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Porte Blindate

• Vetrate

• Avvolgibili

• Zanzariere

• Manutenzioni

Vitivinicoltura

Gli Indiana Jones 
a caccia di viti perdute
«È la vera biodiversità»
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«Imonti Lessini si stanno sem-
pre più dimostrando uno scri-
gno di biodiversità viticola do-

ve costruire dai vini del passato quelli
del futuro». Ad affermarlo sono un
gruppo di enologici e studiosi della
vite riuniti da qualche mese in una
specie di “Accademia dei vitigni di-
menticati”. Un gruppo di “Indiana Jo-
nes” dell’uva che ha già riscoperto in
Lessinia tre vitigni storici: Saccola,
Gouais Blanc, Pontedara, ritenuti
scomparsi ma ritrovati e vinificati
nell’ambito di un progetto voluto in
chiave di risposta al cambiamento
climatico dal Consorzio del Durello e
sostenuto dalla la Regione Veneto.

«Sono le caratteristiche peculiari
di queste uve, che si ritenevano
scomparse, a far percepire che il lavo-
ro fatto sarà molto utile ai produttori
nei prossimi anni - spiega Aldo Lo-
renzoni, ex direttore dei Consorzi del
Soave, del Durello e dell’Arcole Doc -.
Sono vitigni coltivati a circa 800 metri
di altitudine da almeno 120 anni, ed
hanno delle caratteristiche produtti-
ve estremamente interessanti: una
buona resistenza alle principali ma-
lattie della vite ed una struttura acida
incredibile. Saccola e Pontedara han-
no una componente polifenolica im-
portante, mentre il Gouais sembra es-
sere il fratello gentile della Durella».

«Lo abbiamo confrontato - precisa
Luigino Bertolazzi, enologo coinvolto
nel progetto - nella fase di affinamen-
to e degustazione con alcuni vini pie-
montesi suoi gemelli come il Liseiret,
le premesse sono ottime anche per
una nuova sfumatura di bollicine sui
Lessini. Non per niente il Gouais è
forse uno tra i più antichi vitigni del
mondo padre di oltre 120 vitigni di
cui 80 coltivati come lo Chardonnay».
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Lorenzoni e Bertolazzi: «I Monti Lessini scrigno di vini del passato su cui costruire il futuro» 
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San Bonifacio

Via ai lavori per predisporre
il basamento di 7 moduli

prefabbricati per le scuole
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Tregnago

La comunità si ritrova
all’Antica Fiera di San Martino

tra bancarelle e spettacoli
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Economia

L’occupazione torna ai livelli
pre-Covid in Veneto

Ad agosto 34.900 assunti

Le sentenze delle Guide dei Vini

Dal Gambero Rosso a Slow Wine,
da Decanter a Vini Buoni d’Italia
ecco le bottiglie da tenere in cantina

Èla sostenibi-
lità unita al ri-
spetto della

storia e della tradi-
zione delle grandi
denominazioni ve-
ronesi il tema sui
cui hanno puntato
quest’anno tutte le
guide 2022 ai mi-
gliori vini d’Italia.
Dal Gambero Ros-
so, arrivato alla 35.
edizione che è stata
presentata sabato
16 e domenica 17 ottobre al Rome Marriott Park Hotel di
Rona; a Slow Wine, illustrata l’8 ottobre a Milano all’interno
degli eventi del Milano Wine Week; dall’americana Decan-
ter presentata per l’Europa a Londra; alla guida “Vini buoni
d’Italia” del Touring club Italiano lanciata domenica 7 no-
vembre al Teatro Puccini di Merano all’interno del 30° Me-
rano Wine Festival. Tanto che il tradizionale dibattito sulle
tendenze del mondo del vino organizzato dal Gambero
Rosso quest’anno è stato incentrato su “La sostenibilità può
creare un valore aggiunto per il mondo del vino?”.
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MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
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



*: 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

«Il mio sogno? Dar vita
a dei poli del volonta-
riato nelle diverse

aree della provincia, dall’Est
Veronese alla Bassa, al La-
go». Parte da qui Roberto Ve-
ronese, da poco presidente
provinciale del Centro Servi-
zi per il Volontariato, dopo
esserlo stato per 13 anni di
quello di Legnago, per spie-
gare la sua idea di volonta-
riato ed i suoi progetti per un
organismo che vuole essere
di riferimento a qualcosa co-
me 1000 associazioni.

Presidente, come nasce il
suo impegno nel Csv?

Ho iniziato come volonta-
rio in parrocchia, a Legnago.
Poi, finita l’Università ho
scelto l’anno di Servizio civi-
le al posto del militare e mi
sono trovato ad operare al
Centro aiuto Vita, sempre a
Legnago, al quale poi sono
rimasto legato. E così nel
1998 sono entrato come con-
sigliere nel Centro servizi per
il volontariato, il Csv di Le-
gnago, del quale pochi anni
dopo, a 30 anni, ne sono di-
ventato presidente. L’ho gui-
dato dal 2001 al 2014, ren-
dendo e mantenendo
costanti i rapporti con il Csv
di Verona. E qui ho imparato
l’importanza di saper fare
progetti, gestire bilanci, atti-
varsi per la raccolta fondi.
Poi, nel 2016 la presidente
provinciale Chiara Tomma-
sini mi ha voluto a Verona,
prima consigliere e poi vice-
presidente, e quando lei è
stata chiamata quest’anno
all’incarico nazionale, mi so-
no ritrovato eletto presiden-
te del Csv provinciale.

Cos’è e cosa fa il Centro
Servizi per il Volontaria-
to?

Il Centro Servizi per il Vo-
lontariato nasce per sostene-
re i valori di una cittadinanza
attiva. Per la libertà di essere
partecipi come cittadini del-

la crescita della democrazia.
È chiaro che lo sviluppo del-
le attività del volontariato e
del suo rapporto con le isti-
tuzioni ha portato all’esigen-
za di strutturare quest’impe-
gno, anche perché la gente
vuol sapere come sono spesi
i soldi raccolti. La riforma del
Terzo Settore, nata nel 2017,
punta sia a questo, sia a su-

perare l’ingiusta differenza
tra un volontariato di serie A
e di serie B, dando uguale va-
lore sia a realtà più struttura-
te che a quelle portate avanti
da piccoli gruppi. Una rifor-
ma giusta perché il volonta-
riato è spesso trasversale,
fatto da semplici cittadini
che vogliono dedicare agli
altri uno o due ore, o partico-
lari momenti dell’anno. Ma
sono risorse importanti, an-
che perché da questi piccoli
impegni spesso possono na-
scere grandi realtà. Questo,
però, porta il Csv dal passare
ad occuparsi di 350 associa-
zioni a quasi 1000.

Quindi, quello che io amo
chiamare il Centro servizi
per il volontariato del volon-
tariato, deve fare formazione
sul come si porta avanti
un’associazione; informare

sulle opportunità che vi sono
per sviluppare progetti; met-
tere in comunicazione citta-
dini, istituzioni, imprese
profit sulle necessità del ter-
ritorio, fare rete tra i volonta-
ri sviluppando una cultura
del volontariato come sta
cercando di fare l’iniziativa
“Cercasi Umani”, lanciata in
questi giorni nel Veronese.

Quali sono i progetti che
intende portare avanti?

Anzitutto va valorizzato
quanto è stato già fatto. Poi,
il primo obiettivo è far sì che
le associazioni lavorino in
rete e attraverso questo dar
vita a progetti di territorio.
Per questo, ho voluto che
tutti i 9 consiglieri del diret-
tivo abbiano ognuno delle
deleghe per dividerci gli im-
pegni. Poi, dobbiamo avvici-

nare i cittadini al volontaria-
to perché è forte la necessità
di allargare la base associati-
va, prima di tutto coinvol-
gendo i giovani, che magari
hanno interessi e tempi di-
versi, ma che rappresentano
il futuro. Cercando di far ca-
pire che quello che faccio
per gli altri fa bene prima di
tutto a me stesso. Lo so per-
ché l’ho provato: ti senti me-
glio dentro.

Se andiamo sul concreto,
puntiamo nelle prossime
settimane a far nascere dei
riferimenti su tutte le zone
in cui è divisa la provincia,
dalla città al Basso Verone-
se, dall’Est Veronese all’O-
vest e al Nord, con dei consi-
glieri che si dedicheranno
ognuno ad una di queste
aree. C’è poi l’intenzione di
creare una rete regionale dei

Csv per poter contare di più
a livello nazionale. Per
esempio, ci stiamo battendo
per ampliare i numeri del
Servizio Civile: nel Veronese
in questi giorni 100 giovani
partiranno per seguire pro-
getti sul territorio o in giro
per il mondo. Ma le doman-
de presentate sono state ben
di più. Non ci sono i fondi
per sostenerle. E c’è un tema
burocrazia sul quale da tem-
po chiediamo un intervento
alle istituzioni.

.
Vi sono progetti concreti
sull’Est Veronese?

L’Est Veronese è una terra
ricca di volontari, dalle asso-
ciazioni alle Pro loco, e l’ha
dimostrato durante la pan-
demia, quando magari certe
strutture, soprattutto sul
fronte del disagio mentale o
dell’handicap, hanno dovu-
to chiudere per motivi di si-
curezza. Anche qui, il volon-
tariato ha saputo dare una
risposta. Poi, pensiamo solo
all’organizzazione della
consegna della spesa a per-
sone anziane, oppure alla
stessa assistenza nei centri
di vaccinazione. Se non ci
fossero stati i volontari come
avremmo fatto? Detto que-
sto, quando ero presidente
del Csv di Legnago ho tra-
sformato la Festa del volon-
tario, dove in realtà ci ritro-
vavano tra di noi, nella Festa
del dono, che invece riusciva
ad attirare le persone e ad
avvicinarle alle associazioni,
Ecco, secondo me questa è
un’idea, oggi, da riprendere
ed allagare a tutto il Verone-
se. Cosa che fa il pari con il
progetto di riuscire a costrui-
re dei centri di volontariato,
delle specie di Consulte del
sociale, nelle diverse aree
della provincia. Per far na-
scere sempre più progetti di
territorio perché non è che
un problema o una necessità
si fermino al confine comu-
nale.

«Tra gli obiettivi far sì 
che le associazioni lavorino
in rete a progetti di territorio
I problemi non si fermano 
ai confini comunali
Il valore del volontariato si è
visto durante la pandemia»

L’INTERVISTA

«Il mio sogno? Centri di volontari
locali, dall’Est Veronese alla Bassa»

Il nuovo
presidente
del Centro
Servizi per il
Volontariato
di Verona,
il legnaghese
Roberto
Veronese

Roberto Veronese alla guida del Centro servizi per il volontariato di Verona: «Aiutare gli altri fa bene a sé stessi»
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CHI È

Roberto Veronese, 50 anni, sposato, due figli, è ingegnere
elettronico, progettista della Elettrotest di Badia Polesine

(Gruppo Aermec); è stato eletto presidente del Csv di Verona a
metà settembre, in sostituzione di Chiara Tommasini, passata
alla presidenza dell’associazione nazionale. Veronese è stato
per 13 anni presidente del Csv di Legnago. Ad affiancarlo la vi-
cepresidente Maria Chiara Tezza, attiva da anni sui temi della
disabilità; il tesoriere Enrico Olioso, impegnato nel volontariato
educativo e di marginalità; ed i consiglieri Maurizio Corazza,
Maurizio Mazzi, Stefano Micheletti, Ennio Tomelleri, Giampao-
lo Zampieri, Germano Silvestri.

È ingegnere elettronico all’Elettrotest (Aermec)



Amarone 2017
Capitel Croce 2020

Amarone Ca’ Bianca Riserva 2016

Amarone 2012
Amarone 2016

Amarone Vign. di Ravazzol 2016
Soave Cl. Monte Fiorentine 2019

Amarone Monte Danieli Ris. 2013
Lessini Durello Extra Brut Cuvée Ris. ‘14

Amarone Maternigo Ris. 2016

Amarone Villa Rizzardi Riserva 2015
Valpolicella Sup. 2019

Soave Cl. Roccolo del Durlo 2019

Amarone Campolongo di Torbe 2013

Valpolicella Sup. San Giorgio Alto 2017

Amarone 2017
Amarone Famiglia Pasqua Ris. 2013

Soave Cl. Calvarino 2019

Soave Cl. Staforte 2019
Amarone 2013

Valpolicella Sup. La Bandina 2018

Amarone De Buris Ris. 2010

Recioto 2013

Amarone Ris. Cantinetta del Bacco 2009
Amarone 2017

Amarone Val**zzane 2015

Soave Cl. Pigno 2020

Soave Cl. La Rocca 2019

Valpolicella Superiore Masùa di Jago 2018
Valpolicella Superiore 2016

Soave Cl. Farinaldo 2020

Valpolicella Ripasso 2019
Cuslanus Amarone Ris. 2015

Pagus Amarone ‘18 / Am. ‘18 / Falasco Am. ‘16 
Amarone 2017

Valpolicella Ripasso 2017

Mezzadro alla Fontana Amarone Ris. 2011

Monte Marognin Recioto 2018

Monte De Toni Soave Classico 2019

Ciliegio Amarone ‘16 / Ciliegio Am. Ris. 2011
Amarone della Valpolicella 2016

Amarone 2010

Mai Dire Mai Amarone 2012
La Rocca Soave Classico 2018

Amarone 2016 / Amarone Riserva 2015

Brolo Delle Giare Riserva Amarone 2013

Valpolicella Ripasso 2017

Nino Zeni Amarone 2013
La Mattonara Amarone Riserva 2008

La Poja 2017

Recioto 2016
Valpolicella CI. 2019

Amarone 2012

Soave CI. Monte Fiorentine 2019
Amarone Val**ezzane 2015

Valpolicella Sup. 2018
Valpolicella Sup. 2018

Valpolicella Sup. San Giorgio 2018

M. Cl. Durlì

Soave Colli Scaligeri Vigne della Brà ‘19 

Amarone Maternigo 
Gamba Amarone Campedel Ris. 2015
Soave CI. Contrada Salvarenza 2019

Soave CI. Campo Vulcano 2020

Soave 2020

Valpolicella Sup. Il Rientro 2018
Soave CI. Battlstelle 2019

Valpolicella Duca Fedele 2020 
Valpolicella Sup. Camporenzo 2018 
Ammandorlato Rosso Stella 2016

Soave Sup. Foscarin Slavinus 2019

Soave Cl. Calvarino 2019
Valpolicella Sup. 2018

Soave CI. Monte Grande 2019
Amarone 2013

Recioto 2015

Amarone Santico 2016 / Soave CI. 2020

Amarone Ris. Fumetto 2008
Valpolicella CI. 2020

Soave CI. Monte Carbonare 2019

Lessini Durello Dosaggio Zero 2010

Valp. Sup. Palazzo di Campiano 2016
Valpolicella Ripasso Jago 2018

Amarone Casa del Bepi 2015

CANTINA GAMBERO ROSSO GUIDA VINI BUONI D’ITALIA DECANTER
PLATINO - ORO

SLOW WINE 
VINI SLOW - VINO QUOTIDIANO

L E  C A N T I N E  P R E M I AT E  N E L L E  G U I D E  D E I  V I N I  2 0 2 2

Èla sostenibilità unita al
rispetto della storia e
della tradizione delle

grandi denominazioni vero-
nesi il tema sui cui hanno
puntato quest’anno tutte le
guide 2022 ai migliori vini
d’Italia. Dal Gambero Rosso,
arrivato alla 35. edizione che
è stata presentata sabato 16 e
domenica 17 ottobre al Ro-
me Marriott Park Hotel di
Roma; a Slow Wine, illustrata
l’8 ottobre a Milano all’inter-
no degli eventi del Milano
Wine Week; dall’americana
Decanter presentata per
l’Europa a Londra; alla guida
“Vini buoni d’Italia” del Tou-
ring club Italiano lanciata
domenica 7 novembre al
Teatro Puccini di Merano
all’interno del 30° Merano
Wine Festival. Tanto che il
tradizionale dibattito sulle
tendenze del mondo del vino
organizzato dal Gambero
Rosso quest’anno è stato in-

bero Rosso per questo gran-
de bianco che si conferma un
vino icona del Soave Classi-
co. Un riconoscimento,
quello di Slow Wine, la guida
ai vini di Slow Food, che va a
premiare il costante lavoro
svolto in vigneto dall’azien-
da agricola guidata da Mi-
chele Tessari, da anni total-
mente biologica e
soprattutto attenta alla so-
stenibilità con nei suoi vi-
gneti arnie per le api, nidi ar-
tificiali per uccelli, rispetto di
siepi e aree boschive, e im-
pianto di oliveti per dare va-
lore alla biodiversità. Un pre-
mio che innalza tutta l’area
del Soave che grazie al lavoro
del Consorzio di tutela e dei
suoi produttori si presenta
sempre di più come una del-
le zone vitate più green del
Veneto, riconosciuta come
Patrimomio agricolo dell’U-
manità dalla Fao delle Na-
zioni Unite.

centrato su “La sostenibilità
può creare un valore aggiun-
to per il mondo del vino?”.

