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San Bonifacio

Il Comune chiede dieci
modifiche per migliorare
il tracciato del treno Tav

di Simone Bellini PAGINA 7

Dieci punti per migliorare il trac-
ciato del Treno ad Alta Velocità
nel territorio del Comune di San

Bonifacio. È quanto approvato dal
consiglio comunale dello scorso 7 otto-
bre che ha accolto tutte le osservazioni
emerse dal lavoro dell’apposita com-
missione consiliare comunale, che si è
riunita tra marzo e settembre 2021. 

Ad introdurre la discussione, la se-
gretaria del consiglio comunale Marta
Temellin, che ha riassunto le principali
tappe dell’iter che ha portato al proget-
to definitivo sul tracciato dei treni ad
alta velocità, iniziato nel 2015 e arriva-
to al 5 agosto con “Rete Ferroviaria Ita-
liana” che ha trasmesso la nota di rece-

pimento delle raccomandazioni e il 16
agosto la Regione Veneto che ha chie-
sto ai Comuni di segnalare eventuali
osservazioni e richieste di modifiche.

Le osservazioni, raccolte in 10 pun-
ti, sono state illustrate dal presidente
della Commissione Tav, il consigliere
di minoranza Massimiliano Miotti (Le-
ga): «Abbiamo elaborato una serie di
10 punti che sottolineano delle criticità
in merito al tracciato della ferrovia ad
alta velocità e formulato delle chiare ri-
chieste e integrazioni per migliorare
quello che sarà l’impatto del treno ad
Alta velocità sul territorio».

Richieste che vanno da adegua-
menti alla viabilità, alle piste ciclabili,

al problema dei Pfas: la palificazione (il
tracciato va su viadotto per superare il
torrente Alpone, ndr) può creare inter-
sezione fra le varie falde acquifere,
agevolando la contaminazione delle
acque e per questo il Comune chiede
all’Arpav maggiori controlli sulle falde
lungo tutta la tratta, prima, durante e
dopo i lavori, con le campionature, che
solitamente arrivano a 22 metri, porta-
te alla profondità dei pali.

Massimiliano Miotti
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Dalla viabilità alle piste ciclabili ecco le richieste approvate. Ora tocca a Venezia
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Sanità&Ricerca

All’ospedale di Negrar 
il super laboratorio 

per la lotta a virus e batteri
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il Vinitaly Special Edition
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L’ex sindaco Polo denuncia 
in un libro la Casta padrona

che controlla e asfissia l’Italia
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Un super laboratorio
per la lotta a virus e
batteri. È quello inau-

gurato lo scorso 8 ottobre al-
l’Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico “Sacro
Cuore Don Calabria “ di Ne-
grar dall’assessore regiona-
le alla Sanità, Manuela Lan-
zarin. 

Si tratta in realtà di due
nuovi laboratori per la ri-
cerca in vitro di agenti infet-
tivi del Dipartimento di Ma-
lattie Infettive e Tropicali e
Microbiologia, di cui uno è
ad alto biocontenimento
(grado di sicurezza 3 su 4
con l’aria che esce ed entra
dai laboratori filtrata al
99.9% e tutti gli scarichi al
100%), dove verrà isolato e
coltivato anche il virus
SARS-CoV-2 e altri virus
potenzialmente molto peri-
colosi come come West Ni-
le, originario dell’Africa, ma
da anni presente in alcune
zone d’Italia. Inoltre, saran-
no oggetto di ricerca il virus
della dengue e chikun-
gunya, endemici nelle re-
gioni tropicali, ma che han-
no già causato focolai epi-
demici anche in Occidente
perché possono essere tra-
smessi dalla “zanzara ti-
gre”. Un altro ambito di ri-
cerca sarà sui microbatteri,
che causano gravissime pa-
tologie, tra cui la tubercolo-
si e la lebbra.

L’intervento è stato rea-
lizzato in circa sei mesi ed è
costato 1 milione di euro,
dei quali 230 mila euro fi-
nanziati dal Ministero della
Salute e 100 mila con un

contributo dalla Banca d’I-
talia. Il resto è della Fonda-
zione Don Calabria.

Con l’acquisizione di
nuovi spazi e di nuove dota-
zioni tecnologiche, L’Irccs

si arricchirà anche di presti-
giose consulenze prove-
nienti dall’Istituto Spallan-
zani di Roma: i professori
Maria Rosaria Capobianchi
e Antonino Di Caro entram-
bi virologi. Inoltre, il labora-
torio di classe 3 sarà diretto
dalla dottoressa Concetta
Castilletti, loro allieva e col-
laboratrice. Sono tutti ricer-
catori del gruppo che per
primo ha isolato il virus
SARS-CoV-2 in Italia. 

