriori danni e di rifarsi
sulla ditta appaltatrice.
Ma ciò non toglie il disa-
gio e i problemi di vedere
un’opera che si voleva
completare per il paese,
ancora incompiuta».Il cimitero di Brognoligo e, a destra, il sindaco Roberto Costa

Cimitero di Brognoligo: lavori a rilento
Il Comune toglie l’appalto alla ditta

Ritardi e cantiere 
abbandonato da luglio
Il sindaco Costa: «Ora
dovremo riassegnare
l’opera, rifacendo
la trafila burocratica»



Cattolica, prima
assemblea dei soci
con Generali
nuovo proprietario

L’APPUNTAMENTO Prima assemblea il 23 di-
cembre per Cattolica As-

sicurazioni con Generali
nuovo proprietario. L’ha de-
ciso il 22 novembre il consi-
glio di amministrazione di
Cattolica, guidato dal presi-
dente Davide Croff, indicen-
do l’assemblea ordinaria de-
gli azionisti per il 23 dicem-
bre, online, al posto della
precedente in calendario per
il 14 e 15 dicembre. Al centro

la risoluzione dell’incarico di
revisione legale dei conti alla
società Pricewaterhouse-
Coopers, diventata incom-
patibile dopo che Generali
ha ottenuto il controllo di
Cattolica, e la nomina del
nuovo revisore legale. Gli
azionisti potranno interveni-
re in assemblea esclusiva-
mente tramite delega al rap-
presentante designato
“Computershare Spa”.
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Non si ferma il virus
dell’influenza aviaria
che da qualche setti-

mana sta colpendo Est e
Basso Veronese, da Angiari
a Isola della Scala, da Noga-
ra fino a Ronco all’Adige e
San Bonifacio, Vigasio. Si
contano oramai un centi-
naio di focolai con una cifra
di tacchini, quaglie, galline
e polli abbattuti che supera
i 2 milioni di capi. Un dan-
no enorme.

«A metà novembre i fo-
colai nel Veronese erano
già una trentina, ora a di-
cembre sono oltre un centi-
naio, e i tipi di allevamento
e specie colpite vanno dai
tacchini da carne alle qua-
glie, ai polli, alle galline
ovaiole. Siamo oltre i 2 mi-
lioni di capi abbattuti - dice
Andrea Lavagnoli, presi-
dente della Cia-Agricoltori
italiani di Verona -. Gli alle-
vamenti interessati si con-
centrano tra Est e Basso Ve-
ronese, dove si trova il 50%
di allevamenti veneti ed un
terzo di quelli nazionali.
Questo fattore di concen-
trazione, unito alla presen-
za di un alto numero di
specchi d’acqua che richia-
mano uccelli migratori, fa-
vorisce la discussione del

virus. Inoltre, anche qui
emerge un tema ambienta-
le. È in corso a Gasglow il
“COP26” sui cambiamenti
climatici, e molto probabil-
mente si dovranno assume-
re anche nuovi indirizzi sul-
la biosicurezza, a fronte dei
cambiamenti che stanno
avvenendo sulle rotte degli
uccelli acquatici».

Il virus che colpisce è
l’H5N1, altamente conta-
gioso, tanto che Israele ha
bloccato tutte le importa-
zioni di prodotti avicoli dal-
l’Italia. Il Ministero della
Salute e la Regione Veneto
con le ultime disposizioni

hanno dato indicazioni re-
strittive di tipo strutturale e
gestionale per contenere la
diffusione dell’epidemia.

«L’attenzione degli alle-
vatori di Confagricoltura è
massima, con l’adozione di
tutte le misure di sicurezza
previste dalla normativa -
sottolinea Diego Zoccante,
presidente degli allevamen-
ti avicoli di Confagricoltura
Verona -. La preoccupazio-
ne c’è, ma sia l’Ulss che gli
allevatori sono in possesso
di un’esperienza ventenna-
le in materia di aviaria e
perciò, la situazione resta
sotto controllo e non siamo

ai livelli che si stanno regi-
strando nel Nord Europa,
dove si teme un’epidemia
tra le più grandi mai viste».

«Dall’ultima grande epi-
demia, che è stata nel 2017,
tutti i protocolli relativi alla
sicurezza sono stati poten-
ziati. Oltre allo stoccaggio e
allo smaltimento delle car-
casse, stiamo adottando
una serie di forme di pre-
cauzione come la disinfe-
zione di tutti i mezzi in en-
trata, il cambio di abbiglia-
mento e scarpe dall’esterno
all’interno, il divieto di en-
trata negli stabilimenti del
personale non autorizzato -

continua Zoccante -. Biso-
gna comunque tenere alta
la soglia di attenzione al fi-
ne di impedire la diffusione
del contagio».

«L’obiettivo è fermare
quella che potrebbe diven-
tare una crescita esponen-
ziale di casi e qui bisogna
affidarsi ai protocolli sani-
tari per evitare che il virus si
propaghi - avverte Daniele
Mirandola della Uila-Uil -.
Questo anche per impedire
che la situazione di crisi si
allunghi alla filiera produt-
tiva della carne, che fino a
questo momento non desta
segnali di preoccupazione.

Ma è chiaro che se gli alle-
vamenti colpiti continue-
ranno a crescere rischiamo
una carenza di prodotto
che potrebbe portare sia ad
una diminuzione dell’atti-
vità nelle industrie alimen-
tari, con ripercussioni sul-
l’occupazione, sia ad un in-
cremento dei prezzi che
colpirebbe il consumatore
finale».

«Qui è a rischio l’avicol-
tura che da decenni si attua
in questa parte della pro-
vincia. Ad ogni livello stia-
mo sostenendo le indica-
zioni del Ministero della sa-
lute e delle Ulss affinché
siano adottate tutte le misu-
re di contenimento del con-
tagio - conclude Lavagnoli -
. Purtroppo, a seguito degli
abbattimenti che verranno
disposti, i ristori, in quanto
tali, non potranno compen-
sare le perdite di reddito
degli allevatori e la com-
pensazione degli investi-
menti effettuati. In questa
situazione, vanno contenuti
al minimo gli spostamenti,
a qualsiasi titolo avvengano
nelle zone di protezione e
sorveglianza».

Emergenza Sono ormai un centinaio, concentrati tra Est e Basso Veronese, gli allevamenti colpiti dal virus

L’aviaria minaccia il futuro dell’avicoltura
Diego Zoccante 
(Confagricoltura):
«Potenziati i protocolli
di sicurezza»
«Il timore è che la crisi
si rifletta su lavoro 
e prezzi al consumo»,
sottolinea Daniele 
Mirandola (Uila)

Andrea Lavagnoli
(Cia-Agricoltori):
«Oltre 2 milione i capi 
già abbattuti tra polli,
tacchini, quaglie
C’è anche un tema 
ambientale col clima
che cambia le rotte
degli uccelli»

045 509326
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Il Bilancio di Cantina di
Soave supera i 133 mi-
lioni e ai soci distribui-

sce ben 53,2 milioni di eu-
ro. Sono i numeri salienti
del bilancio d’esercizio
2020-21 approvato nel cor-
so dell’ultima assemblea
dei soci che si è tenuta al-
l’aperto per le misure anti-
Covid alla Cantina di Mon-
tecchia di Crosara, stabili-
mento di proprietà del
gruppo.

A presentare il bilancio
sono stati Roberto Soriolo
e Wolfgang Raifer, rispetti-
vamente presidente e di-
rettore generale di Cantina
di Soave, che hanno
espresso soddisfazione per
i risultati raggiunti, assie-
me a tutto il consiglio di
amministrazione. Risultati
positivi, ottenuti nonostan-
te il protrarsi della pande-
mia e la difficile situazione
economica a livello globa-
le, che lasciano ben spera-
re per il futuro, con gli oltre
2000 soci viticoltori che
quest’anno hanno visto la
liquidazione delle uve sali-
re a 53,2 milioni di euro
con una redditività media
per ettaro di 8.500 euro. 