Andando a guardare i no-
mi delle cantine e dei vini
premiati sono tante le con-
ferme, a partire da Allegrini
con il 36° vino premiato con i
Tre Bicchieri dalla prima edi-
zione del 1988 del Gambero
Rosso (quando i premiati i
veronesi erano solo due: Ma-
si con il Recioto Amarone
Mazzano 1980 e Anselmi con
il Recioto dei Capitelli 1985).
Seguito da Pieropan con 28
vini con Tre Bicchieri e da
Ca’ Rugate con 22 Tre Bic-
chieri in quella che è la clas-
sifica del Veneto dei Tre Bic-
chieri del Gambero Rosso. E
molte le novità come Came-
rani Corte Sant’Alda che col

suo “Amarone Val**zzane
2015” conquista sia la Gol-
den star di Vini Buoni d’Italia
sia la Chiocciola di Slow Wi-
ne; o La Giuva con il suo
Amarone della Valpolicella
2016 premiato da Decanter e
il suo Valpolicella superiore
Il Rientro 2018 riconosciuto
come “vino slow”, o ancora
Tenuta Grimani che col
“Soave classico Farinaldo
2020” entra tra i Vini Buoni
d’Italia; fino a Gianni Tessari
che porta nelle guide uno dei
due Lessini Durello premiati.

Tornando al tema della
sostenibilità va segnalato il
riconoscimento Slow Wine al
Soave classico Monte Fio-
rentine 2019 di Ca’ Rugate,
che conquista anche l’enne-
simo Tre Bicchieri del Gam-

È il tema scelto quest’anno dalle grandi guide dei vini, dal Gambero Rosso a Slow Wine da Decanter a Vini Buoni

I migliorivini 2022guardano alla sostenibilità
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ALDEGHERI
ALLEGRINI
ANSELMI
ARDUINI LUCIANO
ARMANI ALBINO
BEGALI LORENZO
BENEDETTI CORTE ANTICA
BERTANI
BRIGALDARA
CA’ LA BIONDA
CA’ RUGATE 
CAMERANI - CORTE SANT’ALDA - ADALIA
CANTINA DI VERONA/VALPANTENA
CANTINE GIACOMO MONTRESOR 
CESARI BOSAN
CLEMENTI GNIREGA
CORTE ADAMI
CORTE MAINENTE
CORTE RUGOLIN
DAL CERO TENUTA CORTE GIACOBBE
DAMA DEL ROVERE
FARINA
FILIPPI
FRANCHINI
FRATELLI TEDESCHI
GAMBA
GINI
GUERRIERI RIZZARDI
I CAMPI - FLAVIO PRÀ
I STEFANINI
LA CAPPUCCINA
LA COLLINA DEI CILIEGI
LA GIUVA
LE BATTISTELLE
LE RAGOSE
MASI
MASSIMAGO
MONTE DALL’ORA
MONTE SANTORNO
MONTE TONDO
MONTE ZOVO - FAMIGLIA COTTINI
PASQUA
PIEROPAN LEONILDO
PIETRO ZANONI
PRÀ
QUINTARELLI GIUSEPPE
RECCHIA
ROCCOLO GRASSI
RUBINELLI VAJOL
SANT’ANTONIO
SANTI
SCRIANI
SECONDO MARCO
SPERI
SUAVIA
TENUTA GRIMANI
TESSARI GIANNI
TEZZA
TOMMASI VITICOLTORI
VALETTI LUIGI
VICENTINI AGOSTINO
VILLA SPINOSA
VIVIANI
ZENI
ZÝMĒ



All’Università si studia il caso Rocca Sveva

La cantina “Rocca Sve-
va” ha vinto il “Best of
Wine Tourism”, con-

corso della Camera di Com-
mercio di Verona dedicato
all’enoturismo, e il 26 no-
vembre racconterà il suo
“case history” all’Università
degli Studi di Padova.

Arrivato quest’anno alla
sua quinta edizione, il pre-
mio ha come obiettivo valu-
tare le strutture enoturisti-
che veronesi e premiare
quelle che si distinguono
per un’offerta originale e di
qualità. Ogni anno le azien-
de possono competere al-
l’interno di varie categorie:
ricettività, ristorazione, ar-
chitettura e paesaggio, arte
e cultura, esperienze inno-
vative per l’enoturismo e
pratiche sostenibili per l’e-
noturismo; una settima ca-
tegoria è prevista per le im-
prese di servizio alla filiera
del vino. Quest’anno le
aziende partecipanti sono
state 90, tra queste la canti-
na “Rocca Sveva”, del grup-
po Cantina di Soave, che ha
concorso all’interno della
categoria “esperienze inno-
vative”, aggiudicandosi il ti-
tolo 2021 con la seguente
motivazione: “Per l’acco-
glienza innovativa con cui
una delle più grandi canti-
ne d’Europa ospita migliaia
di visitatori che possono vi-
vere momenti originali di
avvicinamento al gusto e al-
la cultura del vino”.

La giuria è rimasta colpi-
ta dalla quantità e dalla va-
rietà delle esperienze eno-
turistiche proposte dalla
cantina sia outdoor, duran-
te la bella stagione, che in-
door, nei mesi invernali.
Un’offerta che ogni anno si
arricchisce di nuovi ele-

portanza sia per la comuni-
cazione della nostra azien-
da sia dal punto di vista
economico - commenta il
direttore generale di Canti-
na di Soave, Wolfgang Rai-
fer -. Abbiamo una bellissi-
ma cantina proprio ai piedi
del castello medievale di
Soave, uno dei borghi più
belli d’Italia. Un luogo che
dà la possibilità non solo di
farci conoscere meglio ma
anche di far comprendere a
tutti coloro che ci visitano i
valori delle nostre denomi-
nazioni, che sono quelle
storiche di questo territo-
rio».

«Siamo orgogliosi di aver
vinto questo premio - com-
menta Sara Molinaroli, ho-
spitality manager della can-
tina -. A Rocca Sveva il vino
è un’esperienza prima che
un prodotto, e crediamo
che l’emozione sia la chiave
di tutto. Per questo motivo
cerchiamo di proporre atti-
vità sempre nuove e il più
possibile originali».

A seguito del premio Be-

st Of Wine Tourism 2022 e
in virtù dell’attenzione che
dedica da sempre all’acco-
glienza enoturistica nella
sua sede di Rocca Sveva,
Cantina di Soave è stata in-
vitata da Mauro Giacomo
Bertolli, wine journalist e
direttore di www.italiadel-
vino.com, a presentare la
propria case history all’Uni-

Il Lessini Durello di Gianni Tessari
sostiene la Val d’Alpone candidata 
a “Patrimonio dell’Umanità”

VINO&CULTURA

Una bottiglia di Lessini
Durello Doc Extra Brut

per sostenere la candidatu-
ra della Val d’Alpone a Pa-
trimonio dell’Umanità. È
l’iniziativa lanciata a fine
ottobre da Gianni Tessari,
viticoltore con l’azienda a
Roncà e vigneti in tutta la
Val d’Alpone, la vallata can-
didata a divenire sito natu-
ralistico Patrimonio dell’U-
manità dell’Unesco per i te-
sori fossili che conserva al
suo interno. Reperti conser-
vati per 50 milioni di anni
che oggi l’Associazione
temporanea di scopo “Val
d’Alpone, Faune, Flore e
Rocce del Cenozoico” si
propone di scoprire, valo-
rizzare e condividere con il
mondo intero. A sostegno
di questo progetto si è
schierato Tessari, che ha
deciso di destinare parte
del ricavato della vendita di
ciascuna bottiglia di Lessini
Durello Doc Extra Brut,
premiato con la “Corona”
dalla Guida Vini Buoni d’I-
talia 2022, all’associazione
“Val d’Alpone, Faune, Flore
e Rocce del Cenozoico”.

«Attraverso quest’inizia-
tiva - spiega Tessari - vo-
gliamo valorizzare le uni-
cità delle risorse culturali e
naturali della Val d’Alpone.
Una valle che sentiamo
profondamente nostra: qui
si trovano i vigneti di Lessi-
ni Durello e prendono vita i
nostri vini, ricchi di quella
mineralità e di quel caratte-
re che solo un territorio così
unico nel suo genere può
trasmettere. Per questo mo-
tivo devolveremo parte del
ricavato del nostro Lessini

Durello Doc Extra Brut a
una causa che ci sta a cuo-
re».

La candidatura d’Alpone
a Patrimonio dell’Umanità
è nata tra il 2011 e il 2014
durante i lavori di scavo sui
resti del Castello di Terros-
sa nel comune di Roncà ef-
fettuati dall’Università di
Verona in collaborazione
con l’amministrazione co-
munale e l’associazione
Amici del Castello. «Discu-
tendo sulle peculiarità of-
ferte da questi territori -
spiega Giamberto Bochese,
presidente dell’Ats “Val
d’Alpone, Faune, Flore e
Rocce del Cenozoico” - ab-
biamo convenuto che i re-
perti fossili custoditi dalla
Val d’Alpone e dall’alta Val-
le del Chiampo avessero le
caratteristiche di unicità e
di eccezionale valore ri-
chieste dall’Unesco per po-
terli considerare patrimo-
nio di interesse universale».

Gianni Tessari con una bottiglia
del suo Lessini Durello

Cantina Rocca Sveva. A fianco,
Sara Molinaroli (al centro) assieme
alle colleghe che si occupano
dell’accoglienza e degli eventi

L’Amarone della Valpoli-
cella Riserva Docg

2011 “Lilium Est” di Tenuta
Sant’Antonio è stato decre-
tato a fine ottobre miglior
Amarone d’Italia e miglior
vino del Veneto dalla guida
“I migliori 100 vini e vi-
gnaioli d’Italia 2022” del
Corriere della Sera.

La guida, curata da Lu-
ciano Ferraro e Luca Gardi-
ni, due colonne della critica
e del giornalismo enologico
in Italia, ha attribuito al Li-
lium Est un punteggio di
98+/100, un risultato che
testimonia il grande lavoro
svolto dalla Famiglia Casta-
gnedi, proprietaria di Tenu-
ta Sant’Antonio, capace di
trasformare un vino simbo-
lo di Verona e dell’Italia nel
mondo in un autentico ca-
polavoro.

«Il “Lilium Est” è prodot-
to solo nelle migliori annate
in un numero di bottiglie li-
mitato, frutto dell’esclusiva
selezione delle uve che,
successivamente, riposano
in affinamento per almeno
10 anni - spiega orgoglioso
Tiziano Castagnedi, che
guida con i tre fratelli di Te-
nuta Sant’Antonio -. A
prendere vita è un vino in-
tenso, ampio, passionale,
che riflette la più intima
identità del territorio». 

Prodotto dalle uve dei vi-
gneti delle vallate di Illasi e
Mezzane, dove lungo i de-
cenni la Famiglia Castagne-
di ha costruito la sua espe-
rienza enologica, “Lillium
Est” nasce da un percorso
di sviluppo intrapreso dai
fratelli Castagnedi volto a
trovare tecniche e metodi di
produzione sempre più in-
novativi per poter rispettare
ancora maggiormente la
territorialità e i valori che
da sempre la cantina porta
avanti: profondo rispetto
per il territorio, autentica
genuinità e sostenibilità,
quest’ultima intesa come
sintesi armonica tra uomo e
ambiente.

«Il Lilium Est, dal latino
“è un giglio”, è per noi una
dichiarazione d’amore per
il nostro territorio, che por-
ta nel nome la sua vocazio-
ne all’eccellenza: abbiamo
infatti deciso di dedicare la
nostra punta di diamante al
fiore tra i fiori della Valpoli-
cella, quel giglio che ci ha
accompagnati da sempre
nella ricerca verso l’essenza
della bellezza e della perfe-
zione - afferma Tiziano Ca-
stagnedi -. Siamo estrema-
mente emozionati per que-
sto grande riconoscimento,
che premia il nostro lavoro
e la nostra storia e che vo-
gliamo condividere con tut-
ta la comunità della Valpo-
licella: un terra che ci ha re-
galato un sogno, che ora
dobbiamo accudire, rispet-
tare e far crescere, come il
più bello tra i fiori».

Tenuta Sant’Antonio,
l’Amarone “Lilium” 
migliore d’Italia
per la guida 
del Corriere della Sera

RICONOSCIMENTI

La realtà del gruppo Cantina di Soave ha vinto il “Best of Wine Tourism” ed è stata chiamata dall’ateneo di Padova a presentare la sua storia

versità degli Studi di Pado-
va, il 26 novembre, all’inter-
no del secondo appunta-
mento del ciclo di seminari
tenuti da Bertolli nell’ambi-
to dell’insegnamento in
Pratiche di relazione nell’e-
nogastronomia, di cui è re-
sponsabile il professor Luca
Agostinetto del Corso di
Laurea Triennale in Scienze
e Cultura della Gastrono-
mia.

Durante la lezione, l’a-
zienda sarà collegata in vi-
deo-conferenza e interagirà
con il professor Bertolli,
dando vita a un racconto
che si concretizzerà poi in
un vero e proprio wine ta-
sting. Gli studenti, circa 130
iscritti per ogni seminario,
avranno modo di degustare
un vino per azienda, servito
in aula grazie ai sommelier
Fisar. E saranno chiamati a
cimentarsi nella redazione
di un articolo relativo alla
cantina e al vino degustato.