«Sulla sorveglianza di
questi virus l’Ospedale di
Negrar collabora attiva-
mente già da oltre 10 anni
con la Regione Veneto, e ora
sarà in grado di effettuare
una ricerca di livello avan-
zato anche in laboratorio,

confermando di essere una
vera e propria eccellenza,
veneta e nazionale, in vari
campi, compreso un settore
sempre più importante, de-
licato e difficile come la ri-
cerca e la cura nel campo
delle malattie infettive e tro-
picali - ha detto l’assessore
regionale Lanzarin -. I due
nuovi laboratori di biocon-
tenimento per la ricerca in
vitro di patogeni sono parti-
colarmente importanti, per
tutte le attività che vi si svol-
geranno, ma in particolare
per rafforzare la lotta al Co-
vid sul fronte della ricerca.
Un ulteriore passo per ga-
rantire sempre più salute al-
la gente».

«La cronaca degli ultimi

due anni, dominata dalla
pandemia di SARS-CoV-2,
rende quasi superfluo sot-
tolineare l’importanza di
un laboratorio ad alto bio-
contenimento - ha spiegato
il professor Zeno Bisoffi, di-
rettore del Dipartimento di
Malattie Infettive e Tropica-
li e Microbiologia -. Saremo
in grado di isolare e coltiva-
re i microorganismi del
gruppo di rischio 3, agenti
che causano gravi patologie
e che costituiscono un serio
rischio per il personale ad-
detto. Questo ci permetterà
di lavorare in sicurezza, stu-
diando nuovi farmaci e no-
ve terapie contro virus e
batteri, e anche trovare so-
luzioni e farmaci per Paesi
poveri dove abbiamo centri
di ricerca come Fondazione
Don Calabria». 

«Poche settimane fa ab-

biamo ricevuto dal Ministe-
ro della Salute la conferma
del riconoscimento di Isti-
tuto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico per le
Malattie Infettive e Tropica-
li, decretato nel 2018 e sot-
toposto a verifica ogni due
anni - è intervenuto Mario
Piccinini, amministratore
delegato dell’Irccs -. Una
conferma frutto di un note-
vole lavoro di ricerca (171
pubblicazioni dal 2019) no-
nostante il gravoso carico
assistenziale e diagnostico
dovuto alla pandemia. Con
l’attivazione di questi due
nuovi laboratori di biocon-
tenimento vogliamo non
solo intensificare, ma an-
che qualificare ulterior-
mente l’attività scientifica
nell’ambito delle malattie
infettive, la cui importanza
ci ha toccati tutti da vicino.
Tutto questo in una logica
di collaborazione innanzi-
tutto con la Regione Vene-
to, e poi con le istituzioni
italiane e internazionali».

L’inaugurazione è avve-
nuta in occasione della Fe-
sta patronale di San Gio-
vanni Calabria e il Superio-
re Generale dei Poveri Servi
della Divina Provvidenza,
padre Miguel Tofful, ha
presieduto la Messa, duran-
te la quale il presidente del
“Sacro Cuore Don Cala-
bria”, fratel Gedovar Nazza-
ri, ha annunciato l’apertura
del Centenario dell’Ospe-
dale.

I vertici dell’ospedale di Negrar e del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali e Microbiologia con l’assessore Lanzarin

Un super centro per la lotta a virus e batteri
Inaugurate al Don Calabria di Negrar due strutture per la ricerca in vitro. Una è ad alto biocontenimento dove isolare e coltivare anche Covid, Dengue, Ebola

LOTTA AL COVID

Il Green Pass sarà obbliga-
torio nei luoghi di lavoro

da venerdì 15 ottobre. Per
chi non ne è in ancora pos-
sesso, e quindi non è vacci-
nato, rimane la possibilità
di presentare all’ingresso
dell’azienda per cui lavora
l’esito negativo di un tam-
pone, la cui validità è di 48
ore per gli antigenici rapidi
e 72 ore per i molecolari.
Tampone, chiaramente,
che dovrà rifare minimo
ogni 72 ore e per effettuarli
dovrà sostenere una spesa
di 200 euro circa al mese,
visto che ad oggi il costo
“calmierato” dei tamponi
antigenici rapidi è di 8 euro
per il ragazzi tra i 12 e i 17
anni e di 15 euro per tutta la
popolazione a partire dai 18
anni di età. Su questo tema
si attende, però, la decisio-
ne della Conferenza Stato-
Regioni che si terrà oggi,
mercoledì 13 ottobre, con
sul tavolo la richiesta avan-
zata dai sindacati che il co-
sto venga coperto dal Servi-
zio sanitario. In attesa che
questa decisione entri in vi-
gore, tante imprese stanno
già attivandosi per pagare
al dipendente i test per evi-
tare che si assenti, compro-
mettendo così i piani di
produzione.