Il Gruppo Cantina di
Soave ha registrato un fat-
turato consolidato di oltre
133 milioni di euro, con un
aumento del 19% in volu-
me e del 10% in valore, de-
terminati per il 57% dal
mercato domestico e per il
43% da quello estero. In te-
ma di capitalizzazione
aziendale, il patrimonio

netto supera i 72 milioni di
euro, a fronte di un cash
flow operativo (liquidità)
di 8,2 milioni e un utile di
esercizio di oltre 530 mila
euro.

Andando nei particolari,
è stato riconfermato l’equi-
librio tra prodotto confe-
zionato e sfuso, rispettiva-
mente il 51% e il 49% del
fatturato. L’imbottigliato
ha visto un incremento del
3% in volume e del 5% in
valore, mantenendo una
buona ripartizione tra pro-
dotto a marchio e private

label. 
«Ciò dimostra l’adegua-

ta gestione da parte dell’a-
zienda di entrambe le cate-
gorie: i prodotti a marchio,
che consentono una mag-
giore remunerazione gra-
zie ad un prezzo più eleva-
to, e le private label, che
hanno forza commerciale
crescente - ha spiegato il
direttore generale Raifer -.
Tra i marchi aziendali ri-
volti alla grande distribu-
zione sono risultate molto
buone le performance di
Cadis e Maximilian I. Que-
st’ultimo ha segnato un
+7% in quantità e +17% in
valore confermandosi lea-
der di mercato con la tipo-
logia Müller Thurgau (dati
Iri 30 aprile 2021). Per
quanto riguarda il canale
Horeca, nonostante l’effet-
to lockdown, i marchi Roc-
ca Sveva, Poesie e Sette-
cento33 sono riusciti a
mantenere le loro posizio-
ni commerciali». 

«I consumi e le esporta-
zioni nel periodo luglio
2020-giugno 2021 sono sta-
ti inevitabilmente colpiti
dalla pandemia Covid-19 -
ha sottolineato il presiden-
te Soriolo -. Tuttavia, a par-
tire da marzo 2021, si sono
visti dei segnali di positi-
vità, sia in valore che in vo-
lume. Sul fronte dei prezzi
all’origine, dopo un deciso
andamento a ribasso delle
quotazioni delle denomi-
nazioni nel corso del 2020,
si assiste ora ad un trend
che lascia ben sperare. Nel

trade e nelle scelte dei con-
sumatori finali si rilevano
cambiamenti di gusti e ten-
denze, ovvero un aumento
delle vendite nei piccoli
negozi e canali online, la
presenza di etichette im-
portanti anche nella Gran-
de distribuzione, un inte-
resse crescente per la so-
stenibilità e anche una ri-
chiesta di nuovi formati». 

«Per quanto riguarda le
tipologie di prodotto, con-
tinuano a riscuotere parti-
colare successo i vini spu-
manti, i Doc e Docg e i vini

rosati. In generale possia-
mo dire che, anche in un
periodo difficile come
quello appena trascorso,
Cantina di Soave è riuscita
a salvaguardare il proprio
risultato d’esercizio e ha
continuato a crescere - ha
continuato Raifer -. Grazie
alla sua politica di differen-
ziazione dei marchi, si è
prontamente adeguata alle
nuove richieste del merca-
to, riuscendo a collocare
tutte le proprie denomina-
zioni, puntando sui canali
distribuitivi che hanno
continuato a funzionare
nonostante la pandemia,
ovvero la Gdo e l’e-com-
merce. Dal punto di vista
strategico, per quanto ri-
guarda l’immediato futuro,
stiamo lavorando sul posi-
zionamento dei nostri
marchi su tutti i canali, ci
sarà una rivisitazione dei
nostri brand principali,
nell’ottica di dare maggio-
re risalto alle denomina-
zioni e quindi alle cantine
del Gruppo in cui i vini
vengono prodotti».

133

8,5

72
Milioni
è l’ammontare del patrimonio
netto, con un utile di 530 mila
euro e un cash flow (liquidità)
operativo di 8,2 milioni

43
per cento
la quota delle esportazioni
sul totale della produzione,
con l’imbottigliato salito
al 51% (+5% in valore)

Mila
il valore per ettaro raggiunto 
dalla redditività annua delle
uve consegnate dagli oltre
2000 soci alla cantina

Milioni
il fatturato 2020-21, in crescita
del 10% rispetto all’anno
precedente di quella che è
la prima coop vinicola d’Italia

Consumi ed export colpiti
inevitabilmente dal Covid
tra luglio 2020 e giugno 2021
Dalla primavera segnali 
positivi che fanno ben sperare

In un anno difficile l’azienda
è riuscita a salvaguardare
il proprio risultato d’esercizio,
seguendo le richieste dei mercati
puntando su Gdo ed e-commerce
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Cantina di Soave:ai soci 53,2 milioni
I bilanci del vino Approvati dall’assemblea degli oltre 2000 viticoltori i numeri della vendemmia 2020-21

Roberto Soriolo Wolfgang Raifer



Certe occasioni capitano
solo una volta all’anno...
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Tocca gli 8 milioni e
640 mila euro il valo-
re della remunerazio-

ne riconosciuta agli oltre
500 soci che hanno confe-
rito le uve nella scorsa ven-
demmia alla Cantina di
Monteforte. I dati sono cer-
tificati dal bilancio dell’an-
nata 2020-21 della coope-
rativa vitivinicola Mon-
terfortiana che nonostante
una stagione condizionata
pesantemente dal Covid,
in particolare per il merca-
to legato alla ristorazione, è
riuscita a confermare i ri-
sultati dell’anno preceden-
te, continuando anche nel-
la crescita della parte im-
bottigliato a proprio mar-
chio, quella capace di ge-
nerare maggior valore.

«Il bilancio che nei gior-
ni scorsi abbiamo presen-
tato ai soci e che è stato ap-
provato all’unanimità ri-
flette la capacità dell’azien-
da di adeguarsi alle proble-
matiche del mercato. Un
lavoro importante che è
ancora pienamente frutto
dell’impegno e della pas-
sione del nostro compian-
to direttore generale, Gae-
tano Tobin, prematura-
mente scomparso a 58 an-
ni ai primi di settembre -
ha voluto subito ricordare
il presidente della Cantina
di Monteforte, Massimino

Stizzoli -. Tanto che oggi,
con la ripresa dei mercati,
in particolare di quello Ho-
reca (hotel, ristorazione,

caffé-bar, Ndr), possiamo
tornare a guardare con
speranza al futuro e a ri-
prendere quei progetti di

espansione che già Tobin
aveva delineato e che con
la pandemia di erano fer-
mati. In particolare, l’as-
semblea dei soci ha deciso
di dar corso all’amplia-
mento del magazzino già
nel 2022, necessario per far
fronte alla crescita dell’im-
bottigliato».

I conti 2020-21, infatti,
chiudono con un fatturato
di Cantina di Monteforte a
quota 15 milioni e 930 mila
euro, dei quali l’80% legati
al mercato interno, e dove

l’imbottigliato pesa per il
20%; ed il 20% sull’estero,
Inghilterra e Germania in
particolare, dove l’imbotti-
gliato vale ben il 75%. In
valore, l’imbottigliato oggi
vale 4,7 milioni per Canti-
na di Monteforte in cresci-
ta anche in quest’anno dif-
ficile di un punto percen-
tuale, grazie all’azione
svolta sui mercati legati al-
la Grande distribuzione or-
ganizzata.

Il patrimonio della can-
tina si assesta sui 4,2 milio-
ni e la remunerazione ai so-
ci, pari a 8 milioni e 640
mila euro porta il reddito
per ettaro a circa 7500 euro. 