Il Concorso Best Of del-
l’ente camerale si inserisce
nel più ampio progetto
Great Wine Capitals, rete
che riunisce 11 città: Ade-
laide, Bilbao, Bordeaux, Ca-
petown, Losanna, Mainz,
Mendoza, Porto, San Fran-
cisco, Valparaiso e Verona,
unica italiana. I vincitori del
Best Of parteciperanno alla
selezione internazionale
che si terrà durante il mee-
ting annuale di Great Wine
Capitals che eleggerà il
“Global Winner”.

La Camera di Commer-
cio di Verona, inoltre, ha
realizzato la guida “Verona
Wine and Olive Oil Touri-
sm” che raccoglie le 90 can-
tine che hanno partecipato
e i frantoi che offrono espe-
rienze per il turista. 

menti. Inoltre, hanno gio-
cato un ruolo fondamentale
gli eventi a tema che la Roc-
ca Sveva organizza in diver-
si momenti dell’anno (Hal-
loween, San Valentino, Fe-
sta della donna, Carnevale,
Vendemmia), coinvolgen-
do scrittori, artisti, stilisti.

«Per noi l’accoglienza è
un fattore di primaria im-

Abbiamo una bellissima cantina 
ai piedi del Castello di Soave, 
un luogo che ci dà la possibilità 
di farci conoscere e nel contempo
far comprendere i valori 
delle nostre denominazioni

Il direttore Raifer

Siamo orgogliosi di aver vinto
questo premio. Riteniamo 
che il vino sia un’esperienza 
prima che un prodotto,
e che l’emozione del visitatore
sia la chiave di tutto 

Sara Molinaroli
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SAN BONIFACIO
Via Sorte 22 - Tel. 045 6101979

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI
 PROFESSIONALITÀ - TRASPARENZA

 TEMPESTIVITÀ E REPERIBILITÀ
 ESPERIENZA VENTENNALE

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

ELABORAZIONE CONTABILE
CONSULENZA FISCALE

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

GIORNATE DI SCUOLA APERTA
SEDE DI VERONA (CHIEVO):

SABATO 4 DICEMBRE 2021 [H 9,30-12,30]
SABATO 22 GENNAIO 2022 [H 9,30-12,30]

SEDE DI SOAVE:
SABATO 11 DICEMBRE 2021 [H 9,30-12,30]
SABATO 15 GENNAIO 2021 [H 9,30-12,30]

CORSO SERALE (CHIEVO):
27/1/2022 - 10/3/2022 - 21/4/2022

CINQUE ANNI
DIPLOMA TECNICO DEI SERVIZI

PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

INDIRIZZI:
ENOGASTRONOMIA

SERVIZI DI SALA E VENDITA
ARTE BIANCA E PASTICCERIA

ACCOGLIENZA TURISTICA

È ATTIVO UN CORSO SERALE
PER IL DIPLOMA DI TECNICO

DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

TUTTI I PERCORSI QUINQUENNALI
CONSENTONO L’ACCESSO

ALLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE

Moduli prefabbricati per le scuole

Il regalo di Natale per
gli istituti professionali
di San Bonifacio? I

nuovi 7 moduli prefabbri-
cati noleggiati dalla Pro-
vincia con i fondi del Mi-
nistero della Cultura.

«Entro dicembre o al
massimo ai primi di gen-
naio inizieremo i lavori
per le fondazioni degli 8
moduli prefabbricati che
serviranno sia il liceo
Guarino Veronese che l’i-
stituto superiore Dal Ce-
ro», assicura il vicepresi-
dente della Provincia e as-
sessore all’istruzione, Da-
vid Di Michele, che a fine
ottobre ha sentito sia gli
uffici competenti della
Provincia che quelli del
Comune di San Bonifacio
riguardo all’attesa instal-
lazione di 7 moduli pre-
fabbricati che andranno
ad offrire nuovi spazi al
Guarino ed al Dal Cero, i
due istituti superiori di
San Bonifacio che, già ca-
renti di aule prima del Co-
vid, con le necessarie mi-
sure di distanziamento
sociale ed il ritorno alle
lezioni in presenza al
100%, sono andati ancor
più quest’anno in soffe-
renza. Infatti, in attesa dei
moduli prefabbricati il
Comune di San Bonifacio
ha affittato alla Provincia
alcuni locali del centro
“Casa Natura” gestita
dall’omonima associazio-
ne nel quartiere di Prais-
sola. Questo, però, obbli-
ga gli studenti a continui
spostamenti.

«Si tratta di prefabbri-
cati temporanei studiati
apposta per le scuole,
comprensivi di servizi
igienici e impianto di ri-
scaldamento-condiziona-
mento, per affrontare l’e-
sigenza immediata di spa-
zi dovuti all’emergenza
Covid - riprende Di Mi-
chele -. Come ammini-
strazione provinciale ab-
biamo partecipato al ban-
do del Ministero della
Cultura che ha individua-
to il noleggio di questi
prefabbricati come solu-

zione d’emergenza a livel-
lo nazionale. Ottenuto il
finanziamento, pari
169.000 euro, comprensi-
vi di Iva, abbiamo effet-
tuato la gara e ad agosto
individuato la ditta che
fornirà le strutture. Al

Il vicepresidente della Provincia
ed assessore all’istruzione, David
Di Michele. A sinistra, un’immagine
di uno dei moduli prefabbricati
che verranno installati davanti
al “Dal Cero” a San Bonifacio

Al via i lavori del basamento in via Camporosolo dove saranno collocati i sette box per aule scolastiche noleggiati dalla Provincia

contempo - continua il vi-
cepresidente della Pro-
vincia - ci siamo subito
messi in contatto con
l’amministrazione comu-
nale ed i due istituti inte-
ressati per decidere dove
e come utilizzare i prefab-
bricati».

I sette moduli hanno,
infatti, la necessità di una
piastra dotata di allaccia-
menti e scarichi su cui es-
sere collocati. Il luogo do-
ve verranno installati è
quello dell’area davanti
all’istituto Dal Cero in via
Camporosolo.

«In questi giorni gli uf-
fici del settore edilizia del
Comune di San Bonifacio
dovrebbero iniziare i la-
vori per la predisposizio-
ne dello spazio dove col-
locare i prefabbricati e a
fine dicembre, al massi-
mo entro fine gennaio,
tutto dovrebbe essere
predisposto compresa la
posa dei prefabbricati, il
loro allacciamento alla re-
te elettrica, del gas e delle
fognature, ed anche degli
arredi interni. I lavori per
la realizzazione del basa-
mento e dell’allaccio agli
impianti fornitura, ener-
gia elettrica e gas sono
stati quantificati in un co-
sto di 70.000 euro, Iva
compresa, e sono stati fi-
nanziati direttamente dal-
la Provincia.

«Sono container ideati 
apposta e dotati di servizi
igienici e riscaldamento 
Saranno pronti al massimo
entro fine gennaio», dice
il vicepresidente Di Michele

Il noleggio è finanziato
dal Ministero della cultura
con 169 mila euro mentre
la piastra con gli allacci
necessari sarà pagata 
dalla Provincia con 70 mila
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Coinvolge anche Tre-
gnago il progetto “Off

Line. Ritrovarsi a teatro”
che da ottobre a dicem-
bre vede oltre 75 ragazzi,
ragazzi tra i 14 ai 18 anni,
interessati in un’espe-
rienza di laboratori che
ha l’obiettivo di far “ri-
trovare” ai giovani adole-
scenti, attraverso i lin-
guaggi del teatro e delle
arti performative, la so-
cialità perduta in questo
difficile tempo di pande-
mia e di regole che han-
no così pesantemente li-
mitato occasioni e spazi
di relazione e incontro.
Il progetto, finanziato
dalla Regione, vede co-
me capofila “Isfid Pri-
sma” (ente di formazio-
ne accreditato) accanto
al partner operativo Ar-
teven e a Fondazione Ai-
da, Circolo Cultura e
Stampa Bellunese, Enaip
Veneto, I.Ri.Gem., Job
Centre, cooperativa so-
ciale “La Esse”, Lega-
coop Veneto. 
Nel Veronese sono cin-
que i laboratori, tutti
proposti da Fondazione
Aida, che da ottobre a di-
cembre vedono protago-
nisti altrettanti gruppi di
giovani. Partendo dal ca-
poluogo, con laboratori e
teatro all’Istituto Don
Mazza, al Centro Aperto
Bambù e all’Istituto Su-
periore Sanmicheli; alla
provincia dal’IIS Marie
Curie di Garda; al Teatro
parrocchiale di Tregnago
dove il laboratorio “Uno
spazio che dona iden-
tità” si propone di far ri-
conoscere e sperimenta-
re ai partecipanti,
attraverso esercizi di
propedeutica teatrale, la
propria individualità co-
me singoli e come parte
di un gruppo.

Iniziative

Il teatro strumento
per far riscoprire

la socialità ai giovani
al teatro di Tregnago

Il teatro parrocchiale
di Tregnago



I monti Lessini scrigno di biodiversità viticola

«Imonti Lessini si stan-
no sempre più dimo-
strando uno scrigno

di biodiversità viticola dove
costruire dai vini del passa-
to quelli del futuro».

Ad affermarlo sono un
gruppo di enologici e stu-
diosi della vite riuniti da
qualche mese in una sorta
di “Accademia dei vitigni
dimenticati”. Un gruppo di
“Indiana Jones” dell’uva
che ha già riscoperto in Les-
sinia tre vitigni storici: Sac-
cola, Gouais Blanc, Ponte-
dara, ritenuti scomparsi ma
ritrovati e vinificati nell’am-
bito del progetto di recupe-
ro e valorizzazione del pa-
trimonio viticolo dei monti
Lessini in chiave di risposta
al cambiamento climatico
avviato dal Consorzio del
Durello. Un progetto soste-
nuto dalla la Regione Vene-
to.

«Se l’uva Durella rappre-
senta sicuramente il più ef-
ficace marcatore territoriale
viticolo di queste aree, gra-
zie anche al grande lavoro
fatto dal Consorzio e dai
produttori negli ultimi 20
anni, credo sia quanto mai
importante mappare in
prospettiva futura quanto
emerso in chiave di Biodi-
versita viticola», evidenzia
Paolo Fiorini presidente del
Consorzio del Lessini Du-
rello.

«Sono le caratteristiche
peculiari di queste uve, che
si ritenevano scomparse, a
far percepire che il lavoro
fatto sarà molto utile ai pro-
duttori nei prossimi anni -
spiega Aldo Lorenzoni, ex
direttore dei Consorzi del
Soave, del Durello e dell’Ar-
cole Doc, è l’enologo che ha
seguito il progetto -. Sono

Nella recente presenta-
zione del libro “Il Durello
dei monti Lessini” Attilio
Scienza, dell’Università de-
gli studi di Milano e tra i
massimi esperti vitivinicoli
al mondo, ha sottolineato
come «la biodiversità della
vite è a tutti gli effetti una ri-
sorsa culturale. La diversità
biologica della vite coltiva-
ta, risultato di migliaia di
anni di selezione e determi-
nata dalle mutazioni, dalla
ricombinazione genica e
dall’effetto delle pressioni
selettive operate dal clima e
dall’uomo, è un’eredità che
la natura e i nostri antenati
ci hanno lasciato e che non
può essere ricreata in labo-
ratorio. Una volta distrutto
questo capitale non potrà
essere ricostituito e sarà
perso per sempre. Se si vuo-
le conoscere la storia di un

vitigni coltivati a circa 800
metri di altitudine da alme-
no 120 anni, ed hanno delle
caratteristiche produttive
estremamente interessanti:
una buona resistenza alle
principali malattie della vi-
te ed una struttura acida in-
credibile. Saccola e Ponte-
dara hanno una compo-
nente polifenolica impor-
tante, mentre il Gouais
sembra essere il fratello
gentile della Durella».

territorio viticolo attraverso
l’affermazione dei suoi vini
è necessaria una riflessione
che parta dai suoi originari
vitigni perché solo attraver-
so questi è possibile svilup-
pare la storia degli uomini,
della loro cultura materiale,
della loro evoluzione cultu-
rale, dei cambiamenti cli-
matici e del sistema socia-
le».

Anche l’enologo Giusep-
pe Carcereri che ha seguito

Da sinistra Attilio Scienza, un viticoltore e Aldo Lorenzoni

Un gruppo di “Indiana Jones” dell’uva a caccia di vitigni dimenticati ha riscoperto viti storiche di Saccola, Gouais Blanc e Pontedara

direttamente tutte le curve
di maturazione dei vigneti e
le fasi di vinificazione spie-
ga che siamo di fronte a tre
vitigni con forte persona-
lità: «La Saccola che è un
biotipo della Pavana ha di-
mostrato di essere molto
interessante sia per una vi-
nificazione in rosso per vini
da lungo affinamento sia
come base spumante grazie
alla sua forza acida per un
rosè dalle caratteristiche
uniche. Il Gouais, invece,
ha bisogno di più attenzio-
ne, matura due settimane
prima della Saccola e può
dare vini di grande finezza
proprio in virtù delle sue
caratteristiche».

«Lo abbiamo confronta-
to - precisa Luigino Berto-
lazzi, enologo coinvolto nel
progetto - nella fase di affi-
namento e degustazione

con alcuni vini piemontesi
suoi gemelli come il Liseiret
le premesse sono ottime
anche per una nuova sfu-
matura di bollicine sui Les-
sini. Non per niente il
Gouais è forse uno tra i più
antichi vitigni del mondo,
padre di oltre 120 vitigni di
cui 80 coltivati come lo
Chardonnay ed il Gamay».

«La Pontedara è invece
una scoperta assoluta - ri-
prende Lorenzoni -, le ana-
lisi del DNA fatte dal Crea
di Conegliano non hanno
trovato alcuna corrispon-
denza con vitigni conosciu-
ti. Matura tardi come la
Saccola e dalle prime vinifi-
cazioni sembra avere un ca-
rattere più mansueto pur
mantenendo un patrimo-
nio acido e di colore molto
elevato».

Bertolazzi descrive la
Pontedara come un vitigno
dotato di un buon livello di
maturazione fenolica ed in
grado di cedere facilmente
il colore. Il vino risulta in-
tenso con ottima colorazio-
ne che va dal porpora al
violetto con note olfattive
ben definite di more mara-
sca e melograno.

«Questi vitigni che rien-
trano in alcuni progetti di
sperimentazione attivati in
sintonia con il Crea e la Re-
gione Veneto saranno og-
getto di alcuni impianti
sperimentali in aree vocate
della Lessinia - conclude
Lorenzoni - ma sono certo
che questi antichi vigneti
ancestrali dei monti Lessini
possono riservarci altre im-
portanti novità e per questo
il nostro lavoro di ricerca
continua».

«Ogni giovedì ci mettiamo in auto per andare a cono-
scere persone e viti di diversi territori. Siamo dei

pensionati amanti del vino, dell’uva, della vite». Sorride
Aldo Lorenzoni, raccontando come è nato questo grup-
po che ancora non s’è dato un nome. Una “libera Acca-
demia dei vitigni perduti” alla quale si stanno dedicando
Lorenzoni, per 22 anni direttore del Consorzio Tutela Vi-
ni, e Luigino Bertolazzi, che del Consorzio del Soave è
stato l’enologo. L’obiettivo dei loro viaggi sono antiche
varietà di vitigni dimenticati dal tempo. Vigne delle quali
non si conosce neanche più il nome, ma che possono
rappresentare nuove opportunità per il mondo del vino.
«Su tutto regna la curiosità per un bere diverso che po-
trebbe arrivare proprio da una di queste realtà. Del re-
sto anche con il Durello è successa la stessa cosa, da
una cultivar quasi dimenticata è uscito un vino oggi im-
magine del Veneto».