L’altro tema del giorno è
il rischio di trovarsi con i
centri per i tamponi “inta-
sati” dalle richieste. E qui,
diventeranno fondamentali
le farmacie che sul territo-
rio già offrono un’impor-
tante alternativa. A partire
dalle vaccinazioni anti Co-
vid con circa 10.100 inocu-
lazioni effettuate da inizio
campagna sanitaria nelle 85

farmacie di Verona e pro-
vincia dove è attivo il servi-
zio gratuito alla popolazio-
ne e rivolto ai soggetti che
non assumono terapie e
non sono affetti d alcuna al-
lergia. Il dato è del 7 ottobre
e lo ha comunicato Elena
Vecchioni, presidente di
Federfarma Verona, sottoli-
neando poi come le farma-
cie diventeranno ancora
più importanti dal 15 otto-
bre anche sul fronte tampo-
ni, con il via all’obbligo di
green pass o equivalente
tampone che dimostri la

non positività al Covid.
«Ci siamo assestati sul

migliaio di vaccinazioni a
settimana - dice Vecchioni -
. E le farmacie gestiscono
ormai come routinaria que-
sta prestazione sanitaria
fondamentale per la collet-
tività in una fase, quella at-
tuale, considerata ancora
emergenziale. Superare il
tetto delle 10.000 vaccina-
zioni in tre mesi è un tra-
guardo che siamo orgoglio-
si di avere raggiunto grazie
alla fiducia accordata dalla
cittadinanza alla farmacia
riconoscendole velocità,
comodità e professiona-
lità».

Le farmacie di Verona e
provincia hanno inoltre ef-
fettuato 45.500 prenotazio-
ni per le vaccinazioni negli
hub dell’Ulss 9 Scaligera,
con evidente vantaggio so-
prattutto per le persone an-
ziane e oltre 200.000 test
antigenici rapidi in 167 far-
macie (ultimo report al 23
agosto). 

«Le farmacie territoriali,
come sempre hanno fatto
da inizio emergenza, ri-
spondono positivamente
alle richieste del Governo
per il contenimento della
pandemia da Covid 19 -
spiega Gianmarco Padova-
ni, vicepresidente di Feder-
farma Verona -. Da inizio
anno nella sola provincia di
Verona sono stati 3.172 i
cittadini positivi asintoma-
tici intercettati dalle farma-
cie territoriali, quasi un ter-
zo del dato veneto che su-
pera di poco i 10.000 conta-
giati individuati in farma-
cia, su un totale di 150.000
test effettuati a Verona e

Si attendono le decisioni
della Conferenza tra Stato
e Regioni sulla richiesta 
dei sindacati che il costo
dei tamponi sia a carico
del Servizio sanitario
Farmacie in campo contro
rischio “intasamento” 
dei centri dove si effettuano

Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro
dal 15 ottobre o in alternativa tampone negativo

È l’investimento fatto dal Don
Calabria per i nuovi laborato-
ri, con un finanziamento di 230
mila euro dal Ministero della
Salute ed un contributo di 100
mila euro dalla Banca d’Italia.
Il resto l’ha finanziato
la Fondazione Don Calabria
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I laboratori creati nel reparto
di Malattie Infettive 
e Tropicali, confermato 
di recente “ Istituto di ricovero 
e cura a carattere scientifico”
Studieremo in sicurezza 
nuovi farmaci e terapie, 
anche per i Paesi poveri

Professore Zeno Bisoffi



I nuovi pozzi 
serviranno una vasta
area che comprende
13 Comuni
del Veronese

bientale, che permetterà di
cogliere con largo anticipo
eventuali problematiche
provenienti dal territorio e
di mettere in atto, conse-

guentemente, le necessarie
misure di controllo per evi-
tare ogni sorta di problema
nelle reti di distribuzione.
Per un’ulteriore forma di
garanzia, si è deciso di pro-
cedere alla progettazione
di una “sezione di ossida-
zione”, ovvero un sistema
di depurazione dedicato
alla rimozione del manga-
nese - di origine totalmen-
te naturale, è bene specifi-
carlo - eventualmente in
eccesso nei pozzi che ver-
ranno in futuro attivati. Ta-
le opera, già progettata e fi-
nanziata, sarà messa in
cantiere a breve.

Per rispettare l’obiettivo
dello “Zero Tecnico” di
Pfas, che viene garantito da
tre anni attraverso il dop-
pio filtraggio a carbone at-
tivo, sono stati investiti dal
2013 al 2024 - tra la centra-
le di Madonna di Lonigo, la
ricerca di fonti alternative e
i costi diretti ed indiretti
del filtraggio d’acqua da
Pfas, - quasi 45 milioni di
euro, grazie anche al sup-
porto finanziario della Re-
gione Veneto, della Prote-
zione Civile e del Consiglio
di Bacino Veronese. In
questa vicenda il ruolo
principale è quello della
popolazione della “zona
rossa”, ma anche i gestori
hanno subito un danno,
per gli ingenti sforzi, tecno-
logici ed economici, messi
in atto per contenere l’in-
quinamento (come è rac-
contato anche sul sito
www.processopfas.it) ed è
questo il motivo per cui Ac-
que Veronesi si è costituita
parte civile nel processo in
corso presso il Tribunale di
Vicenza.

Sopralluogo alla centrale di Belfiore con, da sinistra, il sindaco Alessio Albertini, i consiglieri di Acque Veronesi,
Laura Cristani e Maria Cristina Sandrin, ed il presidente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli.