«Sono valori di tutto ri-
spetto se consideriamo che
praticamente il 100% dei
nostri viticoltori opera
nell’area del Soave ed è le-
gata a questa Denomina-
zione, a differenza di altre
realtà che invece somma-
no nel reddito anche l’ap-
porto di Doc di maggior va-
lore come il Valpolicella»,
conclude il presidente Stiz-
zoli.

Il presidente Stizzoli: «L’azienda è riuscita a confermare i valori dell’annata precedente, 
nonostante lo stop al mercato della ristorazione. Pronti all’ampliamento del magazzino»

Vendite vino in doppia
cifra ma pesano i costi
delle materie prime

MERCATI

Il vino vola in doppia
cifra nelle vendite sia
in Italia che in Euro-

pa, ma ha comunque po-
co per cui brindare. Col-
pa - rileva Unione italia-
na vini - del boom di rin-
cari, anch’essi in doppia
cifra, che influiscono
nell’ordine del 30% sul
prodotto finito. 

I costi alle stelle ri-
guardano tutto, dalle
materie prime secche al
prodotto, quindi dal ve-
tro alle etichette, dai car-
toni alle chiusure delle
bottiglie, dai trasporti
(con le tariffe per i con-
tainer che sono lievitate
del 400%) all’energia
elettrica fino al prezzo
medio del vino stesso,
che complice una ven-
demmia a bassi volumi
sale in diversi casi a
+40% rispetto allo scorso
anno. Un combinato di-
sposto che, secondo il
segretario generale, Pao-
lo Castelletti «costa al
settore una bolletta sup-
plementare che supera 1
miliardo di euro. È del
tutto evidente che le im-
prese saranno costrette a
rivedere i listini accorda-
ti con distributori e im-
portatori. Chiediamo
pertanto massima atten-
zione al Governo nei
prossimi provvedimenti
di legge di Bilancio per
assicurare misure di alle-
viamento dei costi fissi
(tassazione sul lavoro ed
energia) che possano so-
stenere il mondo produt-
tivo e non mortificarne la
competitività».

Il presidente di Cantina di Monteforte, Massimino Stizzoli
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MILIONI
è il valore
delle uve
pagate agli ol-
tre 500 soci

8,640

PER CENTO
la crescita 
dell’imbotti-
gliato che vale
4,7 milioni

+ 1

Aperto il bando per l’Industria 4.0: disponibili 33,5 milioni
DALLA REGIONE

«Da oggi è possibile presenta-
re la domanda per il bando

regionale da 33 milioni e mezzo
di euro destinato alle piccole e
medie imprese e pensato per so-
stenere tutti quei progetti di inve-
stimento in tecnologie dell’Indu-
stria 4.0, che favoriscano la crea-
zione di economie circolari». 

L’ha annunciato il 25 novem-
bre l’assessore regionale allo svi-
luppo economico, Roberto Mar-
cato. Si tratta di contributi a fondo
perduto per il riposizionamento

competitivo delle Pmi Venete.
«È un aiuto importante per il

nostro tessuto produttivo, dove,
specialmente il manifatturiero e il
settore dei servizi alle imprese, ri-
chiedono sempre di più l’utilizzo
di tecnologie per ottimizzare l’uso
delle risorse, semplificare e ren-
dere sostenibili i processi produt-
tivi», ha concluso Marcato. Fino
alle 12 del 9 febbraio 2022, le Pmi
potranno presentare le domande
di contributo.

Cantina di Monteforte
sfiora i 16 milioni di fatturato

L’assessore Marcato
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334/1175220 zona Minerbe.
TAPPETI PERSIANI VINTAGE di
lana pura e indiani di seta, mai
usati, vendo a metà del loro
prezzo. Tel. 045/7100992.
ARAZZO DI STOFFA lunghezza 2
m, larghezza 1 m, cornice origi-
nale integra, soggetto campe-
stre con figure, vendo a 95 euro.
Tel. 045/7100992.
MOBILE SALOTTO TINTA CILIE-
GIO composto da: porta tv, vetri-
netta libreria e antine sottostan-
ti, seminuovo. Vendo per
rinnovo arredamento, prezzo da
concordare dopo visione. Tel.
349/7373889.
VENDO SCRIVANIA + POLTRONA
laccata bianca a 100 euro. Tel.
348/5485661.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCA-
TE a 50 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO POLTRONA RIVESTITA IN
PELLE da ufficio a 80 euro. Tel.
347/1005153.
SCARPIERA IN FRASSINO 5 ante
vendo a 40 euro. Tel.
347/5519734.
VENDO TAVOLO ANTICO del
1935, piano in marmo, base di
legno, prezzo dopo visione tra-
mite WhatsApp al 331/4549490.
VENDO ARMADIO LETTO, 2 co-

SCARPIERA COLORE FRASSINO
5 ante, nuova, vendo a 40 euro.
Tel. 347/5519734.
VENDO DIVANO 3 POSTI colore
rosso a 70 euro. Tel.
349/6024025.
ARMADIO STAGIONALE 4 ANTE E
CASSETTI in noce, un comò con
4 cassetti, 2 comodini in noce
vendo a 250 euro. Un armadio
laccato chiaro stagionale vendo
a 150 euro. Due poltrone a fiori
in legno vendo a 100 euro. Cre-
denzetta piccola 2 ante cantona-
le, prezzo da concordare. Tel.
ore pasti a Remigio
348/6824829.
VENDO 5 SEDIE IN NOCE e im-
bottite, tenute bene, a 90 euro.
Tel. 333/2171781.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN
ARMADIO IN NOCE 5 ante scor-
revoli, alt. 2,70 m, lung. 2,96 m,
profondità 61 cm, a 150 euro.
Tel. 334/1175220 zona Minerbe.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN
ARMADIO IN NOCE 5 ante, alt.
2,50 m, lung. 2,85 m, profondità
62 cm, a 150 euro. Tel.

ARREDAMENTO

modini, del 1970 laccatura Bo-
volone, a 180 euro. Visione tra-
mite WhatsApp al 331/4549490.
LAMPADARIO 6 LUCI LACCATO,
pagato 139 euro vendo a 15 eu-
ro. Visione tramite WhatsApp al
331/4549490.
CAMERETTA COMPLETA DA
BAMBINI “LINEA D” GRUPPO
DOIMO color legno chiaro e parti
in bianco e arancio, composta
da 1 letto singolo, rete a doghe,
materasso a molle, 1 comodino
a due cassettoni 80x40x40, 2 ar-
madi a colonna 60x60x227 e 1
mensola 80x25. Tutto in perfetto
stato, privato vende a 299 euro.
Tel. 333/8615770.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre po-
sti e uno a 2 posti. Da vedere.
Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERA-
TURE STRANIERE con esperien-
za di studio all’estero impartisce
lezioni di Tedesco e di Inglese
(medie e superiori). Il vostro mi-
glioramento e progresso sono il
mio obiettivo. Tel. e Sms al
349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25
ANNI offre ripetizioni di matema-
tica e scienze (medie), matema-
tica (biennio liceo) e scienze
(superiori). Tel. 320/4844646.
SERVIZIO TRADUZIONE/TRA-
SCRIZIONI TESTI ITALIANO-IN-
GLESE, ITALIANO-TEDESCO VI-
CEVERSA. Ventennale
esperienza. Traduzioni di ma-
nuali d’installazione, libretti di
istruzione, manuali online, cata-
loghi, brochure, listini, siti inter-
net per alberghi, aziende. Tel.
348/3250598.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi al
347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA impartisce lezioni priva-
te di matematica e fisica, zona
Legnago e limitrofi oppure a di-
stanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle
elementari/medie e recupero de-
biti estivi. Giorgia,
tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFES-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

SORE IMPARTISCE LEZIONI PRI-
VATE per superiori e università:
chimica, fisica, analisi matema-
tica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA imparti-
sce lezioni di lingua russa anche
online, zona Legnago. Chiamare
ore pasti 329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE
IMPARTISCE LEZIONI di inglese
e tedesco a tutti i livelli, zona Le-
gnago. Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTI-
SCE LEZIONI A TUTTI I LIVELLI
DI: analisi matematica, fisica,
impianti chimici, per superiori e
università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTI-
SCE LEZIONI DI MATEMATICA e
fisica per scuole superiori a 15
euro l’ora. Zona San Pietro di
Legnago. Misure igeniche di
prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LE-
ZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE
individuali o di gruppo a studenti
delle scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPAR-
TISCE LEZIONI DI CHIMICA a stu-
denti di tutte le scuole e/o Uni-
versità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIO-
NI, consulenze giuridiche per
università e concorsi, nonché
per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso perso-
nalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)

TAGLIAERBA ELETTRICO COME
NUOVO usato pochissimo, paga-
to 250 euro vendo a 150 euro.
Chiamare se veramente interes-
sati al 349/6767868 (regalo pro-
lunga 10 metri).