«Ogni giovedì ci mettiamo in auto per andare
alla scoperta di persone e viti sconosciute»

Lorenzoni: «Sono coltivati
a 800 metri d’altitudine
da almeno 120 anni,
resistenti alle malattie 
e interessanti per acidità»

Scienza: «Rappresentano
un capitale umano 
che una volta distrutto
non può essere ricostruito
Un’eredità della natura»
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COM’È NATA L’IDEA

ISTITUTO TECNICO
“LUCIANO DAL CERO ”

SAN BONIFACIO

DATE SCUOLE APERTESCUOLE 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 13 NOVEMBRE 2021 • 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

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

SABATO 20 NOVEMBRE 2021 • ORE 15:00 - 16:30
SETTORE COSTRUZIONI - AMBIENTE - TERRITORIO: APPUNTAMENTO ONLINE

SABATO 27 NOVEMBRE 2021 • ORE 15:00 - 16:30
SETTORE ECONOMICO: APPUNTAMENTO ONLINE

SABATO 4 DICEMBRE 2021 • ORE 15:00 - 16:30

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

SETTORE MECCANICA - MECCATRONICA - ENERGIA: APPUNTAMENTO ONLINE

SETTORE INFORMATICA - TELECOMUNICAZIONI: APPUNTAMENTO ONLINE

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

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



La “Comune Spa” vale 
quasi 27 milioni di euro
tra immobili e azioni

Un patrimonio di qua-
si 27 milioni di euro
ed un conto econo-

mico consolidato 2020 di
109.313,76 euro. Sono i nu-
meri del bilancio consoli-
dato 2020 del “Gruppo Co-
mune di Colognola ai Colli”
che si riferisce all'ente co-
munale come “capogrup-
po” di una serie di realtà
amministrative che vanno
dal Comune vero e proprio
a tutte le sue partecipate.

I numeri del bilancio
2020 di questa sorta di Spa
sono stati approvati nel
consiglio comunale del 21
ottobre, il primo effettivo
della nuova amministrazio-
ne guidata dal sindaco Gio-
vanna Piubello, all'unani-
mità. Si tratta, infatti, di un
bilancio che si riferisce al-
l'azione della precedente
amministrazione che oggi
siede praticamente per
metà in maggioranza e per
l'altra metà all'opposizione.

Spicca la cifra dello stato
patrimoniale consolidato
del Gruppo Comune di Co-
lognola ai Colli, che eviden-
zia un patrimonio netto pa-
ri a 26.786.588,76 euro. Va-
lori che tengono conto di
tutti gli immobili comunali
ed anche delle partecipa-
zioni del Comune in altri
enti e società. Colognola ai
Colli, infatti, detiene
l'1,852% del Consorzio di
bacino Verona-due del
Quadrilatero; lo 0,99% di
Acque Veronesi Scarl;
l'1,109% di Uniservizi Spa; il
1,012% del Consiglio di ba-
cino Verona nord.

«I risultati complessivi
della gestione dell'ente lo-
cale e delle aziende non
quotate partecipate sono ri-
levati mediante bilancio
consolidato che ha la fun-
zione di rappresentare in

maggiore efficacia il pro-
prio gruppo comprensivo
di enti e società; ottenere
una visione completa delle
consistenze patrimoniali e
finanziarie di un gruppo di
enti e società che fa capo ad
un’amministrazione pub-
blica, incluso il risultato
economico».

Un risultato economico,
alla fine, di tutto rispetto,
soprattutto sul fronte del
patrimonio.

tadina per 270 mila euro.
Il restauro della piazza
d’armi con percorsi di vi-
sita turistici e al creazione
di un parco della musica
con teatro all’aperto per
un costo previsto di
450.000 euro. E infine la
sistemazione della strada
di accesso al forte con illu-
minazione, cartellonistica
e sottoservizi per un im-
porto di 130.000 euro.

«Serve ora un crono-
programma chiaro e cele-
re per chiudere una que-
stione annosa. Il Ministe-
ro della cultura è pronto a
sottoscrivere in breve
tempo le convenzioni con
le amministrazioni bene-
ficiarie», ha dichiarato il
12 ottobre il sottosegreta-
rio ai Beni Culturali, Lucia
Borgonzoni.

Un'operazione impor-
tante che permetterà al
Comune di Lavagno di re-
cuperare e mettere a di-
sposizione della cittadi-
nanza gran parte dell'e-
norme compendio del
Forte San Briccio, che
l'amministrazione Albi, il
18 maggio 2011 è riuscita
ad ottenere dal Demanio a
titolo gratuito.

Riparte il progetto “Bel-
lezza-Recuperiamo i

luoghi culturali dimenti-
cati” che a Lavagno coin-
volge il Forte San Briccio
con un piano di interventi
da 1 milione e 360 mila
euro. Sostenuti da un fi-
nanziamento già stanziato
dal Ministero della Cultu-
ra tre anni fa col cosiddet-
to “Decreto Bellezza” del
valore di 149.425.566,30
euro.

Il 7 ottobre, infatti, si è
insediata la nuova Com-
missione di Valutazione
del “Progetto Bellezza-Re-
cuperiamo i luoghi cultu-
rali dimenticati” presso la
Presidenza del Consiglio
dei Ministri. È così riparti-
ta la valutazione dei pro-
getti presentati dai Comu-
ni che sono in attesa di ri-
posta sulla loro ammissi-
bilità di finanziamento or-
mai dal 2018. Tra questi
nel Veronese il tema ri-
guarda il recupero della
Torre del Mastio di Castel-
vecchio a Verona, di Villa
Balladoro a Povegliano
Veronese e del Forte di
San Briccio a Lavagno. 

Un progetto, quest’ulti-
mo, che prevede una serie
di interventi per recupera-
re e mettere a disposizio-
ne della cittadinanza l'e-
norme patrimonio del for-
te. Anzitutto il restauro a
fini turistici, civici e cultu-
rali della palazzina ufficia-
li per un importo previsto
di 520 mila euro, con la
realizzazione di un punto
ristoro e di una sala poli-
valente. Quindi, il recupe-
ro e la valorizzazione del
museo della cultura con-

modo veritiero e corretto la
situazione finanziaria e pa-
trimoniale e il risultato eco-
nomico della complessiva
attività svolta dall’ente at-
traverso le proprie articola-
zioni organizzative, i suoi
enti strumentali e le sue so-
cietà controllate - recita la
delibera che approva i conti
2020 -. Il bilancio consoli-
dato deve consentire di
sopperire alle carenze
informative e valutative dei

bilanci degli enti che perse-
guono le proprie funzioni
anche attraverso enti stru-
mentali e detengono rile-
vanti partecipazioni in so-
cietà, dando una rappre-
sentazione, anche di natura
contabile, delle proprie
scelte di indirizzo, pianifi-
cazione e controllo; attri-
buire all'amministrazione
capogruppo un nuovo stru-
mento per programmare,
gestire e controllare con

Sono i numeri del bilancio 2020 del “Gruppo Comune” approvato
a fine ottobre e che vede il rendiconto in utile per 109.313,76 euro

Riparte il progetto “Bellezza”
da 1,3 milioni a Forte San Briccio

Lavagno

Il neosindaco Giovanna Piubello

MICHELA
BONAMINI
vicesindaco 
e assessore
a cultura,
istruzione,
scuola e politiche
per la famiglia

SALLY
PIUBELLO
assessore
a bilancio e tributi,
pari opportunità,
politiche giovanili

ANDREA
NOGARA
assessore
a lavori pubblici,
attività produttive,
politiche agricole,
urbanistica
e partecipate

ENRICO
MARTELLETTO
assessore
a ecologia, rifiuti,
sport,
associazioni d’arma,
e valorizzazione
del territorio

LA NUOVA GIUNTA
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GIOVEDÌ 11 E DOMENICA 14
TRADIZIONALE FIERA LUNGO LE VIE DEL PAESE

La manifestazione si terrà adempiendo alle normative vigenti
in materia di contenimento della diffusione del Covid 19

COMUNE
DI TREGNAGO
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mo esenti dall’essere coin-
volti in situazioni che in-
frangono la legge? Siamo
sicuri che quello che dicia-
mo viene interpretato nelle
maniere giuste? Chi ascolta
i nostri colloqui telefonici?
Come finiscono certe noti-
zie sui giornali? Lo sappia-
mo che con le nuove tecno-
logie siamo tutti spiati e ca-
talogati e possiamo finire in
grossi guai? - spiega Paolo
Cracco -. Una storia surrea-
le che tra incomprensioni e
fraintendimenti, vede un
tranquillo 60enne finire nei
guai».
Lo spettacolo si svolgerà
nel rispetto delle disposi-
zioni Covid-19, con Green
Pass obbligatorio e uso del-
la mascherina.

“Le me toca tutte” è la
commedia di succes-

so della compagnia teatrale
La Nogara di Cogollo. Una
commedia brillante in due
atti di Loredana Cont per la
regia di Paolo Cracco, che è
anche il presidente e l’ani-
ma della compagnia teatra-
le nata nel 2004 nella fra-
zione di Tregnago. Lo spet-

tacolo sarà messo in scena
domenica 14 novembre, al-
le 20,30, all’auditurium di
Tregnago all’interno degli
eventi della storica Fiera di
San Martino.
«La commedia mette in
scena l’accattivante storia
di un controsenso: siamo
sicuri che anche compor-
tandoci correttamente sia-

La compagnia La Nogara di Cogollo
mette in scena all’auditorium
la commedia “Le me toca tutte” 

Uno spettacolo da non
perdere dedicato alle

storie degli uomini che
hanno sfidato una delle
vette più ambite dell'al-
pinismo mondiale: il
Nanga Parbat.
A proporre la serata, al-
l'interno degli eventi cul-
turali della Fiera di San
Martino, è la sezione di
Tregnago del Club alpi-
no italiano. L'appunta-
mento con “I guardiani
del Nanga”, di Gioia Bat-
tista per la regia di Stefa-
no Scherini e con Nicola
Ciaffoni, è per venerdì 12
novembre alle 20,30 al-
l’Auditorium di Tregna-
go. Lo spettacolo teatrale
è una produzione del
“MitmacherTeatro” e del
“Botëghes Lagazoi” al-
toatesini in collaborazio-
ne con l'associazione
Teatro Del Carretto. Il
Nanga Parbat è un mas-
siccio montuoso del Ka-
shmir, in Pakistan, la cui
vetta più elevata rag-
giunge gli 8126 metri,
rappresentando la nona
montagna piè alta del
pianeta. Ma il Nanga è
considerato uno dei pic-
chi più difficili da con-
quistare, e il più terribile.
Per questo il suo nome
significa "montagna nu-
da" in lingua Urdu men-
tre gli sherpa himalayani
la chiamano "la man-
giauomini" o “la monta-
gna del diavolo”.
“I guardiani del Nanga”
parla delle storie di sette
uomini, sette alpinisti
che hanno sfidato il Nan-
ga e i propri limiti nel far-
lo. Senza mai arrendersi
e spesso fino alle conse-
guenze più estreme: la
loro vita. I loro nomi so-
no Albert Mummery,
Willy Merkl, Gunther
Messner, José Antonio
Degado, Karl Unterkir-
cher, Tomasz
Mackiewics e Daniele
Nardi. Italiani, inglesi,
tedeschi, polacchi, ar-
gentini che sono rimasti
lassù. Sulla loro monta-
gna.

Cultura

Serata con il Cai
con lo spettacolo

I guardiani del Nanga

Tregnago ritrova la sua
storica Fiera di San
Martino che si terrà

dall’11 al 14 novembre nel
centro del paese. È una del-
le manifestazioni più anti-
che del Veronese che com-
pare già in scritti del 1500
dove si menzionano “lj ar-
madi de san martin”, inten-
dendo gli armati che face-
vano “la guardia a li pelizari
(mercanti)”.

La Fiera di San Martino a
Tregnago, infatti, era una
volta un punto di riferimen-
to per gli scambi di prodotti
tra la montagna e la pianu-
ra. Negli anni si è poi sem-
pre più sviluppata come fie-
ra agricola con esposizione
di trattori e macchinari per
la viticoltura, l’allevamento,
la frutticoltura, oltre che
mercato di prodotti agricoli
e alimentari del territorio.

«Questa manifestazione
fin dai secoli passati ha rap-
presentato per la nostra co-
munità un momento signi-
ficativo per l’economia lo-
cale e un’occasione di ri-
chiamo per le attività ed i
prodotti tipici, favorendo
nel contempo l’incontro e
la coesione fra gli abitanti
della valle - ricorda il sinda-
co di Tregnago, Simone
Santellani -. Oggi, dopo un
anno e mezzo di emergenza

pandemica e un lungo pe-
riodo di lockdown, tornia-
mo a rivivere il piacere di
stare assieme e di festeggia-
re come comunità. Lo scor-
so anno, infatti, siamo riu-
sciti ad organizzare non la
fiera, ma solo una mostra
d’arte per mantenere vivo
quest’appuntamento. Que-
st’anno la manifestazione
ritorna in tutto il suo splen-
dore, dai mercatini di pro-
dotti del territorio alle ras-
segne teatrali e culturali, al-
le mostre, alle opportunità
di visitare i negozi che per
l'occasione offrono offerte
speciali e particolari. La fie-
ra è sempre stata un mo-
mento importante per la
Val d'Illasi e la Lessinia
orientale. Il tutto - conclude
il primo cittadino - sempre
con massima attenzione al-
la sicurezza e alla salute di
tutti».

La fiera, infatti, si terrà
nel pieno rispetto delle mi-
sure anti-Covid 19, dagli in-
gressi alle zone al chiuso
solo per persone con Green
Pass all’obbligo di masche-
rina chirurgica in caso di
assembramenti e nelle aree
al chiuso.

Un’immagine di una passatae dizione della Fiera di San Martino
Sopra nel titolo, una foto storica della rassegna che si tiene a Tregnago

La comunità torna a ritrovarsi
all’antica Fiera di San Martino

Dall’11 al 14 novembre
il centro del paese 
ospiterà bancarelle,
esposizioni di trattori
ed eventi culturali 
La sagra risale al 1500

Dopo un anno e mezzo
di emergenza pandemica
riscopriamo il piacere
di stare assieme e festeggiare
Quest’antica manifestazione
è sempre stata un momento
di scambio per tutta la vallata

Il sindaco Santellani

TEATRO



C’è anche il parco di
Monte Tenda a
Soave nel progetto

di riqualificazione e valoriz-
zazione della biodiversità
nel Veronese presentato il 4
novembre in Provincia a
Verona. Gli altri due siti in-
teressati sono il Parco Val-
policella tra Fumane e Ma-
rano, e la grande area verde
compresa tra la Palude del
Brusà ed il Parco le Vallette
a Cerea.