Nelle scorse settima-
ne Acque Veronesi
ha invitato i Comi-

tati “Mamme No-Pfas” e
“Acqua Bene Comune” ad
un sopralluogo congiunto
alla nuova centrale di Bel-
fiore, realizzata per riforni-
re l’impianto di Lonigo con
nuove fonti d’acqua non
contaminate da Pfas. La vi-
sita ha dato la possibilità ai
due comitati di verificare lo
stato di avanzamento di
un’opera molto complessa
che, nonostante lo stop for-
zato dei cantieri e i ritardi
nei lavori causati dall’e-
mergenza Covid-19 è stata
idraulicamente completata
lo scorso aprile.

A lavori conclusi è ini-
ziato l’iter dell’Ulss per la
certificazione di potabilità,
che prevede una serie di
attente verifiche e campio-
namenti soggetti a specifi-
che stagionalità.

«La salute è al primo po-
sto nelle nostre attenzioni
e tutta l’acqua da noi ero-
gata risponde rigorosa-
mente ai parametri di legge
- spiega il presidente di Ac-
que Veronesi, Roberto
Mantovanelli -. Nel caso
specifico, trattandosi di un
territorio duramente colpi-
to dalla dolorosa vicenda
dei Pfas, è nostra ferma in-
tenzione seguire in modo
scrupoloso il percorso pre-
visto dalla normativa, ri-
spettandone anche i tempi,
per assicurare massime ga-
ranzie sulla qualità dell’ac-
qua».

La presenza di Pfas
emerse nel 2013 e la prio-
rità, allora, fu continuare
ad erogare acqua potabile
nei comuni della zona ros-
sa, perché le oltre 13.000

persone residenti non
avrebbero potuto rimanere
senz’acqua. Tutte le ener-
gie vennero indirizzate ad
interventi di ottimizzazio-
ne e potenziamento della
potabilizzazione della cen-
trale da cui proviene l’ac-
qua per i comuni di Alba-
redo, Arcole, Bevilacqua,
Bonavigo, Boschi Sant’An-

na, Cologna Veneta, Le-
gnago, Minerbe, Pressana,
Roveredo di Guà, Terrazzo,
Veronella e Zimella. In un
secondo momento si ini-
ziarono a valutare nuove
fonti, ponendo particolare
attenzione all’eventuale
presenza di Pfas e/o altri
inquinanti antropici: Bel-
fiore venne individuata co-
me zona idonea, con un
quadro specifico di com-
pleta conformità all’uso
potabile.

Il “pozzo spia” ha evi-
denziato due falde: poiché
la prima rivelò temperatu-
re dell’acqua non compati-
bili con gli usi idropotabili,
si decise di sfruttare solo la
falda superficiale, separata

dalla sottostante da uno
strato impermeabile di ar-
gilla. A maggior tutela è
stata anche progettata una
rete di monitoraggio am-

Sopralluogo alla centrale di Belfiore dei Comitati sorti per l’emergenza di inquinamento da sostanze perfluroalchiliche

OPERE & SALUTE PUBBLICA

Ferroli, formazione e dialogo coi dipendenti 
fanno aumentare la produzione del 30%

AZIENDE&LAVORO

Più di 500 dipendenti
coinvolti fra impiegati e

operai, 12.000 ore di forma-
zione totale erogate, un’a-
desione media pari al 94%
nell’arco di 2 mesi. Sono i
numeri del programma di
formazione interna realizza-
to da Ferroli, multinazionale
di San Bonifacio attiva da 70
anni nel settore della ter-
moidraulica. E che in soli 2
mesi ha permesso di au-
mentare la produttività
complessiva di oltre il 10% e
ai lavoratori di usufruire di
un numero di ore di forma-
zione procapite superiore
alla media degli anni pre-
Covid.

A fare il bilancio del pia-
no formativo realizzato da
Ferroli nel periodo recente è
Tiziano Suprani, direttore
Risorse Umane del Gruppo
Ferroli: «”Una scelta signifi-
cativa, fatta a fine 2020, in
un momento ancora di diffi-
coltà a causa dell’emergen-
za Covid-19 nella sua secon-
da fase - spiega Suprani -. E
che ha visto l’azienda, in ac-
cordo con le parti sociali,
scegliere la formazione in
luogo degli ammortizzatori
sociali disponibili, investen-
do 250.000 euro di costo del

ad un nuovo lavoro; a quella
for Learning, dove i dipen-
denti possono scegliere a
quali percorsi formativi par-
tecipare. 

«La condivisione e il dia-
logo con i dipendenti in Fer-
roli sono attività concrete -
prosegue Suprani -. L’atten-
zione alle persone non è so-
lo una responsabilità dell’a-
zienda, ma anche un inve-
stimento: da quando abbia-
mo attuato questo progetto
il turn over delle maestranze
è calato del 40% e la produt-
tività dell’intera azienda è
aumentata di oltre il 30%».

lavoro oltre al costo delle
ore di docenza per altri
100.000 euro, e dell’organiz-
zazione operativa. Una scel-
ta che si inserisce in un dise-
gno aziendale più ampio,
volto a mettere la persona al
centro dell’azienda e contri-
buire alla crescita delle loro
competenze professionali».