ATTREZZATURE SPORTIVE

SCARPE DA GINNASTICA tg. 41
vendo a 15 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due eroga-
tori “Modulo M” con manome-
tro, bussola e torcia subacquea,
il tutto 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.

VENDO TAGLIARAMI con prolun-
ga nuova a 20 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO SGRANA PANNOCCHIE di
granoturco a 30 euro. Tel.
349/6024025.
COMPRESSORE 24 LT vendo a 50
euro. Tel. 347/5519734.

CITROËN C3 1.1 BENZINA colore
grigio argento, ottimo stato,
45.500 Km, anno immatricola-
zione 2012, unico proprietario,
vendo a 3.800 euro. Tel.
328/7653864 dalle ore 15 alle
20.
VOLKSWAGEN NUOVO MAGGIO-
LINO 1600 BENZINA anno 2000,
uniproprietaria, tagliandi docu-
mentati, 195.000 km, pneumati-
ci e batteria nuovi, cerchi in lega,
bollo e assicurazione fino 2022,
vendo a 2.800 euro. Tel.
340/5161664.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

VENDO BORSETTA NUOVA ELE-
GANTE da donna a 8 euro. Tel.
340/9637657.
VENDO CIABATTE ESTIVE DA
DONNA nuove, doppia fascia, tg.
40, colore blu. Tel.
340/9637657.
VENDO FELPE, GIUBBETTI, GIUB-
BOTTI VARI UNISEX (L-XL-XXL),
nuovi a prezzi simbolici, max 10
euro a capo. Per informazioni e
foto scrivere su WhatsApp
338/2658230. No perditempo,
grazie.
VENDO 11 PAIA DI SCARPE N° 38
marca Laura Biagiotti, Geox,
Chas a 10 euro cadauna. Tel.
329/8142643.
VENDO 2 PELLICCE a 50 euro l’u-
na; 1 cappotto con collo in pel-
liccia a 30 euro e vari colli in pel-
liccia a 10 euro cadauno. Borse
da signora a 5 euro l’una. Tel.
ore pasti al 329/1855070.
VENDO CAMICIE tg. L a 15 euro
cadauna e Polo tg. L a 10 euro,
tutte praticamente nuove, prez-
zo trattabile. Tel. 348/7000404.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO

Per info tel. allo 045 7513466 o scrivere a pubblicita@primoweb.it
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I LIKE PRIMO GIORNALE
Primo Giornale rimane un punto di riferimento
puntuale e aggiornato per l’informazione
anche con il suo sito web
e le sue edizioni digitali

Con un piccolo gesto puoi premiare 
e incoraggiare il lavoro di Primo Giornale

A SAN BONIFACIO
ZONA FERROVIA

PRIVATO VENDE
GARAGE INTERRATO

2 POSTI AUTO - ALTO 2,16
LARGO 4,76 - LUNGO 6,40

CHIAMARE SOLO SE SERIAMENTE
INTERESSATI AL

349 6767868

AFF ITTO
APPARTAMENTO
IN MONTAGNA
H.1250 MT. ALTOPIANO

DI BRENTONICO, SPAZIOSO
E BEN ARREDATO, DOPPI SERVIZI,
CAMINO, GARAGE, VICINISSIMO

AI CAMPI DA SCI, MAX. 4 PERSONE
PER ULTERIORI INFO. CHIAMARE AL

328 9651425



CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI
DUO si propone per la serata di
San Silvestro, matrimoni, ceri-
monie, feste private. Si garanti-
scono serietà, professionalità e
simpatia. Contattatemi al
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, Mara è lieta di rendere più
solenne la Vostra cerimonia nu-
ziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violi-
no. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIA-
LE CERCA 1 CHITARRISTA E 1
PIANISTA. Tel. 347/3712356.

CERCO DONNA/RAGAZZA PER
PULIZIE solo al mattino zona
Maccacari. Tel. 340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e
per piccoli servizi, esperienza
ventennale, automunita, zona
Cerea, Angiari, Roverchiara, Le-
gnago, San Pietro di Morubio.
Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA
CONVIVENTE AUTOMUNITA a Bo-
schi Sant’Anna. Si richiede
esperienza nella mansione: igie-
ne anziani, preparazione pasti,
pulizia della casa. Contratto di-
retto con la famiglia in regime di
convivenza con vitto e alloggio.
Tel. 338/2158428.
RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA UR-
GENTEMENTE LAVORO per puli-
zie, stiro o badante non convi-
vente a Bovolone e paesi
limitrofi. Tel. 348/6003852.
CERCO BADANTE ITALIANA SE-
RIA per lavori domestici e assi-
stenza anziana di giorno in Le-
gnago, con referenze. Tel.
345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY
SITTER o per compagnia diurna
per anziani (mattina o pomerig-
gio), oppure anche per pulizie di
appartamenti vuoti. Zona San
Bonifacio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI
DOMESTICI E ASSISTENZA AN-
ZIANI ZONA LEGNAGO. Tel.
338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BADANTE, no 24h,
pulizie, stiro anche dal proprio
domicilio, zona Sanguinetto e li-
mitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA LAVORO PER PULIZIE
DOMESTICHE anche stiro, mas-
sima serietà. Tel. 345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSE-
GNANTE ALLA SCUOLA D’INFAN-
ZIA, neo laureata in scienze del
servizio sociale. Mi offro come
baby sitter. Zona Bovolone e li-
mitrofi. Tel. 349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO
preferibilmente come barista.

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

338/4284285.
VENDO BICICLETTA CLODIA, an-
ni ’70, altezza media, prezzo do-
po visione tramite WhatsApp al
331/4549490.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO tipo Caravelle o altri ti-
pi. Sono interessato anche a
banconote, monete mondiali e
francobolli. Per offerte o infor-
mazioni telefonare in ore pasti al
333/6728012, Giuliano.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA
COCA COLA privato acquista.
Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato acqui-
sta, massima serietà. Tel.
349/4976710.

VENDO FREEZER A POZZETTO al-
tezza 90, larghezza 95, a 50 eu-
ro. Tel. 349/6024025.
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA
FREEZER altezza 140, profondità
52, a 50 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con
forno, 90x80, a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO CALDAIA RIELLO A ME-
TANO 36.000 perfettamente fun-
zionante. Tel. 347/5561190.
UNA STUFA FUNZIONA A PELLET
con 3 bocche di aria calda da uti-
lizzare come riscaldamento cen-
trale anno 2018 usata solo un
periodo invernale vendo a 1.300
euro trattabili. Tel. ore pasti a
Remigio 348/6824829.
VENDO LAVATRICE OCEAN LV30
funzionante, a 30 euro. Per info
e foto 338/2658230.
CERCO FRIGO DI PICCOLE DI-
MENSIONI funzionante a energia
elettrica. Tel. 340/2863215.

VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-
1.2 ultraluminoso, zoom Vivitar
80-210 con attacco Nikon, nuo-
vi, adoperati pochissimo. Tel.
Tel. 340/8021776.
MACCHINA FOTOGRAFICA
NIKON COLPIX con borsetta e
caricabatterie + Sim in regalo,
usata pochissimo, vendo a 40
euro trattabili. Tel.
340/8021776.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS 256 GB di gennaio 2018
per passaggio a Iphone 11. Con-
dizioni perfette, funzionamento
come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO TELEVISIONE SAMSUNG
18 POLLICI con telecomando,
perfettamente funzionante, a 30
euro. Per info e foto
338/2658230.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

Tel. 391/1640021.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVO-
RO PER ASSISTENZA o dama di
compagnia, solo al mattino, dal
lunedì al venerdì, no patente, Le-
gnago e limitrofi. Massima se-
rietà. Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI
SI PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di puli-
zie e piccole commissioni. Di-
sponibile da subito. Zona Le-
gnago. Se interessati chiamare
Elena al numero 349/6014912
oppure al 348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LA-
VORO COME ADDETTA PULIZIE,
UFFICI operatrice mense, purché
serio. 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 LA-
VORO COME BABY-SITTER, plu-
riennale esperienza soprattutto
con bambini di età 0/3 anni, di-
sponibile anche per aiuto com-
piti, automunita. Zona Bovolone
e limitrofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVO-
RO COME BABY-SITTER in orario
pomeridiano, Zona Legnago e li-
mitrofi. Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VO-
LONTEROSA, AUTOMUNITA cer-
ca lavoro per pulizie domesti-
che, assistenza anziani. Zone
limitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRON-
CINO SERIO E AFFIDABILE, espe-
rienza ventennale patente C con
Cqc e carta tachigrafica. So ado-
perare muletto e transpallet e fa-
re altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa.
Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BARISTA, pulizie
ecc. purché serio. Tel.
391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO
PICCOLI TRASPORTI e traslochi.
Massima serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA LAVORO per pulizie o
domestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO a Cerea per pulizie case,
uffici, scale, assistenza anziani e
baby sitter. Tel. 348/4803341.
(*)
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste
anziani. Disponibilità per Legna-
go e limitrofi. Tel. 329/3625519.
(*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, assi-
stenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti
familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO DISCHI IN VINILE MUSI-
CA CLASSICA E LISCIO solo a chi
è seriamente interessato, no
perditempo. Tel. 349/6767868.
VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo
da concordare, “De Agostini” 10
volumi e “Conoscere” 16 volu-
mi. Tel. 333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a
prezzo da concordare. Tel.
333/2171781.
3 MESSALI DA ALTARE in buone
condizioni, anni ’70/’80, vendo a
15 euro cadauno. Tel.
045/7100992.
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE”
anno ’78, come nuova, aperta
una sola volta, vendo a 10 euro.
Tel. 331/4549490.
VENDO A PREZZI STRACCIATI LI-
BRI di letteratura, narrativa, sto-
ria, psicologia. Tel. 342/199
8714.
REGALO VOCABOLARI USATI di
italiano, inglese e francese. Tel.
338/6735068.

VENDO POLTRONA COMODA do-
tata di WC, braccioli e sedile sol-
levabili, ruote, prezzo 50 euro.
Tel. 328/0716710.
VENDO PANNOLONI MUTANDINA
E NON per incontinenza, n° 16
pacchi Tg, M, n° 4 pacchi Tg. L,
per inutilizzo. Prezzo 7 euro a
pacco. Tel. 328/0716710.
ATTREZZATURA CAMINO PE-
SANTE paletta, attizzatoio, sco-
pino, molla + parascintille pe-
sante con sportelli, vendo a 35
euro. Tel. 349/6024025.
VENDO COPERTA LANA MERINO
matrimoniale, nuova, mai usata,
a 60 euro. Tel. 349/6024025.

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VENDO ARTICOLI VARI calamite,
palle di vetro, acquasantiere, li-
bri, Cd musica classica, borsot-
ti, valigie trolley, collezione con-
chiglie e altri oggetti. Tel.
348/2230572.
PIANTE DI ALOE VERA 30/40 cm
di altezza, vendo a 3 euro cadau-
na. Tel. 045/7100992.
PRIVATO VENDE FUNGHI SECCHI
MISTI. Introvabili, ottimi. Per
info e foto contattare per What-
sApp 338/2658230.
LAMPADA ASCIUGA CAPELLI
PROFESSIONALE vendo a 40 eu-
ro. Tel. 347/8402830.
VENDO N°2 MULINELLI PER PE-
SCA DAIWA Pearl 2000 e Proca-
ster 2000, usati poco, con filo ø
18, entrambi a 45 euro, vero af-
fare. Tel. 348/0594175.
VENDO VARI ADDOBBI PER AL-
BERI DI NATALE. Tel.
349/6024025.
VENDO CARRELLO per spostare
vasi pesanti, misure 120x50 cm,
altezza 20 cm, prezzo 25 euro.
Visione tramite WhatsApp al
331/4549490.
VENDO N° 5 DAMIGIANE da 34 li-
tri a 5 euro cadauna. Tel.
331/4549490.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PA-
RASCHIZZI PER CUCINA marca
Porcellanosa mod. “Venice”,
bellissime, effetto marmo gri-
gio, bordi rettificati, misure
33x100, n° 10 pezzi, vero affare
vendo a 149 euro + regalo barra
portapensili. Tel. 333/8615770.
VENDO CARROZZINA GUIDA AU-
TONOMA NUOVA: 2 poggiapiedi
e 2 alzagamba, solo 15 kg, 60
larghezza, portata 120 kg, per-
fetta. Da vedere. Costo 400 eu-
ro, vendo a 120 euro.
Tel.349/3939076.

RUOTINO DI SCORTA NUOVO
completo di chiave e cric S
135/80, B14 Pirelli, vendo a 50
euro. Tel. 338/3877000.
VENDO N° 2 PNEUMATICI INVER-
NALI misure 195/55 R 16, in
buono stato, del 2020. Tel.
320/9565313, Angelo.
4 GOMME TERMICHE CON CER-
CHI IN ACCIAIO GRIGIO a 5 fori,
185/60 R14*82H, in buono sta-
to, montaggio anche fai-da-te
senza bisogno di gommista, pri-
vato vende a 99 euro. Tel.
333/8615770.
HYUNDAI TUCSON CRDI imma-
tricolata il 21//2/2008, 56.000
km, Turbo Diesel, Euro 4, unico
proprietario, vendo a 5.000 eu-
ro. Tel. 349/4207918.

VENDO GIACCA INVERNALE CI-
CLISTA NORTHWAVE taglia me-
dia pochissimo usata euro 50.
Tel. 347/6213196.
VENDO BICI ELETTRICA velocità
London, batteria integra, display
Lcd, seminuova. Tel.
0442/22199 solo ore pasti.
BICICLETTA BDC GRANDIS CAR-
BON mis. S, cambio Ultegra,
usata/revisionata in negozio,
mai usata personalmente, per
errato acquisto vendo a 700 eu-
ro. Zona Legnago. Tel.
347/7431178.
VENDO MOTO BMW R 1110 R del
1997, 63.000 km, ottimo stato,
tagliandi BMW, revisionata, bor-
se laterali e bauletto. Tel.
348/5115762.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VEC-
CHIO da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti o do-
po le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA VECCHIA da si-
stemare, anche non funzionan-
te. Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA, ritiro a domicilio.
Per informazioni tel.
334/6748719.
VENDESI BICICLETTA “STELLA
ALPINA” di fine anni ’90, ma ac-
quistata nuova nel 2004/05
completamente restaurata con
pezzi originali escluso il telaio.
Da vedere e acquistare a Porto
Legnago. Tel. 324/7721863,
Marco.

COLLEZIONE FRANCOBOLLI edi-
zione Repubblica Italiana, da
metà anni ’40 al ’90 vendo a 300
euro. Tel. 347/8402830.
VENDO VASCHE USATE NELLE
STALLE per le mucche, in pietra
antica. Prezzo dopo visione. Tel.
349/6024025.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. Tel.