Si tratta del progetto
“Biodiversity Bridges” per
la tutela, la valorizzazione e
la conoscenza di tre siti ric-
chi di biodiversità, finanzia-
to con 415 mila euro dalla
Fondazione Cariverona nel
contesto del bando Habitat
2020, e che nei prossimi
due anni vedrà la mappatu-
ra delle emergenze natura-
listiche; il censimento delle
specie vegetali e animali at-
tualmente presenti; l’indi-
viduazione delle maggiori
criticità legate al manteni-
mento degli equilibri ecolo-
gici; la scelta di soluzioni
idrauliche e forestali per la
salvaguardia delle aree e la
messa a dimora di 3 ettari di
bosco (in totale 5100 pian-
te) per migliorare l’habitat
per le specie presenti.

Il Progetto Biodiversity
Bridges ha come focus lo
sviluppo di nuovi modelli di
gestione territoriale ispirati
ai principi della sostenibi-
lità ambientale, sociale ed
economica, con un partico-
lare riguardo alla tutela del-

la biodiversità. Il contesto
di riferimento comprende 4
Comuni della Provincia di
Verona rappresentativi di
tre specifici ambiti territo-
riali per i quali si prevede di
applicare un modello ope-
rativo unificante e innovati-
vo. 

L’ambito territoriale di
collina è rappresentato dal
Comune di Soave, noto
centro di interesse storico,
conosciuto anche a livello

internazionale per la sua
vocazione viticola. L’ambi-
to territoriale di pianura è
rappresentato dal Comune
di Cerea, L’ambito territo-
riale di montagna è rappre-
sentato da un’area di circa
50 ettari compresa tra i Co-
muni di Fumane e Marano
di Valpolicella.

A presentare l’iniziativa
sono stati Giuseppe Ventu-
rini dell’Ufficio Scolastico
Provinciale; Gianfranco
Caoduro di WBA Project Srl
(capofila del Progetto), il
sindaco di Soave, Gaetano
Tebaldi; Lara Fadini, vice-
sindaco di Cerea; Gianfran-
co Zavanella della Coope-
rativa Sociale Centro di La-
voro San Giovanni Cala-
bria; Francesco Rossignoli,
dirigente scolastico dell’I-
stituto Stefani-Bentegodi;

Miriam Magnani, presiden-
te della Strada del Vino Val-
policella. 

Agli interventi ambienta-
li il progetto affiancherà,
grazie alla partecipazione
di diversi istituti superiori
della provincia, percorsi e
iniziative didattiche pensati
per gli studenti. Nei due an-
ni di durata dell’iniziativa
gli enti e le associazioni
coinvolte opereranno nelle
tre aree individuate con in-

stallazioni dimostrative
esperienziali, come arnie a
favo naturale e cassette ni-
do per api selvatiche, siste-
mi di fitodepurazione e po-
stazioni per l’analisi delle
acque, zone dedicate alla
presentazione di pratiche
agronomiche dimostrative
a ridotto impatto ambienta-
le, webcam per il monito-
raggio in tempo reale della
fauna selvatica.

Si terranno, inoltre, dei
veri e propri laboratori in
loco per gli studenti e, gli
stessi ragazzi degli istituti
coinvolti nel progetto, assi-
stiti dagli insegnanti e da
esperti, potranno parteci-
pare alle numerose attività
di ripristino ambientale
previste, come la mappatu-
ra della biodiversità presen-
te nelle tre aree. Per acco-

gliere le attività delle scuole
verranno realizzate all’in-
terno o in prossimità delle
aree naturali delle vere e
proprie “classi all’aperto”,
definite Bio-Lab (Biodiver-
sity Laboratory), ovvero
strutture nelle quali gli stu-
denti potranno studiare la
biodiversità in loco, utiliz-
zando strumenti e attrezza-
ture dei naturalisti.

Nel corso del progetto,
inoltre, i Comuni coinvolti
avranno l’opportunità di
aderire ad un nuovo stan-
dard di certificazione, mes-
so a punto da World Biodi-
versity Association onlus,
denominato “Biodiversity
Friend Territory”. Infine, il
progetto prevede la realiz-
zazione e la comunicazione
di itinerari per turisti ed
escursionisti.

Il Monte Tenda tra i 3 siti simbolo di biodiversità
Progetto finanziato da Cariverona con 415 mila euro per valorizzarlo assieme al parco tra Fumane e Marano in Valpolicella e all’area della Palude del Brusà e delle Vallette a Cerea

BELFIORE

«Stiamo lavorando per
unire tutte le associa-

zioni del paese e lanciare
per il 2022 un calendario di
eventi e manifestazioni.
L’obiettivo è di tornare, do-
po quasi due anni di stop a
sagre, fiere e spettacoli a
causa del Covid, a rivivere il
nostro essere comunità, a
ritrovare la socialità e la vo-
glia di stare assieme».

È l’obiettivo che si è dato
il consigliere comunale Ch-
ristian Turozzi, incaricato
dal sindaco Alessio Alberti-
ni di occuparsi di associa-
zionismo e manifestazioni.
«Convocherò a breve un
vertice con tutte le realtà
associative e del volontaria-
to di Belfiore, che sono cir-
ca una trentina, per unirle
ed iniziare a lavorare ad un
programma di eventi per il
2022 - spiega il neoconsi-
gliere che è anche risultato
il più votato a Belfiore con
93 preferenze al pari di Giu-
seppe Vanzani -. Cerchere-
mo anche di riproporre
quanto veniva fatto per le
Festività Natalizie prima
della pandemia, dal merca-
tino di Natale all’appunta-
mento di Capodanno con il
Gruppo Alpini e con il Cir-
colo Noi della parrocchia».

«L’idea per il 2022 è di
riuscire a mettere in piedi
sia una serie di eventi nuo-
vi, magari coinvolgendo i
giovani del paese, che rilan-
ciare le storiche sagre e ma-
nifestazioni, cercando di
svilupparle e renderle an-
che più moderne e attraenti

- riprende Turozzi -. A Bel-
fiore sono tante le associa-
zioni su cui poter contare,
dalla Polisportiva dilettanti-
stica Belfiore all’associazio-
ne che gestisce la scuola
materna “S. Giovanni Bo-
sco”, alla Biblioteca comu-
nale, alla Caritas, al Gruppo
Alpini, al Circolo Noi Gau-

dete, all’Avis, alla Fevos, al-
la Protezione civile e tante
altre. Dobbiamo sfruttare
questo patrimonio per es-
sere sempre più comunità».

Il neoconsigliere Turozzi:
«Puntiamo a lanciare eventi
nuovi, coinvolgendo i giovani, 
e a riproporre appuntamenti
tradizionali con l’obiettivo
di far tornare la voglia di stare
assieme ed essere comunità
dopo lo stop imposto dal Covid»

Vertice con le associazioni per dar vita
ad un calendario di eventi e sagre 2022

Il monte Tenda a Soave dominato dal castello scaligero e al centro 
del progetto biodiversity. A fianco, il sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi

Il neoconsigliere comunale
Christian Turozzi, delegato
a manifestazioni ed associazioni

L’iniziativa vedrà nei prossimi
due anni il censimento
delle specie vegetali e animali,
l’individuazione delle criticità
e la plantumazione di 5100 alberi

Verranno poi ideati dei percorsi
didattici e degli eventi pensati
per gli studenti come laboratori
e attività sul territorio come
la posa di arnie e cassette nido

PRIMO GIORNALE - ESTVERONESE

10 NOVEMBRE 202110 soave

Ipartner di Biodiversity Bridges sono WBA Project Srl (ente
capofila), i Comuni di Cerea, Soave, Fumane e Marano di

Valpolicella; gli istituti scolastici ISI Leonardo da Vinci Ce-
rea; IIS Stefani-Bentegodi di Isola della Scala; IIS Ferraris-
Fermi di Verona; Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San
Giovanni Calabria; Associazione Strada del Vino Valpolicel-
la; Associazione Strada del Vino Soave; Cascina Albaterra
Società Cooperativa Agricola e Sociale; Associazione Pro-
vinciale Apicoltori Veronesi; Provincia di Verona, Associa-
zione Naturalistica Valle Brusà; Associazione Verona
Birdwatching; Consorzio di Bonifica Veronese; Ufficio Sco-
lastico Regionale per il Veneto - Ufficio VII Ambito Territo-
riale di Verona; Gruppo Podistico I Canguri di Cerea; Asd
Diaita; Uisp Comitato Territoriale Verona Aps; Associazione
Italia Nostra Onlus - Sezione di Verona.

Coinvolti nell’iniziativa scuole, associazioni
ambientali, Consorzi di bonifica, gruppi sportivi

GIUSEPPE
VANZANI
vicesindaco 
e assessore
a agricoltura,
ambiente
e ecologia

STEFANO
ALBERTI
assessore
alle attività 
produttive,
e Protezione
civile

CHIARA
DANESE
assessore
a servizi sociali,
politiche
per la famiglia

DENISE
ZOPPI
assessore
a lavori pubblici,
manutenzioni
e patrimonio

LA NUOVA GIUNTA
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le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche. Compenso per-
sonalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)

SCARPE DA GINNASTICA tg. 41 vendo
a 15 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) pacchetto due erogatori “Mo-
dulo M” con manometro, bussola e
torcia subacquea, il tutto a 300 euro.
Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) USATO perfettamente funzio-
nante, a 170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia
subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

TAGLIAERBA ELETTRICO COME NUO-
VO usato pochissimo, pagato 250 eu-
ro vendo a 150 euro. Tel.
349/6767868, zona Soave.

VOLKSWAGEN NUOVO MAGGIOLINO
1600 BENZINA anno 2000, unipro-
prietaria, tagliandi documentati,
195.000 km, pneumatici e batteria
nuovi, cerchi in lega, bollo e assicura-
zione fino 2022, vendo a 2.800 euro.
Tel. 340/5161664.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatricolata
il 21//2/2008, 56.000 km, Turbo Die-
sel, Euro 4, unico proprietario, vendo
a 5.000 euro. Tel. 349/4207918.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

ATTREZZATURE SPORTIVE

LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI
offre ripetizioni di matematica e
scienze (medie), matematica (biennio
liceo) e scienze (superiori). Tel.
320/4844646.
SERVIZIO TRADUZIONE/TRASCRIZIO-
NI TESTI ITALIANO-INGLESE, ITALIA-
NO-TEDESCO VICEVERSA. Ventennale
esperienza. Traduzioni di manuali
d’installazione, libretti di istruzione,
manuali online, cataloghi, brochure,
listini, siti internet per alberghi, azien-
de. Tel. 348/3250598.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi al 347/2332774 e mail: ewdl-
be@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matema-
tica e fisica, zona Legnago e limitrofi
oppure a distanza. Disponibile anche
per aiuto compiti a bambini delle ele-
mentari/medie e recupero debiti esti-
vi. Giorgia, tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per su-
periori e università: chimica, fisica,
analisi matematica, impianti chimici.
Tel. 366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce le-
zioni di lingua russa anche online, zo-
na Legnago. Chiamare ore pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPAR-
TISCE LEZIONI di inglese e tedesco a
tutti i livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE
LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi
matematica, fisica, impianti chimici,
per superiori e università. Tel.
371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LE-
ZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeni-
che di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole supe-
riori. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

VENDO BICI ELETTRICA velocità Lon-
don, batteria integra, display Lcd, se-
minuova. Tel. 0442/22199 solo ore
pasti.
BICICLETTA BDC GRANDIS CARBON
mis. S, cambio Ultegra, usata/revisio-
nata in negozio, mai usata personal-
mente, per errato acquisto vendo a
700 euro. Zona Legnago. Tel.
347/7431178.
VENDO MOTO BMW R 1110 R del
1997, 63.000 km, ottimo stato, ta-
gliandi BMW, revisionata, borse late-
rali e bauletto. Tel. 348/5115762.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante.
Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA VECCHIA da siste-
mare, anche non funzionante. Tel. ore
pasti o dopo le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA, ritiro a domicilio. Per infor-
mazioni tel. 334/6748719.
VENDESI BICICLETTA “STELLA ALPI-
NA” di fine anni ’90, ma acquistata
nuova nel 2004/05 completamente
restaurata con pezzi originali escluso
il telaio. Da vedere e acquistare a Por-
to Legnago. Tel. 324/7721863, Mar-
co.

CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338/4284285.
VENDO BICICLETTA CLODIA, anni ’70,
altezza media, prezzo dopo visione
tramite WhatsApp al 331/4549490.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle o altri tipi. Sono
interessato anche a banconote, mo-
nete mondiali e francobolli. Per offer-
te o informazioni telefonare in ore pa-
sti al 333/6728012, Giuliano.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCA
COLA privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONE-
TE D’ORO privato acquista, massima
serietà. Tel. 349/4976710.

VENDO LAVATRICE OCEAN LV30 fun-
zionante, a 30 euro. Per info e foto
338/2658230.
CERCO FRIGO DI PICCOLE DIMENSIO-
NI funzionante a energia elettrica. Tel.
340/2863215.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB di gennaio 2018 per passag-
gio a Iphone 11. Condizioni perfette,
funzionamento come nuovo. Per
informazioni 351/5903285, chiedere
di Luigi.
VENDO TELEVISIONE SAMSUNG 18
POLLICI con telecomando, perfetta-
mente funzionante, a 30 euro. Per info
e foto 338/2658230.

CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO
si propone per la serata di San Silve-
stro, matrimoni, cerimonie, feste pri-
vate. Si garantiscono serietà, profes-
sionalità e simpatia. Contattatemi al
333/4645440.
PER MATRIMONI  RELIGIOSI E  CIVILI,

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

MOTO, BICI E ACCESSORI Mara è lieta di rendere più solenne la
Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto. Possibilità an-
che di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA.
Tel. 347/3712356.

CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per
lavori domestici e assistenza anziana
di giorno in Legnago, con referenze.
Tel. 345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o
per compagnia diurna per anziani
(mattina o pomeriggio), oppure an-
che per pulizie di appartamenti vuoti.
Zona San Bonifacio. Tel.
329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DOME-
STICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA
LEGNAGO. Tel. 338/9874371.
RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA URGEN-
TEMENTE LAVORO per pulizie e stiro a
Bovolone e paesi limitrofi. Tel.
348/6003852.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BADANTE, no 24h, pulizie, stiro
anche dal proprio domicilio, zona
Sanguinetto e limitrofi. Tel.
346/0991402.
CERCO BADANTE A TEMPO PIENO au-
tomunita, italiana. Tel. 338/2158428.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DOME-
STICHE anche stiro, massima serietà.
Tel. 345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSEGNANTE
ALLA SCUOLA D’INFANZIA, neo lau-
reata in scienze del servizio sociale.
Mi offro come baby sitter. Zona Bo-
volone e limitrofi. Tel. 349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO prefe-
ribilmente come barista. Tel.
391/1640021.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER ASSISTENZA o dama di compa-
gnia, solo al mattino, dal lunedì al ve-
nerdì, no patente, Legnago e limitrofi.
Massima serietà. Tel. 349/3645978.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI
PROPONE COME COMPAGNIA DIURNA
PER ANZIANI (mattina o pomeriggio)
con attività di pulizie e piccole com-
missioni. Disponibile da subito. Zona
Legnago. Se interessati chiamare Ele-
na al numero 349/6014912 oppure al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO
COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI ope-
ratrice mense, purché serio. Zona Le-
gnago e limitrofi. Tel.ore sera-
li 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PICCOLI
LAVORI per la casa e il giardinaggio,
offresi nel Basso Veronese. Tel.
340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER, pluriennale
esperienza soprattutto con bambini di
età 0/3 anni, disponibile anche per
aiuto compiti, automunita. Zona Bo-
volone e limitrofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER in orario pomeri-
diano, Zona Legnago e limitrofi. Tel.
348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTE-
ROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro per
pulizie domestiche, assistenza anzia-
ni. Zone limitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza ven-
tennale patente C con Cqc e carta ta-
chigrafica. So adoperare muletto e
transpallet e fare altri lavori. Sono
aperto a qualsiasi possibilità lavorati-
va. Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BARISTA, pulizie ecc. purché
serio. Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PIC-
COLI TRASPORTI e traslochi. Massima
serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a

LAVORO E IMPIEGO

Legnago e zone limitrofe come ope-
raia, oppure come addetta alle pulizie.
Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o domesti-
ca. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale,
assistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponi-
bilità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza anzia-
ni a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA
CLASSICA E LISCIO solo a chi è seria-
mente interessato, no perditempo.
Tel. 349/6767868.
VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo da
concordare, “De Agostini” 10 volumi
e “Conoscere” 16 volumi. Tel.
333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a  prez-
zo da concordare. Tel. 333/2171781.
3 MESSALI DA ALTARE in buone con-
dizioni, anni ’70/’80, vendo a 15 euro
cadauno. Tel. 045/7100992.
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” an-
no ’78, come nuova, aperta una sola
volta, vendo a 10 euro. Tel.
331/4549490.