Un programma com-
prensivo anche dell’app
Ferroli for People, scaricata
da più di 500 dipendenti,
per la comunicazione inter-
na e la gestione rapporti col
personale; a quella for Hi-
ring, con la quale candidarsi

Berlin Packaging apre ad Albaredo d’Adige
«Polo fondamentale per il mondo del vino»

IMPRESE&APERTURE

Berlin Packaging, azien-
da leader nella fornitu-

ra di contenitori in vetro,
plastica, metallo e chiusu-
re, ha inaugurato il 27 set-
tembre la sua nuova sede
di Albaredo d’Adige apren-
do anche il primo “Berlin
Packaging Store”.

«In parallelo alle nume-
rose acquisizioni di azien-
de locali ed europee messe
a segno, come Berlin
Packaging abbiamo inve-
stito anche sul territorio
italiano, e siamo lieti di
inaugurare la sede di Alba-
redo d’Adige, che ci con-
sentirà un presidio costan-
te di un’area per noi strate-
gica come il Nord Est, for-
temente legata a mercati
prioritari per noi come
quello dei distillati e del vi-
no. Lanciando anche una
collezione di packaging de-
dicata a quest’ultimo setto-
re», ha detto Paolo Recro-
sio, amministratore dele-
gato di Berlin Packaging,
inaugurando il nuovo sito
produttivo, ricavato am-
pliando lo storico magazzi-
no “Bruni Glass”.

La nuova sede occupa
un’area di oltre 17.000 me-
tri quadrati, e consta di

150 articoli.
«Aprire il nostro primo

“flagship store” significa
permettere anche a realtà
più piccole di beneficiare
dei packaging di qualità
rappresentato dai nostri
prodotti. Siamo convinti
che questa operazione
possa ampliare il nostro
business e avvicinarci ai
nostri clienti, e pensiamo
già di replicarla in altri ter-
ritori», ha sottolineato
Alessandro Tonoli, respon-
sabile per l’Italia e Medi-
terraneo di Berlin Packa-
ging.

un’ampia area uffici al pri-
mo piano e un magazzino
di oltre 7000 metri quadrati
con cui l’azienda conta di
aumentare i servizi da of-
frire ai propri clienti. Pre-
sente anche una zona adi-
bita a showroom, dove so-
no esposti tutti i prodotti
commercializzati da Berlin
Packaging, dal vetro alla
plastica, comprese le colle-
zioni premium e i prodotti
personalizzati. Fiore all’oc-
chiello della nuova sede è il
primo Berlin Packaging
Store: spazio dedicato alla
vendita al dettaglio di oltre

Paolo Recrosio 
di Berlin
Packaging

Tiziano Suprani
del Gruppo
Ferroli

L’impegno di Acque Veronesi contro i Pfas
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ARCOLE

Ceretta resta sindaco per 3 voti
trascinato da Giovanna Negro

Tre voti per essere sin-
daco. È la distanza che
separa Alessandro Ce-

retta da Gabriella Zampicini
e che sarà oggetto chiara-
mente di riconteggi, ricorsi
e controlli. Intanto, però,
grazie a quei tre voti Ceretta
si riconferma sindaco di Ar-
cole. E ha anche già nomi-
nato la giunta.

A trascinarlo alla vittoria,
anche stavolta, è stata so-
pratutto la performance
personale dell’ex onorevole
ed ex consigliere regionale
Giovanna Negro che ha rac-
colto ben 537 preferenze sui
1.370 voti che hanno eletto
sindaco Ceretta. Una bella
differenza rispetto alla più
votata della lista Zampicini
(1367 voti) che è stata Anna
Ferraro con 218 preferenze.
Non entra in aula il terzo sfi-
dante Andrea Domanin.

ALESSANDRO CERETTA
primo cittadino uscente viene
riconfermato per soli 3 voti in più
sulla sfidante Gabriella Zampicini
Deleghe: Edilizia privata, lavori
pubblici e manifestazioni

GIOVANNA
NEGRO
Vicesindaco
e assessore
al bilancio,
tributi
e servizi sociali

DAVIDE
CARLI
assessore
allo sport
ed alle attività
produttive

RICCARDO
GODI
Assessore
con deleghe 
a cultura
e manutenzione
del territorio

DEBORA
BOSEGGIA
assessore
alle politiche
a favore della donna,
ecologia
e contrasto
alle dipendenze

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

IL VOTO IN SINTESI
ELETTORI: 5.061 | VOTANTI: 3.075 (60,76%)

SCHEDE NULLE: 42 | BIANCHE: 27 | CONTESTATE: 1

Giovanna Negro 537
Riccardo Godi 267
Davide Carli 108
Mario Gilberto Longo 104
Fabio Dal Zovo 73
Debora Boseggia 62
Matilde Bertozzi 49
Anita Pellegrini 34

Gabriella Zampicini 1.367
CANDIDATO SINDACO

Anna Ferraro 218
Tiziano Attrezzi 202
Valentina Perini 152

MAGGIORANZA VOTI MINORANZA VOTI

LA NUOVA GIUNTA

COLOGNOLA AI COLLI

Piubello prima donna alla guida del paese
E Nogara fa il record di preferenze: 518