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

PRIMO GIORNALE - ESTVERONESE

9 DICEMBRE 2021 17annunci economici

Questo numero di Primo Giornale è stato chiuso in redazione il 7/12/2021 alle ore 12
IN REDAZIONE: LAURA VIGHINI, MIRCO VENTURINI
COLLABORATORI: MASCIA BASSANI, SIMONE BELLINI,
MARTINA DANIELI, EMMA DONATONI, SANDRO MELOTTO,
GAIA MIZZON, ARIANNA MOSELE, LETIZIA POLTRONIERI,
CATERINA UGOLI, GIANLUCA VIGHINI, EMANUELE ZANARDI

PRIMO GIORNALE, editrice Mercurio Srl. Redazione e
Amministrazione via Fontego 20 - 37029 San Pietro in
Cariano - tel. 045/7513466 • e-mail:
primogiornale@primoweb.it - Per la pubblicità Mercu-
rio Srl via Fontego 20 - 37029 San Pietro in Cariano -

tel. 045/7513466 • e-mail: pubblicita@primoweb.it - È
vietata la riproduzione anche parziale di testi, fotogra-
fie, bozzetti grafici realizzati per gli inserzionisti. Ci si
riserva di tutelare a norma di legge qualsiasi violazione.
Prezzo pubblicità commerciale a modulo (4,0x4,05 cm)

52 Euro. Iscritto al n° 1179 del Registro della Stampa
del Tribunale di Verona, certificato n° 4784 del 7/11/95.
Iscrizione ROC (Registro operatori di comunicazione)
n° 30793. Stampato dalla tipografia FDA Eurostampa
Srl, via Molino Vecchio 185, Borgosatollo (Bs).Direttore responsabile: Massimo Rossignati

20.000 copie

• 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

Auguri a tutti 

di Buone Feste 

e Felice Anno Nuovo

Da gennaio 2022 Primo Giornale tornerà
nelle case di 20 mila famiglie dell’Est Veronese

Per la tua pubblicità contattaci ai seguenti recapiti:
telefono 045.7513466 • pubblicita@primoweb.it

Background decorations-wood designed by jcstudio / Freepik - http://www.freepik.com



FINO AL 9 GENNAIO 2022 LA CAPITALE DEL LAGO SI VESTE A FESTA

Assopiti i colori, i tuffi e le
risate dell’estate, a Gar-
da si accendono le più

tranquille e romantiche atmo-
sfere del Natale, per far vivere
la magia del lago anche in in-
verno.

È decollata, infatti, il 26 novem-
bre, la 22. edizione del “Natale tra
gli Olivi” (www.comune.garda.vr.it),
manifestazione che proseguirà fino
al 9 gennaio 2022, con l’intento di
prolungare la stagione turistica e far
diventare Garda il punto di riferi-
mento del lago.

Per l’occasione il paese si veste a
festa, trasportando il visitatore nella
magica atmosfera tipica dei Paesi
nordici, ma con lo sguardo sullo
splendido paesaggio del lago inver-
nale e sotto gli olivi addobbati nel
fascino del Natale. La Piazza del
Municipio è stata allestita con una
scintillante aiuola a carattere natali-
zio, in cui svetta un maestoso abete
decorato da mille lucine e la Casetta
di Babbo Natale, aperta tutti i fine
settimana e nei festivi per la felicità
dei bambini.

Anche quest’anno, fulcro ed at-
trazione permanente sarà il colorato
“Mercatino di Natale”, con le sue ca-
sette schierate sul lungolago e sulla
Piazza Catullo. I chioschi, aperti fino
al 19 dicembre il venerdì, sabato e
domenica dalle ore 10 alle ore 18 e
poi tutti i giorni con lo stesso orario,
proporranno esclusivamente ogget-
tistica ed articoli a tema, oltre che a
prodotti locali e di altre regioni d’I-
talia. Nei giorni e negli orari del
mercatino, sarà attivo anche un sim-
patico trenino per grandi e piccini.

A partire dall’8 dicembre, inve-
ce, tornerà il pittoresco “Presepe del
Borgo” all’aperto, allestito nel Parco
della Rimembranza con statue a
grandezza naturale. Tutto sarà allie-
tato da folklore ed animazioni di va-
rio genere. Spettacoli di magia, la-

boratori creativi e letture animate
nella biblioteca comunale per i più
piccoli, esibizioni di Cori e Bande per
le vie del centro storico e nella chie-
sa parrocchiale, concerti e intratteni-
menti musicali nei fine settimana;
non mancheranno le famose biga-
nate (canti natalizi tradizionali), ma
anche presentazioni di libri a Palaz-
zo Pincini Carlotti e passeggiate ed
eventi all’insegna della solidarietà.

Sul lungolago, sotto il Padiglione
dei Sapori, verranno proposti menù
a tema della tradizione popolare ed
eccellenze del territorio: nei fine set-
timana si susseguiranno castagne e

tartufi del Monte Baldo, pesce di la-
go, radicchio rosso di Verona, polen-
ta e specialità della Valpolicella; du-
rante la settimana, spazio dedicato
alle iniziative della Pro Loco locale e
delle associazioni di Garda, presenti
anche all’esterno con appetitose
specialità d’asporto.

Il 6 gennaio 2022, infine, ecco il
“El Bruiel dell’Epifania” in Largo Pi-
sanello, il tipico falò della Befana
con distribuzione di vin brulè e san-
vigilini, gustosi biscottini della tradi-
zione gardesana.

Mercatino natalizio, menù
gastronomici del Veronese,
musica e intrattenimenti
L’evento è organizzato
dal Comune, assieme
a Pro loco e associazioni
con l’obiettivo di allungare 
a stagione turistica

PUBBLIREDAZIONALE

Tutti a Garda per vivere un Natale sotto gli olivi

Il mercatino sul lungolago e, sotto, uno degli alberi di Natale allestiti per l’evento

«Quegli arcobaleni
hanno ricordato
agli adulti che

dopo la pioggia viene il se-
reno». Sono le parole usate
dal presidente della Regio-
ne Veneto, Luca Zaia, lo
scorso 3 dicembre all’inau-
gurazione della mostra dei
disegni dei bambini veneti
all’M9 di Mestre.

«I bambini e i ragazzi so-
no quelli che in assoluto
hanno rispettato le regole e
sono quelli che hanno sof-
ferto di più le restrizioni.
Ma sono stati bravissimi, lo
si capisce dai disegni, non
hanno mai mollato e dise-
gnando tanti arcobaleni
hanno dato anche la forza
agli adulti di non dimenti-
care che dopo la pioggia ar-
riva il sereno. La partita del
Covid non è finita, stiamo
capendo che se ne può ve-
nire fuori, ma abbiamo il
dovere fondamentale di
non mollare la guardia. So-
no certo che i giovani e i
giovanissimi continueran-
no a comportarsi nel modo
più appropriato, sapendo
che lo dobbiamo fare per
quelli che sono in ospedale
e per qui loro amichetti con
difficoltà di salute per le
quali il Covid sarebbe anco-
ra più pericoloso».

Così Luca Zaia si è rivol-
to ai giovanissimi che han-
no formato un animatissi-
mo pubblico al Chiostro M9
di Mestre per l’inaugurazio-
ne della tappa veneziana
della mostra “AndràTutto-

Bene”, allestita con i dise-
gni e le composizioni rea-
lizzate dai bambini veneti
nel corso della pandemia.
La mostra resterà aperta
all’M9 fino al 22 dicembre.
Si tratta di un’esposizione
itinerante che ha avuto a
Padova - dove ha ottenuto
un favorevole riscontro da
parte di scolaresche e fami-
glie, totalizzando oltre 2000
visitatori - la sua prima tap-
pa prima di proseguire per
tutti i capoluoghi di provin-
cia veneti e che prevede un
evento speciale conclusivo
a Vò, la cittadina euganea
divenuta simbolo della bat-
taglia contro il Coronavirus.
La prossima città ad essere
toccata da “AndràTuttoBe-

ne” sarà Belluno, nello Spa-
zio Gesuiti.