CAUSA TRASLOCO VENDO LEGNA
SECCA qualità Rovere a 100 euro al
bancale. Tel. 334/1175220 zona Mi-
nerbe.
VENDO ARTICOLI VARI calamite, palle
di vetro, acquasantiere, libri, Cd musi-
ca classica, borsotti, valigie trolley,
collezione conchiglie e altri oggetti.
Tel. 348/2230572.
PIANTE DI ALOE VERA 30/40 cm di al-
tezza, vendo a 3 euro cadauna. Tel.
045/7100992.
PRIVATO VENDE FUNGHI SECCHI MI-
STI. Introvabili, ottimi. Per info e foto
contattare per WhatsApp
338/2658230.
LAMPADA ASCIUGA CAPELLI PRO-
FESSIONALE vendo a 40 euro. Tel.
347/8402830.
VENDO N°2 MULINELLI PER PESCA
DAIWA Pearl 2000 e Procaster 2000,
usati poco, con filo ø 18, entrambi a
45 euro, vero affare. Tel.
348/0594175.
VENDO CARROZZINA GUIDA AUTONO-
MA NUOVA: 2 poggiapiedi e 2 alza-
gamba, solo 15 kg, 60 larghezza, por-
tata 120 kg, perfetta. Da vedere.
Costo 400 euro, vendo a 120 euro.
Tel.349/3939076.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

VENDO 11 PAIA DI SCARPE N° 38 mar-
ca Laura Biagiotti, Geox, Chas a 10
euro cadauna. Tel. 329/8142643.
VENDO 2 PELLICCE a 50 euro l’una; 1
cappotto con collo in pelliccia a 30 eu-
ro e vari colli in pelliccia a 10 euro ca-
dauno. Borse da signora a 5 euro l’u-
na. Tel. ore pasti al 329/1855070.

VENDO 5 SEDIE IN NOCE e imbottite,
tenute bene, a 90 euro. Tel.
333/2171781.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN ARMA-
DIO IN NOCE 5 ante scorrevoli, alt.
2,70 m, lung. 2,96 m, profondità 61
cm, a 150 euro. Tel. 334/1175220 zo-
na Minerbe.
CAUSA TRASLOCO VENDO UN ARMA-
DIO IN NOCE 5 ante, alt. 2,50 m, lung.
2,85 m, profondità 62 cm, a 150 euro.
Tel. 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 originale inte-
gra, soggetto campestre con figure,
vendo a 95 euro. Tel. 045/7100992.
MOBILE SALOTTO TINTA CILIEGIO
composto da: porta tv, vetrinetta li-
breria e antine sottostanti, seminuo-
vo. Vendo per  rinnovo arredamento,
prezzo da concordare dopo visione.
Tel. 349/7373889.
VENDO SCRIVANIA + POLTRONA lac-
cata bianca a 100 euro. Tel.
348/5485661.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCATE a 50
euro. Tel. 347/1005153.
VENDO POLTRONA RIVESTITA IN PEL-
LE da ufficio a 80 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a 2
posti. Da vedere. Prezzo da concorda-
re. Tel. 349/5262058. (*)

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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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



Il Veneto supera il 2019 pre Covid
per numero di assunzioni: 34.900
Più assunti di due an-

ni fa: 34.900 in ago-
sto contro le 33.300

dell’agosto pre-Covid del
2019. E questo nel primo
mese dopo lo sblocco dei
licenziamenti, in vigore
dal 1° luglio, con livelli oc-
cupazionali in regione che
vedono 182 lavoratori in-
teressati da licenziamenti,
il 58% in meno rispetto al-
lo stesso periodo del 2019,
con 122 imprese coinvolte
(erano state 210 nel 2019).
Complessivamente dopo
lo sblocco hanno perso il
lavoro causa licenziamen-
to 852 lavoratori dipen-
denti di 467 aziende.

Sono i dati dell’ultimo
report del 7 settembre
presentato in Regione da
Veneto Lavoro, con le as-
sunzioni in crescita del 5%
rispetto all’agosto del 2019: il
tempo indeterminato segna in-
fatti un incremento pari al +2%,
+3% per l’apprendistato e +6%
per il tempo determinato, che
continua quindi a crescere do-
po le difficoltà riscontrate nella
fase più acuta della crisi, anche
se in maniera meno evidente in
questo mese di piena estate.

«Nonostante in genere ago-
sto sia un mese tradizionalmen-
te statico sul fronte occupazio-
nale - commenta l’assessore re-
gionale al lavoro, Elena Donaz-
zan - abbiamo osservato segnali
incoraggianti, soprattutto per
quanto riguarda la domanda di
lavoro, che ormai da alcuni me-
si è tornata sui livelli di due anni
fa. Inoltre, anche i numeri di
agosto sembrano confermare lo
scarso impatto sui livelli occu-
pazionali in Veneto dello sbloc-
co dei licenziamenti in vigore
dal 1° luglio». 

Articolando la lettura del-
l’andamento occupazionale a

livello territoriale, risulta in ma-
niera evidente come siano state
le province ad elevata propen-
sione turistica, Venezia e Vero-
na, ad aver pagato i costi più ri-
levanti della crisi pandemica. Il
saldo dei primi otto mesi del
2021 torna però positivo in tutti
i territori e si riduce anche si-
gnificativamente la flessione
della domanda di lavoro rispet-
to al 2019 (dal minimo di Rovi-
go, -3%, al massimo di Venezia,
-27%). Nel mese di agosto il
flusso di reclutamento ha supe-
rato quello dell’analogo mese
del 2019, con l’eccezione della
provincia di Rovigo (-1%) e di
Verona (-6%), con Venezia che
fa registrare un +10%. I posti di
lavoro dipendente guadagnati
da inizio anno sono 71.500, un

valore ormai prossimo a quello
del 2019 (+77.000).

«I numeri indicano anche la
ripartenza del settore del turi-
smo - analizza ancora l’assesso-
re regionale -. Dati che andran-
no verificati e confermati nei
prossimi mesi per capire esatta-
mente com’è la situazione di
uno dei settori più strategici
della nostra economia». 

Il turismo, infatti, continua a
beneficiare dell’effetto riapertu-
re di inizio stagione e a recupe-
rare i volumi di assunzione ve-
nuti a mancare nei mesi prece-
denti. Negli ultimi quattro mesi
il saldo occupazionale del setto-
re è addirittura superiore a
quello di due anni fa. Migliora
di conseguenza anche il bilan-
cio occupazionale dell’intero
2021, che per quanto riguarda i
servizi turistici fa segnare un
aumento di 37.600 posti di lavo-
ro rispetto ai 38 mila in più di
due anni fa. Tendenza analoga
per il commercio.

Per quanto riguarda le carat-
teristiche anagrafiche dei sog-
getti coinvolti nel mercato del
lavoro nei primi otto mesi, le
più penalizzate sul versante del-
le assunzioni risultano essere le
donne (in calo del -17% rispetto
al 2019, a fronte del -14% degli
uomini), in quanto alla nazio-
nalità un leggero sfavore carat-
terizza gli stranieri (-17% rispet-
to al -15% degli italiani). Anche
il mese di agosto come il prece-
dente vede le assunzioni delle
donne ritornare e anzi incre-
mentare i valori pre-crisi Covid-
19 (+6%), mentre la crescita, pur
presente, delle assunzioni dei
giovani è minore (+2% rispetto
al +7%).

dotti agroalimentari
locali. «Sono consape-
vole che la Federazio-
ne dei coltivatori diret-
ti di Verona sia tra le
più importanti a livello
nazionale per la va-
rietà delle eccellenze
agroalimentari che
rappresenta, con un
export che vale oltre
1,7 miliardi di euro nel
primo semestre 2021»,
sottolinea Vantini.

«Il mio impegno
sarà di lavorare in
squadra per recupera-
re, dopo il periodo del-
la pandemia, la leader-
ship del settore prima-
rio veronese in tutte le
filiere agroalimentari -
continua il neopresi-
dente -. Senza dimen-
ticare i grandi temi co-
me la questione dei
cambiamenti climati-
ci».

A Vantini sono su-
bito giunti gli auguri
del presidente della
Regione, Luca Zaia:

giunta e del consiglio
di Coldiretti Verona fi-
no alla naturale sca-
denza prevista per il
2023.

Sposato, laureato in
economia e marketing
del settore agroali-
mentare, Vantini è ti-
tolare di una azienda
che produce ortofrutta
in zona Basson a Vero-
na, ed è socio fondato-
re di “Ragazzi di cam-
pagna”, cooperativa
specializzata nella
vendita diretta di pro-

«Ai tanti aspetti virtuo-
si dell’agricoltura ve-
neta, oggi si aggiunge
il record del più giova-
ne presidente di Coldi-
retti provinciale d’Ita-
lia. Una gran bella no-
tizia. Auguri di buon
lavoro ad Alex Vantini,
a soli 30 anni eletto
Presidente di Coldiret-
ti Verona - ha detto il
governatore, che oi ha
aggiunto: «L’agricoltu-
ra veneta segna di an-
no in anno successi di
qualità e quantità pro-
duttiva, ma ha un gran
bisogno di giovani che
se ne occupino, e Van-
tini, già dal 2019 vice-
presidente nazionale
di Giovani Impresa
Coldiretti, che dal 2015
guida a livello regiona-
le e provinciale, è un
simbolo dell’agricoltu-
ra veneta presente e
futura».

(Nella foto, da sinistra,
Daniele Salvagno e Alex
Vantini)

Occupazione Il Focus dell’agenzia regionale sul primo semestre 2021 segnala dati
record per nuovi posti di lavoro ad agosto, rispetto allo stesso periodo di due anni fa

Vantini alla guida di Coldiretti: è il più giovane presidente provinciale d’Italia
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Alex Vantini eletto
nuovo presidente

di Coldiretti Verona. È
il più giovane presi-
dente di Coldiretti pro-
vinciale d’Italia. 

Vantini, 30 anni, già
vicepresidente nazio-
nale di Giovani impre-
sa Coldiretti e presi-
dente del Consorzio di
bonifica Veronese,
succede a Daniele Sal-
vagno, che ha rasse-
gnato le dimissioni do-
po aver accettato l’in-
carico di presidente
nazionale dell’Epaca,
l’Ente di patrocinio e
assistenza per i cittadi-
ni e l’agricoltura. 

L’elezione, all’una-
nimità, sabato 30 otto-
bre durante la 72ª
Giornata del ringrazia-
mento, tenuta come
tradizione alla chiesa
di San Fermo a Verona
con la messa celebrata
dal vescovo Giuseppe
Zenti. Invariati tutti gli
altri incarichi della

Subito al lavoro
per recuperare
la leadership 
nel settore di tutto
l’agroalimentare
veronese, senza 
dimenticare i grandi
temi come quello
del cambiamento
climatico. Siamo 
tra le più importanti
federazioni del Paese

Elena Donazzan, assessore regionale
al lavoro, formazione ed istruzione

Luca Zaia,
presidente del Veneto

Consumi in crescita (+4,2%)
e Pil a +5,9% in Veneto
nei primi sei mesi del 2021

L’analisi

Dopo i mesi di stop causati dalla
pandemia il Veneto riparte con

consumi in crescita (+4,2%) e Pil
(+5,9%). A dirlo è il Bollettino socio-
economico del Veneto riportando i
principali dati congiunturali aggiornati
a ottobre 2021. A iniziare dal Pil, che
dopo la contrazione del 2020 (-9% per
il Veneto), è in salita, tanto che le pre-
visioni per il 2021 sono state riviste al
rialzo ipotizzando un +5,9% (contro il
+5,3% del dato dell’Italia). Ripartono i
consumi delle famiglie che saliranno
per il 2021 del 4,2% contro una media
nazionale del 3,6%. Si prospettano in
crescita anche gli investimenti in Ve-
neto, crollati del 9,8 per cento lo scorso
anno: per il 2021 la stima è di un +16%
pe a fronte di un dato nazionale di

+15,5%. Da
segnalare il
balzo in
avanti del-
l’export regi-
strato nel pri-
mo semestre
d e l l ’ a n n o ,
con un
+24,2% ri-
spetto allo
stesso perio-
do del 2020,
in linea con
quella rileva-
ta a livello na-
zionale. Trai-

nano l’export veneto i settori delle pro-
duzioni di metallo, dei macchinari e il
comparto moda. I mercati più dinami-
ci nei primi sei mesi dell’anno sono
Francia (+982 milioni di euro), Germa-
nia (+802 milioni di euro) e USA (+498
milioni di euro). 

Vola il mercato del vino: dopo un
primo trimestre di incertezza con un
dato di export negativo (-6,8% rispetto
allo stesso periodo del 2020), nel primo
semestre dell’anno si riscontra una im-
portante ripresa (+12% sul 1° semestre
2020), arrivando a quota 1.142 milioni
di euro, superando anche il 1° seme-
stre 2019 (1.071 milioni) prepandemia.

In ripresa il comparto turistico:
+38,4% di arrivi e +57,5% di presenze
nei primi sette mesi del 2021 rispetto
allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. Tuttavia resta ancora sfavorevo-
le il confronto col 2019 (-56% di arrivi e
-46,3% di presenze).

La domanda di forza lavoro
è in forte crescita con 34.900
assunti ad agosto rispetto
ai 33.300 dello stesso periodo
del 2019, prima della pandemia

L’assessore Donazzan: «Scenario
incoraggiante, anche perché 
lo sblocco dei licenziamenti 
dal 1° luglio per fortuna non vede
gravi impatti. In ripresa il turismo»
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2018 2019 2020 2021
VENETO 1.142 1.268 278 852
BELLUNO 45 51 23 43
PADOVA 237 179 54 120
ROVIGO 78 87 11 19
TREVISO 172 188 61 193
VENEZIA 158 226 38 148
VERONA 250 310 55 150
VICENZA 202 227 36 179

LAVORATORI LICENZIATI
NELLE AZIENDE PRIVATE NON ARTIGIANE

Fonte: elaborazione su dati Silv, aggiornamento al 7 settembre 2021

I DATI CAMERALI

E l’export veronese segna un più 10%
Tornano a correre le esportazioni nel Veronese. Lo dicono i dati della Camera

di Commercio di Verona sul primo semestre 2021, resi noti in questi giorni
dall’ufficio studi dell’ente camerale.