Giovanna Piubello è la
prima donna sinda-
co di Colognola ai

Colli. Ha conquistato il Co-
mune battendo il suo ex
primo cittadino, Claudio
Carcereri De Prati. Piubel-
lo, infatti, era uno dei due
assessori (era vicesindaco)
che a gennaio uscirono dal-
la maggioranza dell’allora
sindaco De Prati, dopo che
a dicembre del 2020 lo stes-
so aveva “defenestrato” dal-
la giunta Andrea Nogara, fi-
no ad allora assessore ai la-
vori pubblici. E proprio No-
gara è risultato il vero re-
cordman di preferenze tra i
consiglieri eletti, conqui-
stanto 518 voti, sui 2230 an-
dati alla lista di Piubello.
Fermo a 1456 voti De Prati.

GIOVANNA PIUBELLO
conquista la carica di sindaco
con il 60,50% dei suffragi
imponendosi sul primo cittadino
uscente, Claudio Carcereri
De Prati, che si ferma al 39,50%

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

IL VOTO IN SINTESI
ELETTORI: 6.753 | VOTANTI: 3.812 (56,45%)

SCHEDE NULLE: 82 | BIANCHE:44 | CONTESTATE: 0

Andrea Nogara 518
Michela Bonamini 408
Sally Piubello 214
Enrico Martelletto 204
Tommaso Ferro 159
Donatella Marchesini 148
Andrea Verzini 107
Maira Salvagno 89

Claudio Carcereri De Prati 1.456
CANDIDATO SINDACO

Ilaria Cervato 236
Monica Caliaro 198
Franco Cucchetto 171

MAGGIORANZA VOTI MINORANZA VOTI

TREGNAGO

Santellani cala il bis, giurerà
il 18 presentando la sua squadra

Simone Santellani
strappa il secondo
mandato alla guida di

Tregnago con 1226 voti. Al
secondo posto è arrivato
Renato Ridolfi con 1069 e
terzo, staccato, Mario Ca-
stagnini con 529 preferenze
che riesce comunque ad
entrare in consiglio comu-
nale. 

Santellani ha già annun-
ciato la giunta che nomi-
nerà nel primo consiglio
comunale della nuova am-
ministrazione, indetto per
lunedì 18 ottobre alle 20,30.
Il riconfermato sindaco ha
anche già deciso di distri-
buire deleghe a tutti i consi-
glieri di maggioranza. Ca-
pogruppo di maggioranza
sarà Alessio Finetto.

SIMONE SANTELLANI
si conferma sindaco con il 43,41%
avendo la meglio su Ridolfi
(37,85%) e Castagnini (18,73%).
Deleghe: Affari istituzionali, sport,
personale e Protezione civile

ALESSANDRO
DAL CAPPELLO
vicesindaco 
e assessore
a urbanistica, 
edilizia pubblica, 
abbattimento barrie-
re architettoniche

ELISA
GRANDIS
assessore
alle politiche
per la famiglia,
istruzione,
frazione 
di Marcemigo

LORIS
FRANCHETTO
assessore
a manutenzione
e arredo urbano,
attività produttive
e commercio,
bilancio

DANIELA
VICENTINI
assessore
alle associazioni,
biblioteca,
alle politiche sociali
per la terza età

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

IL VOTO IN SINTESI
ELETTORI: 3.991 | VOTANTI: 2.886 (72,31%)

SCHEDE NULLE: 46 | BIANCHE: 16 | CONTESTATE: 0

Simone Venturini 102
Alessandro Dal Cappello 85
Loris Franchetto 67
Paolo Andreassi Dal Ben 60
Daniela Vicentini 49
Yves Gaspar 46
Alessio Finetto 43
Elisa Grandis 33

Renato Ridolfi 1.069
CANDIDATO SINDACO

Emanuele Tosi 254
Carlo-Alberto Lerco 122

Mario Castagnini 529
CANDIDATO SINDACO

MAGGIORANZA VOTI MINORANZA VOTI

LA NUOVA GIUNTA

BELFIORE

Plebiscito alle urne per Albertini
che centra il bis da primo cittadino

Èun plebiscito per il
sindaco uscente, Ales-
sio Albertini il voto del

3 e 4 ottobre a Belfiore. L’ex
segretario provinciale del
Pd, ripresentatosi con lo
stesso gruppo civico che
l’aveva portato a coquistare
il municipio cinque anni fa,
si è imposto con 1084 voti,
quasi il triplo dei 443 rac-
colti dal suo sfidante Ivano
Mauro Genesini.

«Ringrazio gli elettori per
la fiducia data e faremo di
tutto per rispondere alle lo-
ro richieste, ultimando le
opere che erano già state
programmate e progettan-
done di nuove per il futuro
del paese», ha commentato
il riconfermato primo citta-
dino, che in queste ora è al-
le prese con la nomina della
nuova giunta.

ALESSIO ALBERTINI
è stato eletto sindaco
per la seconda volta
con 1.084 voti pari al 70,99%.