Il visitatore vedrà un in-
sieme di 838 disegni, 54 di-
segni tridimensionali, 13
sculture, 76 pensieri e mes-
saggi e anche un video mes-
saggio, suddivisi in tre fa-
sce: “Prescolare”, “Scolare”
e “Young”. Una sezione,
inoltre, con numerose im-
magini del personale sani-
tario impegnato nel contra-
sto del contagio. Visitando
la mostra, i giovanissimi
che non hanno ancora rea-
lizzato un disegno potran-
no farlo sul posto, trovando
un laboratorio didattico
con fogli e colori; la loro
opera sarà esposta diretta-
mente nella rassegna. 

Alle domande dei bam-
bini su quando finirà la
pandemia, il presidente ha
risposto: «Se lo sapessi po-
trei diventare l’uomo più
ricco del mondo. Non pos-
so saperlo, ma è vero che
oggi, a differenza di un an-
no fa, abbiamo un quarto di
ricoverati. Significa che se
prima avevamo cento per-
sone in ospedale, adesso ne
abbiamo venticinque. Si-
gnifica che la vaccinazione
sta funzionando». 

Ringrazio di cuore tutti i
bambini per il lavoro che
hanno fatto - ha concluso il
presidente -. Mi aspetto che
possa esserci presto una
nuova mostra con i disegni
del post-Covid».

La mostra “AndràTutto-
Bene”, il cui progetto è stato
donato dallo Studio Adriani
e Rossi di Thiene, è realiz-
zata dal Teatro Stabile del
Veneto con il contributo di
3B. 

L’accesso alla mostra av-
verrà nel rispetto delle di-
sposizioni vigenti contro il
contagio da Covid-19. Per
prenotazioni e informazio-
ni, scrivere a: andratuttobe-
ne@teatrostabileveneto.it

L’arcobaleno dei bimbi diventa una mostra
“AndraTuttoBene”, l’esposizione dei disegni dei bambini veneti durante la pandemia, è stata inaugurata al M9 di Mestre.Ora toccherà tutte le province

L’iniziativa di Serit

Un concorso natalizio per
gli alunni delle scuole

dell’infanzia, elementari e
medie. È la proposta lancia-
ta dal Consiglio di Bacino
Verona Nord, in collabora-
zione con Consorzio di Ba-
cino Verona Due del Qua-
drilatero e Serit e con il
patrocinio del Provvedito-
rato agli Studi di Verona.

Si chiama “Ti racconto
un Albero” ed è il concorso
creativo per il Natale 2021
destinato alle scuole dei 58
Comuni del Bacino Verona
Nord che chiama i bambini
a cerare con la loro fantasia
degli alberi di natale in ma-
teriale riciclato ed a raccon-
tarli con dei testi. Le opere e
i contenuti elaborati dalle
scuole andranno a compor-
re una mostra virtuale che
verrà pubblicata alla sca-
denza del concorso, fissata
alle 23,59 del 21 dicembre,
che rimarrà online a dispo-
sizione di tutti sul sito
www.tiraccontounalbero.it.

Una giuria composta da
professionisti creativi come
fotografi, videomaker ed
esperti di scrittura valuterà
e premierà gli alberi di Na-
tale in materiale riciclato e i
racconti di maggior pregio. 

«Verrà data comunica-
zione dei vincitori entro il 31
gennaio. E la speranza è di
poter premiare, almeno una
rappresentanza delle classi
in presenza, in una bella lo-
cation. Anche i premi, bel-
lissimi, saranno in linea con
i principi e i valori di soste-
nibilità e attenzione per la
natura che hanno ispirato il
concorso», spiega il presi-

dente di Serit, Massimo Ma-
riotti.

“Ti racconto un albero”
vuole trasmettere il rispetto
dell’ambiente facendo leva
sulla fantasia e la creatività:
ogni classe partecipante
sarà chiamata a realizzare
un albero di Natale a partire
dal riciclo e dal riuso di ma-
teriale di scarto. «La novità è
che quest’anno “sfideremo”
le classi anche nella capa-
cità di raccontare la storia
dell’albero che hanno crea-
to attraverso la produzione
di un testo scritto, di una fo-
tografia e di un video. Ci au-
guriamo che le scuole parte-
cipino numerose perché
siamo certi che sapranno
stupirci ancora una volta»,
dichiara il presidente del
Consiglio di Bacino Verona
Nord, Gianluigi Mazzi.

La partecipazione al con-
corso è gratuita e ogni classe
caricherà, a partire dal 9 di-
cembre, i contenuti prodotti
in un’area dedicata del sito
www.tiraccontounalbero.it 

Dalla fantasia dei ragazzi nascono
alberi di Natale con materiali riciclati

Un momento dell’inaugurazione
a Mestre al M9 della mostra
itinerante “Andràtuttobene”

Esempi di decorazioni natalizie realizzate con materiali riciclati
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I bambini sono quelli 
che in assoluto hanno
rispettato le regole 
e che hanno sofferto di più
le restrizioni. Ma sono
stati bravissimi, 
non hanno mai mollato
e hanno dato anche
la forza agli adulti di non
dimenticare che dopo
la pioggia arriva il sereno

San Bonifacio/1

Il 23 dicembre
Teatroprova fa
il Canto di Natale

La compagnia del Teatro-
prova di San Bonifacio

porta in scena “Il Canto di
Natale”, famoso racconto di
Charles Dickens. Lo spetta-
colo sarà proposto prima a
Santo Stefano di Zimella,
sabato 11 dicembre alle
20,30, al teatro Karol Wojty-
la (piazza Marconi), e poi a
San Bonifacio, al teatro
Centrale, giovedì 23 dicem-
bre alle 20,30. 
Un’esibizione teatrale che
vedrà delle lettura dal “A
Christmas Carol” di
Dickens, tante volte propo-
sto in televisione, dove le
parti di Ebenezer Scrooge e
degli spiriti dei Natali han-
no visto cimentarsi attori di
prim’ordine. 
Lo spettacolo ideato da
Teatroprova si sviluppa in
un unico atto di 60 minuti.
Nel mezzo, domenica 12 di-
cembre, alle 15,30, sempre
a Santo Stefano di Zimella,
la compagnia del Teatro-
prova proporrà la comme-
dia per famiglia “Il biplano
del tempo” con burattini e
attori.Luca Zaia

San Bonifacio/2

E il 28 va in scena
l’eterno Peter Pan
La Compagna “BattiPal-

co” di Monteforte d’Al-
pone porta in scena “Peter
Pan” al Teatro Centrale di
San Bonifacio. Lo spettaco-
lo si terrà domenica 28 di-
cembre con due spettacoli
alle 16,30 e alle 20,30 . 
La commedia, tratta dal fa-
moso romanzo di James
Mattew Barrie “Peter e
Wendy”, vede l’adattamen-
to di Giulia Magnabosco
che ne anche regista assie-
me ad Elena Dal Cerè. La
storia è quella di Wendy,
una ragazzina che per la
prima volta viene lasciata a
casa da sola, ma trova a far-
le compagnia Peter Pan, il
leggendario bambino che
non voleva crescere.
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fenomeno che è nato in Ita-
lia. Quest’anno abbiamo
vinto tanto. Filippo Ganna è
già alla seconda vittoria
mondiale a cronometro,
Sonny Colbrelli ha portato a
casa una grande classica co-
me la Roubaix, abbiamo
vinto quattro europei conse-
cutivi su strada. Non dimen-
tichiamoci che le ragazze
hanno vinto i Campionati
del Mondo su strada e han-
no un gruppo fortissimo su
pista. Le nostre medaglie
olimpiche sono una confer-
ma. C’è tanto da lavorare,
ma dobbiamo continuare a
far crescere i più giovani. Al
momento ci manca solo un
ciclista che possa vincere la
Vuelta.