L’export nel primo semestre recupera il gap perso nel 2020 e supera i livelli
pre-Covid guadagnando un 10,2% per un valore complessivo di merci esportate
pari a 6,5 miliardi di euro. Una crescita dell’export più che doppia rispetto al da-
to regionale (+5%) e nazionale (+4,1%). Per quanto riguarda i Paesi, tra i primi
20 sono invece ancora al di sotto dei dati 2019 Stati Uniti, Regno Unito (proba-
bilmente a causa della Brexit), Russia, Romania e Cina. 

I diversi settori registrano tutti segno positivo in questo semestre rispetto al
2019, fatta eccezione per la termomeccanica che segna un -1,1%.

«Verona dimostra le proprie capacità di recupero - commenta Giuseppe
Riello, presidente della Camera di Commercio - e torna ad essere competitiva
sul mercato globale. Dai dati sembra che il tunnel in cui è entrato il tessuto pro-
duttivo sia ormai lontano. Anche se ricordo che il sistema artigiano e il mercato
interno ancora soffrono. In questo caso a dare una boccata d’ossigeno alle im-
prese locali del commercio e dei servizi di accoglienza sono stati i turisti che
sono affluiti numerosi quest’estate».

w w w . n s t i n f o r m a t i c a . i t

NUOVO SERVIZIO
STAMPANTI CANON A NOLEGGIO

MINERBE • Via Roma, 20 - Tel. 0442 642149

SICUREZZA, FLESSIBILITÀ, SEMPLICITÀ:
LA GAMMA “IMAGERUNNER ADVANCE”

DOTATA DI POTENTI FUNZIONALITÀ IN GRADO
DI AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ DELLE AZIENDE

MULTIFUNZIONI IN BIANCONERO E A COLORI PER UFFICIO
SOLUZIONI AZIENDALI COMPLETE PER LA STAMPA E LA SCANSIONE

ADATTE A QUALSIASI AMBIENTE PROFESSIONALE
NOLEGGIARE UNA STAMPANTE

È FACILE, VELOCE E VANTAGGIOSO

> NESSUN PENSIERO PER TONER
E COSTI DI MANUTENZIONE

> DEDUCIBILITÀ TOTALE
DEL CANONE

> FACILITÀ DI ACCESSO
> COSTI CHIARI E DEFINITI
LA TUA STAMPANTE IN CLOUD
PER STAMPARE
OVUNQUE TI TROVI!

045 509326

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

www.otticanogara.it



Clima e insetti, è un 2021 
orribile per la frutta veronese

FRUTTICOLTURA

Scarsa produzione e scar-
sa qualità. Per l’Associa-

zione tecnici frutticoli della
provincia di Verona il 2021
è un’annata da dimentica-
re, segnata da avversità cli-
matiche, malattie e insetti
dannosi. Tre problematiche
che hanno condizionato
fortemente l’andamento
per mele, pere, pesche,
kiwi, albicocche e ciliegie.

«Archiviamo una stagio-
ne peggiore rispetto al 2020,
con situazioni climatiche
estreme che stanno condi-
zionando sempre di più il
nostro lavoro - sottolinea
Claudio Montanari, perito
agrario e presidente dell’as-
sociazione nata 5 anni fa e
forte di una cinquantina di
tecnici che si occupano dei
frutteti in un’area che va da
Belfiore a Ronco, Zevio,
Palù, Terrazzo e San Marti-
no Buon Albergo -. Oltre a
parecchie grandinate im-
portanti, abbiamo avuto
dieci notti sottozero in apri-
le che hanno decimato pe-
sche, albicocche e soprat-
tutto le pere (-90%), mentre
per le ciliegie abbiamo avu-

to perdite del 50-60% in
pianura e per le mele un
50%. La cimice asiatica ci
ha dato problemi minori,
ma in compenso abbiamo
dovuto combattere con la
carpocapsa, vermiciattolo
che buca le mele e con l’afi-
de lanigero, che ricopre di
peluria bianca fusto e foglie
delle piante».

«Abbiamo pochi principi
attivi rispetto a qualche an-
no fa, perché il ministero ne
ha tolto oltre un centinaio -
spiega Montanari -. L’asso-
ciazione è nata per costitui-
re un network tra i tecnici
per avere un confronto co-
stante su fitopatie, tratta-
menti e prodotti. Nel Vero-
nese siamo orientati a usare
fitofarmaci a residuo zero,
che non lasciano traccia su-
gli alimenti. Li riteniamo
preferibili alle pratiche bio-
logiche, che necessitano di
più trattamenti e con risul-
tati dubbi».

I tecnici ogni venerdì
tengono una riunione nel-
l’ex sala comunale di via
Santa Toscana a Zevio.

IL CASO LATTE

Confagricoltura: «Servono
aiuti o chiudono le stalle»

«Riparta il tavolo di
crisi del settore
latte o a fine anno

molti allevamenti chiude-
ranno i battenti». È l’appel-
lo lanciato lo scorso 26 otto-
bre da Confagricoltura Ve-
neto dopo che sembrano
ferme le trattative con tutti
gli attori della filiera, mirate
a definire un intervento
straordinario a tutela degli
allevatori alla luce dei rin-
cari dell’energia e dei costi
di produzione.

«Sollecitiamo l’assessore
regionale all’agricoltura,
Federico Caner, a fare pres-
sing come coordinatore
nella conferenza Stato Re-
gioni affinché le trattative
ripartano - dice Fabio Cur-
to, presidente del settore
lattiero-caseario di Confa-
gricoltura Veneto -. L’ulti-
ma riunione, indetta dal
ministero delle Politiche
agricole, si è svolta a fine
settembre ed era mirata a
definire un protocollo d’in-
tesa in cui le imprese di tra-
sformazione e la grande di-
stribuzione riconoscessero
una valorizzazione dei pro-
dotti lattiero-caseari con
latte italiano e un prezzo
minimo del latte. Noi siamo
a completa disposizione
per proseguire il confronto
instaurato con tutti gli attori
della filiera al fine di indivi-

duare i criteri di definizione
del prezzo del latte più vici-
ni possibili al giusto ricono-
scimento economico. Con-
tinueremo a ribadire la no-
stra posizione a tutela del
made in Italy, del lavoro
quotidiano dei nostri alle-
vatori e del livello qualitati-
vo di questa materia prima,
che è alla base di prodotti di
eccellenza esportati in tutto
il mondo».

Conferma Paolo Ferrare-
se, presidente del settore
lattiero-caseario di Confa-
gricoltura Verona: «Parlia-
mo di interventi strutturali
per il settore irrinunciabili
alla luce di una crisi gravis-

sima, che ci vede con prezzi
fermi a 25 anni fa, a 36-37
centesimi al litro, ma con
costi di produzione aumen-
tati del 30% tra mais, soia,
foraggi ed energia. Già pri-
ma avevamo un deficit di
marginalità, ma ora siamo a
un punto di non ritorno. C’è
già sentore di allevamenti
che a fine anno chiuderan-
no l’attività, che una volta
interrotta non sarà mai più
ripresa. Non ci sarà futuro
per il settore se non verrà ri-
distribuita la ricchezza al-
l’interno della filiera».

In Veneto sono circa
2.950 gli allevamenti di vac-
che da latte, con 1,2 milioni

di tonnellate di latte munti
ogni anno (dati 2020 Vene-
to Agricoltura).

Vicenza è in testa con
381.500 tonnellate, seguita
da Verona (313.200), Pado-
va (223.000), Treviso
(160.800), Belluno (51.500),
Venezia (47.760) e Rovigo
(22.460). La trasformazione
casearia in Veneto usa circa
l’80% del latte prodotto, con
circa il 65% che va ai for-
maggi dop. Il Grana Padano
assorbe il 35% del latte re-
gionale. Il lavoro non si è
mai interrotto durante i dif-
ficili mesi del lockdown,
mettendo sempre al primo
posto la qualità del latte, la
tutela dell’ambiente e be-
nessere degli animali.

Il presidente regionale del settore lattiero-caseario Curto: «Deve ripartire
subito il tavolo di crisi per definire un intervento a tutela degli allevatori»

Una stalla di un allevamento dell’Est Veronese e, sopra, Paolo Ferrarese,
responsabile provinciale per Confagricoltura del settore lattiero-caseario
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La richiesta
C’è necessità di un accordo
tra produttori, imprese 
di trasformazione, grande
distribuzione per arrivare
ad un prezzo minimo 
altrimenti, con valori fermi
a 25 anni fa e costi schizzati
del 30%, non ci sarà futuro

Paolo Ferrarese



Èstato posizionato
da Serit (Servizi
per l’igiene del ter-

ritorio) a Torri del Be-
naco, accanto al Polo
scolastico in Piazzale
Igino Bonetti, un “Pun-
to Limpido”, uno dei
contenitori più rivolu-
zionari nel mondo del
riciclo. Un progetto pi-
lota, il primo in assoluto
in Italia, che sarà suc-
cessivamente proposto
agli altri 57 Comuni, un
sistema di raccolta in-
novativo a tutto vantag-
gio dei cittadini.

«Stiamo parlando di un
contenitore compartimen-
to che consente all’utente di
separare efficacemente i ri-
fiuti», spiega il presidente di
Serit Massimo Mariotti. «Un
sistema già presente in Spa-
gna dal 2017 in molte realtà,
prima fra tutte la capitale
Madrid che lo ha adottato
con ottimi risultati» conti-
nua Mariotti. «I vantaggi so-
no molteplici, per l’ambien-
te ma anche per l’utente che
non dovrà più recarsi pres-

so i punti periferici del pro-
prio Comune per smaltire
alcune tipologie di rifiuti».

Quanto ai contenitori in-
terni, sono realizzati in pla-
stica standard da 80 litri, do-
tati di ruote, coperchio e
maniglia. «Col posiziona-
mento a Torri di questo pri-
mo Punto Limpido abbiamo
intrapreso un percorso ver-
so pratiche ecologiche che
intendono sempre più age-
volare l’utente facilitandolo
nel conferimento dei mate-
riali da riciclare», precisa il
direttore generale di Serit
Gianluigi Bonfanti.

«Il Punto limpido è infatti
dotato di un classificatore di
rifiuti, che accetta in forma
differenziata diversi tipi di
materiali: vestiti e scarpe, li-
bri e riviste, piccoli elettro-
domestici, toner, olio, CD,
batterie, capsule di caffè, vi-
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NEL COMUNE LACUSTRE LA POSA DEL PRIMO DEI CONTENITORI PIÙ RIVOLUZIONARI NEL MONDO DEL RICICLO

deocassette e tappi di plasti-
ca, lampade a basso consu-
mo e lampadine per la cui
raccolta viene utilizzata una
sacca di aspirazione formata
da una rete di propilene»
conclude Bonfanti. 

«Da qualche settimana i
cittadini hanno notato i
nuovi contenitori dei rifiuti
ma in effetti si tratta di ben
altro rispetto ai tradizionali
punti di raccolta» spiega il
sindaco di Torri del Benaco,
Stefano Nicotra. «In virtù di
quella tutela ambientale a
cui tiene particolarmente la
nostra amministrazione so-
no stati collocati dei casso-
netti “speciali” che possono
contenere rifiuti di ogni ge-
nere: dai toner delle stam-
panti, ai piccoli elettrodo-
mestici, l’olio e molto altro»
chiarisce il primo cittadino.

Aperto a Torri da Serit il “Punto limpido”

SEDE LEGALE E SEDE AMMINISTRATIVA:
Cavaion Veronese - Loc. Montean, 9/A - Tel. 045.6261131
SEDI OPERATIVE: Zevio - Via Dell’Industria, 3

Cavaion Veronese - Loc. Montean, 9/A

www.serit.info - info@serit.info

Da sinistra, il direttore generale di Serit, Gianluigi Bonfanti; il sindaco di Torri del Benaco,
Stefano Nicotra e Paolo Formigaro del Cda della società di Servizi per l’igiene del territorio

Il presidente di Serit, Massimo Mariotti

Ètempo di tornare a
teatro. Con sette spet-
tacoli in abbonamen-

to ed eventi fuori abbona-
mento, il palcoscenico del
Teatro Comunale di Lonigo
torna a illuminarsi per la
stagione 2021/2022. Una ri-
partenza vera, dopo che le
recenti disposizioni gover-
native consentono l’utilizzo
della capienza totale dei
luoghi di spettacolo. 

Anche quest’anno il di-
rettore artistico Alessandro
Anderloni, con l’assessore
al Teatro del Comune di Lo-
nigo Alberto Bellieni e il
Cda del Comunale guidato
da Manuela Bedeschi, sono
andati alla ricerca di ante-
prime e proposte dai palco-
scenici dei principali teatri
italiani. In cartellone nomi
di artisti straordinari: Pa-
mela Villoresi, Enzo De Ca-
ro, Gaia De Laurentiis, En-
rico Guarneri, Gianluca
Ferrato. Compagini nume-
rose, allestimenti scenici
imponenti, con uno sguar-
do alle novità, ma senza tra-
lasciare i grandi classici. In
maggioranza titoli diverten-
ti, pensati per un pubblico
attento e partecipe, che ve-
de confermati i posti degli
abbonati della stagione
2019/2020 con le consuete
modalità di rinnovo. 

ABBONAMENTO
Al Comunale la stagione

in abbonamento si apre (12
novembre) con la strepitosa
commedia “Forbici follia”,
messa in scena da sei attori

e attrici di Torino Spettaco-
li, trasposizione italiana del
pluripremiato allestimento
statunitense di Paul Port-
ner: un giallo-interattivo
dove sarà il pubblico a for-
nire la soluzione del caso. Si
prosegue con una regina
del teatro italiano, Pamela
Villoresi, che porta a Lonigo
un tenerissimo e appassio-
nato omaggio alla pittrice e
rivoluzionaria messicana
Frida Kahlo nello spettaco-
lo “Viva la vida” (6 dicem-
bre). 

Apre il 2022 una delle
commedie più amate degli
ultimi trent’anni, “Se devi
dire una bugia dilla grossa”
(27 gennaio) con dieci atto-
ri in scena tra cui Antonio

Catania, Gianluca Ramaz-
zotti, Paola Quattrini e la
partecipazione di Paola Ba-
rale. Debuttato e acclamato
pochi giorni fa a Roma, in
anteprima per il Nord Italia,
arriva al Comunale il mo-
nologo “Tutto sua madre”
(16 febbraio) con Gianluca
Ferrato: capolavoro di tra-
sformismo e comicità da
Les garçons et Guillaume, à
table! di Guillaume Gallien-
ne. 

In cartellone si aggiunge
uno dei più amati testi di
Peppino De Filippo, “Non è
vero ma ci credo” (12 mar-
zo) di cui è protagonista, af-
fiancato da altri nove attori,
Enzo De Caro. La spiritosa e
simpatica Gaia De Lauren-

tiis è invece in scena con
Ugo Dighero nel piccolo
gioiello di comicità “Alle 5
da me” (17 marzo), mentre
ben sedici attori e attrici so-
no i protagonisti dello spet-
tacolo di chiusura, “I Mala-
voglia” (1° aprile) dal capo-
lavoro del Verismo di Giu-
seppe Verga, con uno stre-
pitoso Enrico Guarneri.