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

IL VOTO IN SINTESI
ELETTORI: 2.660 | VOTANTI: 1.583 (59,51%)

SCHEDE NULLE: 36 | BIANCHE: 20 | CONTESTATE: 0

Christian Turozzi 93
Giuseppe Vanzani 93
Denise Zoppi 91
Chiara Danese 78
Stefano Alberti 69
Arianna Mosele 44
Alberto Marchisio 41
Andrea Mafficini 40

Ivano Maurizio Genesini 443
CANDIDATO SINDACO

Maria Burro 51
Barbara Stocchero 36
Massimo Margotto 34

MAGGIORANZA VOTI MINORANZA VOTI



Accolte tutte le osservazioni
sul percorso del treno Tav
Ora la palla passa in Regione

Dieci punti per miglio-
rare il tracciato del
Treno ad Alta Velo-

cità nel territorio del Comu-
ne di San Bonifacio. È
quanto approvato dal con-
siglio comunale dello scor-
so 7 ottobre che ha accolto
tutte le osservazioni emerse
dal lavoro dell’apposita
commissione consiliare co-
munale, che si è riunita tra
marzo e settembre 2021. 

Ad introdurre la discus-
sione, la segretaria del con-
siglio comunale Marta Te-
mellin, che ha riassunto le
principali tappe dell’iter
che ha portato al progetto
definitivo sul tracciato dei
treni ad alta velocità: si par-
te nel 2015 quando Iricav-2,
il General Contractor, ha
depositato il progetto defi-
nitivo del tracciato fra Vero-
na e Padova; nel 2016 il Co-
mune ha esposto le proprie
osservazioni. Dal 2018 ini-
zia la realizzazione dei lotti,
con delibera Cipe n° 84 del
2017. Il 5 agosto 2021 “Rete
Ferroviaria Italiana” ha tra-
smesso la nota di recepi-
mento delle raccomanda-
zioni e il 16 agosto la Regio-
ne Veneto ha chiesto ai Co-
muni di segnalare eventuali
osservazioni e richieste di
modifiche.

Le osservazioni, raccolte
in 10 punti, sono state illu-
strate dal presidente della
Commissione Tav, il consi-
gliere di minoranza Massi-
miliano Miotti (Lega): «Ab-
biamo elaborato una serie
di 10 punti che sottolineano
delle criticità in merito al
tracciato della ferrovia ad
alta velocità. Il primo ri-
guarda l’ingresso della trat-
ta all’altezza della rotatoria
della ditta “Grena”, dove
chiediamo la realizzazione
di una barriera spartitraffi-
co e la costruzione di una
rotatoria tra via Offia e via
Giaretta per la scorrevolez-
za e sicurezza del traffico. Il
secondo riguarda la località
Masetti, dove le previste

di Gazzolo, dove chiediamo
di mantenere costante
l’ampiezza strada. E di ce-
dere al Comune, al termine
dei lavori, alcune piste di
cantiere, utili come futuri
percorsi ciclabili e accesso
diretto per i frontisti. Il no-
no punto chiede di spostare
il traliccio della sottostazio-
ne elettrica di Locara sotto
terra. Il decimo - conclude
Miotti - riguarda le sostanze
inquinanti da Pfas: parte
del territorio samboniface-
se confina con la “zona
arancione” per Pfas del vi-
centino, facendo sorgere
concreti problemi relativi
alla palificazione (il traccia-
to va su viadotto per supe-
rare il torrente Alpone, ndr)
che può creare intersezione
fra le varie falde acquifere,
agevolando la contamina-
zione delle acque. Per que-
sto motivo abbiamo chiesto
all’Arpav maggiori controlli
sulle falde lungo tutta la
tratta, prima, durante e do-
po i lavori, con le campio-
nature, che solitamente ar-
rivano a 22 metri, portate
alla profondità dei pali,
qualsiasi essa sia». 

Le osservazioni verranno
ora trasmesse alla Regione
perché siano inserite nel
progetto definitivo del Tre-
no ad alta velocità.

Il progetto di alternanza
scuola-lavoro dell’istitu-

to superiore Dal Cero di
San Bonifacio tra i tre so-
stenuti dalla Camera di
Commercio di Verona, in
collaborazione con l’Uffi-
cio Scolastico Provinciale,
nell’anno scolastico 2020-
21. Gli studenti del Dal Ce-
ro hanno realizzato un’i-
dea di “Pcto Branding”: si
tratta di uno studio volto a
promuovere l’utilizzo de-
gli strumenti digitali. L’ini-
ziativa, realizzata dagli
studenti di una classe 3°
del Cero, ha consentito la
realizzazione di video pro-
mozionali per due aziende
del territorio (Ma.Ri.Ve srl
ascensori e Zachi carpen-
teria) con la tutorship di
Tiziano Zatachetto.

Gli altri due progetti so-
no dell’Istituto professio-
nale Fermi e dell’Istituto
Tecnico Economico Ei-
naudi di Verona. Bran-
ding, internazionalizza-
zione e sostenibilità i temi
affrontati da un’ottantina
di studenti di due terze e
una quarta superiore con
la collaborazione di cin-
que aziende, i cui titolari
hanno fatto da tutor.