Quest’anno è tornato alla
Ineos Grenadiers dopo la
parentesi in Cofidis: cosa ti
aspetti da questo cambio?

«Il futuro prevede per me
un ritorno ad una squadra
che già conosco e dopo due
anni così così era quello che
volevo. Desideravo tornare

in un ambiente familiare e il
progetto della Ineos è otti-
mo perché vedono in me la
possibilità di preparare le
Olimpiadi di Parigi. Ho fir-
mato un contratto triennale
e tornare nella squadra dove
ho sempre sognato è per me
una grande occasione. L’o-
biettivo di questi tre anni è
raggiungere quei risultati
che ancora mi mancano e
tornare ai livelli su strada
del 2019. Loro credono in
me e da buoni esperti anche
di pista hanno visto nell’O-
limpiade la conferma che
posso tornare ai livelli che
mi competono. I rapporti
sono sempre stati buoni sia
con il manager Dave Brail-
sford, con i tecnici e con i di-
rettori sportivi Matteo Tosa-
to e Dario David Cioni e con
i ragazzi come Filippo Gan-
na, ma anche con gli inglesi.
Tutti loro hanno aiutato il
mio ritorno. Sono veramen-
te contento della scelta e
non vedo l’ora di iniziare la
nuova stagione».

Elia Viviani alza le braccia in segno
di vittoria ai Mondiali. A fianco
il campione mentre festeggia 
a cena con i suoi compagni

Viviani, il mondo 
ai suoi piedi e Vallese
sempre nel cuore

«Il mio futuro? Riparte
sempre da Vallese
dove sono nato come

uomo e ciclista, grazie an-
che a società come la Luc
Bovolone, della quale ho fat-
to parte e che quest’anno fe-
steggia le 25 stagioni d’atti-
vità».

Non dimentica le sue ra-
dici Elia Viviani, il ciclista di
Vallese di Oppeano ma da
poco “cittadino onorario” di
Bovolone, recente oro ai
Mondiali su pista nell’Elimi-
nazione, bronzo olimpico
nell’Omnium e il ruolo di
portabandiera della nazio-
nale italiana ai giochi di
Tokyo 2020. Sicuramente
per Elia il 2021 è un anno da
ricordare, visto che ha an-
che annunciato che preso si
sposerà con Elena Cecchini,
nata a Udine, tre volte cam-
pionessa italiana su strada, e
sua compagna da quasi die-
ci anni. 

Ha festeggiato l’oro ai
Mondiali con tanti amici
(tra gli altri c’erano anche
i componenti del quartet-

to azzurro Filippo Ganna,
Francesco Lamon, Liam
Bertazzo, Simone Conson-
ni e il Cr della pista Marco
Villa) a fine novembre con
una cena al ristorante al
Fiore a Peschiera del Gar-
da. Cosa vi siete detti per il
futuro?

«I programmi sono anco-
ra da definire, abbiamo il
primo ritiro dal 7 al 17 di-
cembre e lì verranno deli-
neati i percorsi. Da parte
mia ci sarebbe la volontà di
fare il Giro viste le cinque o
sei tappe in volata e l’arrivo,
ovviamente, che sarà a Ve-
rona con la cronometro.
Però è tutto da vedere. Per
ora so solo che comincerò la
stagione il 30 gennaio in Ar-
gentina, con il tour De San
Juan. Le classiche che farò
come la Milano San Remo ci
saranno sicuramente nel
mio calendario, ma il resto è
tutto da vedere».
Andrà avanti anche con la
pista visti gli ultimi risul-
tati?

«Sì assolutamente, la pi-
sta resta un punto fermo. La
scelta di entrare in Ineos si è
basata anche su questo. Lo-

ro hanno una considerazio-
ne della pista importante e
condiziona anche l’attività
su strada. Magari non dedi-
cherò a questa disciplina lo
stesso tempo di quest’anno
in vista delle Olimpiadi,
però farà parte del mio alle-
namento. In tante gare co-
me la Coppa del Mondo, gli
Europei e i Mondiali ci sarò.
Abbiamo capito che mi ser-
ve anche per correre su stra-
da quindi resta assoluta-
mente un pilastro della mia
preparazione ma anche del
mio calendario gare».
E tra la pista e la strada
quale preferisce?

Ovvio che è divertente la
pista. Il clima che si crea
dentro uno stadio è più rac-
colto e più concentrato. Ma
l’Elia di oggi vuole tornare e
vincere il Giro, vuole sentire
di nuovo la sensazione di
avere tanti tifosi che ti aspet-
tano giù dal pullman o che ti
salutano alla partenza e che
sono l’essenza del ciclismo».
Per quanto riguarda la sua
presenza in Nazionale in-
vece Bennati si è espresso
vestendogli la maglia da
leader al prossimo mon-
diale. La preoccupa la co-
sa? 

«No, anzi. Mi rende mol-
to orgoglioso vedere che un
Ct fa il mio nome nonostan-
te io abbia passato degli an-
ni difficili e abbia fiducia
che io possa tornare ad esse-
re quello che ero nel 2018 è
per me una motivazione for-
tissima. Il Mondiale, se vie-
ne confermato un percorso
facile per i velocisti, è ovvio
che diventa un grande
obiettivo. Poi è ovvio che
toccherà a me, sulla strada,
correndo, conquistarlo».
Lei è stato anche porta
bandiera della Nazionale
ai Giochi Olimpici…

«Sì, sono quelle occasioni

incredibili. È stato uno dei
punti fondamentali della se-
conda parte della mia sta-
gione. Vedere che il presi-
dente e il Coni credono in
me come atleta ma anche
come persona è stato vera-
mente un momento che mi
ha cambiato anche di testa.
Mi ha fatto scattare quel
click che mi ha dato la spin-
ta per fare bene alle Olim-
piadi. Poi il ruolo di per sé è
bellissimo, un’emozione
che mi porterò per sempre.
Quando hanno chiamato l’I-
talia mi sono accorto che
ero io con Jessica Rossi a
rappresentare l’intero pae-
se. Mi sento anche fortunato
e privilegiato perché non è
una scelta che puoi control-
lare, non puoi raggiungerla
con le vittorie. Sono stato il
primo ciclista nella storia.
Un incredibile onore».
E oggi, secondo lei, qual è
lo stato di salute del cicli-
smo italiano su strada?

«Noi italiani dovremmo
vedere più volte il bicchiere
mezzo pieno. La realtà è che
il movimento è dominato da
dei puro sangue, da ragazzi
che hanno avuto veramente
qualcosa in più da Madre
Natura a partire da Tadej
Pogacar per finire con Pri-
moz Roglic. Non hanno la
bandiera italiana è vero, ma
non possiamo stare a pian-
gere perché non abbiamo il

Intervista al campione, appena insignito cittadino onorario
di Bovolone, che racconta il titolo mondiale e il bronzo olimpico

CATERINA UGOLI

CICLISMO

I programmi sono ancora
da definire. Vorrei fare il Giro
viste le cinque o sei tappe
in volata e l’arrivo a Verona
con la crono. Per ora so
che comincerò in Argentina,
con il tour De San Juan

Il mio futuro? Riparte 
dal mio paese dove sono
nato come uomo e ciclista,
grazie anche a società come
la Luc Bovolone, della quale
ho fatto parte e che festeggia
quest’anno le 25 stagioni
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CONSUMI CICLO MISTO: 4.4 - 6,1 (l/100km); 17,0 -18,3 (kWh). EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WLTP: 0-139. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo

di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

TAN 5,95% - TAEG 7,42% - Mokka Edition 1.2 T 100cv MT6 - ANTICIPO 1.700 € - 199,00 €/35 MESI - VALORE FUTURO GARANTITO 12.331,73 € (Rata Finale)