FUORI ABBONAMENTO
La programmazione fuo-

ri abbonamento prevede
due prestigiosi appunta-
menti musicali: quello con
l’Orchestra del Teatro
Olimpico di Vicenza (16 ot-
tobre) e il concerto per l’e-
same finale dei laureandi
della classe del Maestro
Giancarlo Andretta. Poi il
Galà lirico (19 dicembre),
evento speciale di Vicenza
in Lirica e Concetto Armo-
nico, con due ospiti ecce-
zionali: il soprano Barbara
Frittoli e il baritono Ambro-
gio Maestri, accompagnati
dall’Orchestra dei Colli Mo-
renici con direttore Mosè
Edmondo Savio. 

Eventi ai quali si aggiun-
gono altri spettacoli: “Trap-
pola per un solo uomo” (4,
5 dicembre), la nuova pro-
duzione della Compagnia
dell’Orso, per la regia di
Paolo Marchetto; l’evento
speciale dedicato ai cento

A Lonigo torna ad illuminarsi la scena
Al via il cartellone con sette spettacoli in abbonamento ed eventi fuori programma con nomi di artisti straordinari come Gaia De Laurentiis e Enrico Guarneri

Cineforum

Torna dopo quasi un
anno e mezzo di stop
causa pandemia il ci-

neforum organizzato dal
Circolo Culturale Cinema-
tografico al Cinema Teatro
Centrale di San Bonifacio. 

Fondato a San Bonifacio
nel 1954, il Circolo Cultura-
le Cinematografico ha con-
tinuato, ininterrottamente,
ad operare nell’ambito del-
la cultura, fino al 2020,
quando a causa della pan-
demia a marzo ha sospeso
le sue attività. Quest’anno,
il 67° dell’attività sociale del
circolo, il cineforum è ri-
partito da venerdì 8 ottobre
con una serie di proiezioni
settimanali (sempre il ve-
nerdì ed il sabato sera alle
21), che proseguiranno fino
all’11 dicembre. Il prossimi
appuntamenti sono in ca-
lendario per venerdì 12 e
sabato 13 novembre con
“Corpus Christi”, film po-
lacco del 2019 di Jan Koma-
sa, con Bartosz Bielenia e
Aleksandra Konieczna. Un
dramma sul ventenne Da-
niel che sta attraversando
una trasformazione spiri-
tuale nel carcere minorile e
vuole diventare prete dopo
il suo rilascio, ma gli viene
negato l’ingresso in semi-
nario a causa della sua pe-
na detentiva. Ma Daniel
troverà una soluzione crea-
tiva. Il film ha ottenuto una
candidatura al Premio
Oscar, 4 candidature agli
European Film Awards.

Si proseguirà venerdì 19
e sabato 20 novembre con
“Maternal”, film italo-ar-
gentino di Maura Delpero
con Lidiya Liberman, Deni-
se Carrizo, Agustina Malale
sull’Hogar, un centro reli-

gioso italo-argentino per
ragazze madri, dove arriva
dall’Italia suor Paola. Ve-
nerdì 26 e sabato 27 novem-
bre toccherà a “The Father-
Nulla è come sembra”
(2021) con uno strepitoso
Sir Anthony che per il suo
ruolo in questo film ha visto
l’83 enne divo inglese con-
quistare l’Oscar come “Mi-
glior attore protagonista”.
Diretto da Florian Zeller, il
film racconta la storia di
Anthony, un uomo di 80
anni, che non vuole aiuto e
assistenza da sua figlia An-
ne (Olivia Colman). L’an-
ziano, però, ha davvero bi-
sogno di cure, soprattutto
perché la sua mente inizia a
vacillare a causa della de-
menza senile. Si continuerà
venerdì 3 e sabato 4 dicem-
bre con “Marx può aspetta-
re” di Marco Bellocchio e
venerdì 10 e sabato 11 di-
cembre con “Tre piani” di
Nanni Moretti.

«Finalmente quest’anno
possiamo riproporre il ci-
neforum, dopo lo stop for-
zato dello scorso anno - sot-

tolinea Gianni Dalli Cani
del direttivo del Circolo Ci-
nematografico -. Natural-
mente l’accesso al cinema è
riservato ai possessori di
Green Pass. Come da statu-
to del circolo, la rassegna si
ispira ai valori umani e cri-
stiani sanciti dal Concilio
Vaticano II e si propone di
collaborare al rinnovamen-
to e alla diffusione di una
vera e libera cultura nell’e-
poca della comunicazione
di massa, partendo dallo
studio dell’immagine come
fatto di comunicazione, sul-
la base della lettura struttu-
rale e relativa valutazione
critica. Vista la situazione
difficile che tutti stiamo vi-
vendo abbiamo come diret-
tivo deciso, quest’anno, di
abbassare a 4 euro il costo
del biglietto».

Il Circolo Culturale Cine-
matografico di San Bonifa-
cio è una realtà senza scopi
di lucro, apolitica e libera.

(Nella foto gli amici del Cir-
colo culturale cinematografo)

Al Centrale ripartite le proiezioni
del Circolo culturale cinematografo

Il Teatro Comunale
di Lonigo apre ufficialmente
la stagione teatrale il 12 novembre
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anni dalla nascita di Mario
Rigoni Stern, “L’osteria del
tempo fermo” (29 dicem-
bre) con Le Falìe di Velo
Veronese, per la regia di
Alessandro Anderloni; infi-
ne, in occasione della Gior-
nata della memoria, “Il
mercante di Venezia” (29
gennaio) nella produzione
de L’Archibugio Compa-
gnia Teatrale. 

ALTRI EVENTI
Dopo la pausa obbligata

dall’emergenza sanitaria,
ripartono i laboratori tea-
trali. A novembre iniziano
le lezioni del corso di teatro
annuale per adulti tenuto
dall’attore e danzatore
Alessandro Sanmartin. Ri-
torna anche il progetto “Ge-
nerazione Teatro” che pre-
vede corsi di teatro nelle
scuole dell’infanzia, prima-
rie e secondarie di Lonigo e,
a fine maggio, una settima-
na di rappresentazioni con
300 giovani attori e attrici
coinvolti, a illuminare con i
loro sorrisi e la loro energia
il palcoscenico del Comu-
nale. Alle giovani genera-
zioni è dedicata infine la
rassegna di teatro per le
scuole al mattino, al via da
gennaio. 

Per ulteriori informazio-
ni: www.teatrodilonigo.it o
Ufficio Cultura del Teatro di
Lonigo al numero
0444/720241 (in orario d’uf-
ficio), email:
biglietteria@teatrodiloni-
go.it.

Il debutto
La stagione si apre
il 12 novembre
con la strepitosa commedia
“Forbici follia” 
di Torino Spettacoli

L’altro teatro
Dopo lo stop 
per l’emergenza sanitaria
riprendono i laboratori
teatrali con lezioni tenute
dall’attore Sanmartin



«Forse a livello di ri-
sultati abbiamo
raccolto meno di

quanto meritavamo, ma ve-
dere i ragazzi trovare la giu-
sta alchimia, correre da
squadra e stare là davanti
per provare a vincere è stata
una grandissima soddisfa-
zione».

A tracciare un bilancio
della stagione del Team Ri-
boli targato Autozai Petruc-
ci Contri, chiusa con la gara
di domenica a Codognè
(Treviso), è Maurizio   Pe-
trucci, già sponsor di una
delle più importanti realtà
del panorama ciclistico ve-
ronese a livello giovanile,
con oltre settanta tra atlete
e atleti tesserati, e quest’an-
no main sponsor del Riboli
team. Guardando subito a
programmi e progetti per il
2022-2023 dice subito che:
«il recente arrivo in squadra
di Emiliano Donadello, in
affiancamento a Mauro Bis-
soli nel ruolo di Team Ma-
nager, è un segnale forte
per tutto l’ambiente. Il suo
curriculum parla da sé, è un
vincente e lo ha dimostrato
sia da ciclista che alla guida
di un’ammiraglia. Sono

convinto che per costruire
un progetto importante si
debba partire dalle persone
e creare un ambiente diste-
so, senza troppe pressioni.
Come sono convito che
l’anno prossimo ci togliere-
mo grandi soddisfazioni».

L’obiettivo per tutti è da-
re continuità ad un proget-
to ambizioso, in linea con la
storia e la tradizione della
società. Progetto di cui so-
no state gettate solidissime
basi grazie alla splendida
sinergia con gli sponsor,
con confermate le presenze
anche di Autozai della fa-
miglia Vighini e di Contri, il
cui sostegno in un periodo
di così grande incertezza
economica è determinante
per continuare a crescere.
Petrucci è stato tra i primi e
più convinti sostenitori del
nuovo corso inaugurato dal
presidente Enrico Manto-
vanelli. Tanto che ad inizio
stagione ha deciso di affian-
care il marchio di famiglia a
quello di Autozai e Contri,
realizzando così un sogno
cullato da tantissimo tem-
po, quello di essere presen-
te in tutte le categorie dal
G1 agli Juniores. Un’unione
tra due realtà del ciclismo
veronese che ha dato vita
oggi all’unica società in gra-
do di schierare atleti dai
giovanissimi agli Juniores
nazionali Under 23.

«Sono entrato in una
grande famiglia e il bilancio
di questa prima stagione da
main sponsor del Riboli
team Autozai Petrucci Con-
tri è stato sicuramente posi-
tivo - dice Petrucci -. Cono-
scevo già molto bene staff e
dirigenza e non ho mai avu-
to dubbi sul fatto che il
Team potesse ambire nuo-
vamente al ruolo che gli
spetta, per tradizione, ma
anche per mentalità ed or-
ganizzazione. Sono stati
mesi intensi e di grande sa-
crificio per tutti, coronati da
due splendide vittorie e da
prestazioni di assoluto li-
vello che ci lasciano in dote

una diversa consapevolezza
per tornare protagonisti».

Anche per il 2022 l’obiet-
tivo sarà quello di sempre:
creare una squadra dalla
mentalità vincente, coniu-
gando l’esperienza dei se-
condi anni con la freschez-
za e l’entusiasmo degli atle-
ti che arriveranno dalla ca-
tegoria Allievi.  

«Con Enrico Mantova-
nelli, Mauro Bissoli, il dot-
tor Cordioli e tutti coloro
che si dedicano anima e
cuore alla squadra, c’è un
rapporto speciale, di stima
e fiducia reciproca. Un mo-
tivo in più per continuare a
sostenere questo splendido
progetto, di vita e di sport»,
conclude Petrucci.

Team Riboli, vincere per passione

Petrucci: «Chiusa
una stagione piena
di soddisfazioni
Con l’arrivo del team
manager Donadello
puntiamo in alto»

CrazySambo,
l’Under 14
campione 
Veneto regala
la triplette

Baseball

Iragazzi dell’Under 14
del CrazySambo di San

Bonifacio hanno conqui-
stato domenica 24 otto-
bre il trofeo regionale,
chiudendo al meglio un
cerchio aperto domeni-
ca 17 ottobre con le vit-
torie di Under 15 e Un-
der 18, sempre in Coppa
Veneto. Una “triplette”
incredibile per la società
sambonifacese.
Sul terreno di gioco di
San Bonifacio i ragazzi
del Crazy hanno avuto la
meglio in un triangolare
finale dal sapore tutto
veronese. Gli sfidanti
erano, infatti, i pari età
del Baseball Team Vero-
na e del Dynos Verona.
La coppa, quest’anno,
ha assunto la denomina-
zione di Famila Cup.
Il Crazy si è imposto per
16 a zero sul Bt Verona e
per 14-5 sul Dynos Vero-
na.
«Vincere tre Coppe Ve-
neto in pochi giorni e
con tre diverse categorie
giovanili è per tutta la
società Crazy Samboni-
facese B&S una grandis-
sima soddisfazione - sot-
tolinea il presidente del
Crazy, Simone Lonardi -.
Un modo per chiudere
nel migliore dei modi la
stagione e anche per ap-
procciare al meglio il la-
voro dei prossimi mesi
in preparazione della
nuova stagione. Al di là
delle vittorie, poi, è la
crescita tecnica e perso-
nale dei nostri ragazzi a
darci maggior soddisfa-
zione. Un percorso che
stiamo portando avanti
in questi anni, coinvol-
gendo tecnici, giocatori
e famiglie e che sta por-
tando davvero buoni
frutti». 
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Maurizio
Petrucci,
main sponsor
del Team Riboli,
con il figlio
Mattia
dopo una vittoria

Giaffreda chiude
l’anno con l’11°
podio stagionale
Undicesimo podio sta-
gionale per il Team
Autozai Petrucci Con-
tri, che ha chiuso il
2021 il 17 ottobre, nel
trevigiano, dov’era in
programma il 1° Giro
di Codognè, che ha visto il secondo posto di Ser-
gio Giaffreda, che dopo l’exploit di San Biagio di
Callalta dello scorso 6 giugno si è tolto un’altra
grande soddisfazione al suo anno d’esordio nel-
la categoria Juniores. Una prova di grande per-
sonalità e intelligenza tattica per il classe 2004,
protagonista insieme ai due portacolori della
Borgo Molino Rinascita Ormelle della fuga che a
20 km dall’arrivo ha deciso il podio. Nel finale è
stato Matteo Scalco a trovare lo spunto decisi-
vo, con Giaffreda che, a 13’’, in volata batte Ste-
fano Cavalli per la seconda piazza.



SEDE • Via Torricelli, 15 - ZAI Verona - Tel. 045 9210911
FILIALE • Corso Venezia, 99 - Verona - Tel. 045 8403384
www.autozai.it

OFFICINA AUTORIZZATA OPEL A SAN BONIFACIO: Tuttauto di Dal Barco - Via Villanova 75/i - Tel. 045 7610569

SANGUINETTO • Via Venera, 40 - Tel. 0442 338111
FILIALE DI LEGNAGO • San Pietro di Legnago - Z.A.I. - Tel. 0442 629232
www.autovighini.it

Uniche Concessionarie ufficiali Opel per Verona e Provincia:

Mokka Edition 1.2 T 100CV MT6 al prezzo promo di 18.050 €, valido solo con finanziamento SCELTA OPEL anziché 19.050 €; anticipo 1.700 €; importo totale del credito 16.700,00 € (incluso Spese Istruttoria 350 €). Interessi 2.596,73 €; imposta di bollo 16 €;

spese gestione pagamenti 3,5 €; spese di bollo su invio comunicazione periodica 2 €. Importo totale dovuto 19.444,73 €. Durata contratto: 36 mesi/45.000 km totali. Prima rata dopo 1 mese. Offerta promozionale valida in caso di contestuale rottamazione di un

veicolo immatricolato prima del 01/01/2011, ai fini dell'agevolazione del contributo statale di 1.500,00 €, concesso nei limiti del Fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso (termini, condizioni e limitazioni: contributo statale c. 657 Legge del 30

Dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche e integrazioni). Offerta valida sino al 30/11/2021 solo in caso applicazione "Speciale Voucher" online con rottamazione auto presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale

di Opel Bank SA. Immagini a scopo illustrativo. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso le concessionarie e nella sezione Trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

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)