«Il progetto di sviluppo
dell’orientamento al lavo-
ro e alle professioni a Ve-
rona è in fase avanzata -
spiega Carlo De Paoli,
componente di giunta
della Camera di Commer-
cio - e vi è una forte lega-
me tra i soggetti coinvolti
dall’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale, alle scuole, agli
operatori economici, a
Spisal e Inail. Attualmente
sul sito del Registro Im-
prese (https://scuolalavo-
ro.registroimprese.it/ra-
sl/home) sono disponibili
migliaia di percorsi di al-
ternanza scuola lavoro of-
ferti da 1791 soggetti».

«La realizzazione delle
esperienze a cura degli
studenti - aggiunge Laura
Parenti dell’Ufficio Scola-
stico Provinciale - pur con
qualche difficoltà dovuta
all’emergenza sanitaria, è
stata portata a termine an-
che nel 2020. I ragazzi so-
no stati formati da esperti
nelle singole materie og-
getto di approfondimento
con i docenti coinvolti. Gli
studenti hanno potuto vi-
vere esperienze “lavorati-
ve” ad elevata valenza
orientativa».

nuove rampe di accelera-
zione e decelerazione per
entrare in Porcillana ap-
paiono troppo corte per un
accesso agevole e vanno ri-
viste. Il terzo punto riguar-
da sempre via Masetti, dove
chiediamo un passaggio ci-
clo-pedonale sicuro, un
ponte bailey per collegare
gli argini dell’Alpone. I
punti 4 e 5 riguardano via
Fossabassa: in merito all’u-
scita a sud del quartiere, è
prevista una strada che af-
fiancherebbe le Opere Mis-
sionarie comportando però
un eccessivo problema di
traffico e riteniamo quindi
meglio allargare a 5 metri la

strada esistente, così da
renderla adatta anche alle
macchine agricole. Il punto
sei riguarda la rotonda del
“Famila Store”, dove siamo
in attesa del parere della
commissione antideraglio
di Rfi che vincolerà la pre-
senza del Superstore stesso.
Nel frattempo, e si passa al
punto sette, chiediamo la
continuità della pista cicla-
bile di via Nogarole, realiz-
zata dopo il progetto di Iri-
cav-2». 

«L’ottavo punto - prose-
gue il presidente della
Commissione Tav - riguar-
da l’adeguamento dell’ac-
cesso alla zona industriale

L’apposita commissione comunale ha riassunto le richieste in dieci punti
che vanno dalla viabilità, da nuove rotatorie a piste ciclabili, al tema Pfas

I video promozionali per due aziende
conquistano la Camera di Commercio

Istituto Dal Cero

Massimiliano
Miotti,
presidente
della
commissione
comunale
sulla Tav
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Punta Tolotti, che fu il pri-
mo Amarone della Valdal-
pone a conquistare questo
blasonato premio nel 2017. 

L’anno scorso invece
stessa sorte è toccato all’
Amedeo, primo Lessini Du-
rello della provincia di Ve-
rona dopo 33 anni dalla na-
scita della denominazione,
a salire sul gradino più alto
del podio.

«Ai premi importanti
non ci si abitua mai e, pur
avendo ormai raggiunto il
23° Tre Bicchieri, l’emozio-

Quattro medaglie d’o-
ro per Ca’ Rugate al
“Mondial des Vins

Extrêmes”, organizzato dal
Cervim (Centro di Ricerca,
Studi e Valorizzazione per
la Viticoltura di Montagna),
con il patrocinio dell’Oiv
(Organisation Internationa-
le de la Vigne et du Vin). Un
concorso che è l’unica ma-
nifestazione enologica
mondiale specificamente
dedicata ai vini prodotti in
zone caratterizzate da viti-
colture eroiche. 

La premiazione si è te-
nuta domenica 10 ottobre,
a Palazzo Bovara a Milano.
Un’ edizione da grandi nu-
meri, seconda solo al 2019,
quella di quest’anno con
838 vini in degustazione
presentati da 302 aziende
provenienti da 22 Paesi, tra
cui anche Armenia, Cile,
Cina, Georgia, Kazakistan,
Israele, Libano e Turchia. 

Al termine delle degusta-
zioni sono state assegnate
18 Grandi Medaglie d’Oro,
198 Medaglie d’Oro e 68
Medaglie d’Argento, oltre a
22 premi speciali. E ben
quattro medaglie d’oro se
l’è aggiudicata l’azienda
agricola di Montecchia di
Crosara della famiglia Tes-
sari con premiati il Soave
Classico Superiore Bucciato
2019, il Soave Classico
Monte Fiorentine 2019, l’Igt
Veneto Bianco Studio 2019
ed il Valpolicella Superiore
Campo Lavei 2018.

Il concorso seleziona i
migliori vini frutto della vi-
ticoltura estrema con la fi-
nalità di promuovere e sal-
vaguardare le produzioni di
piccole aree vitivinicole che
si caratterizzano per storia,
tradizione e unicità, di
grande valore ambientale e
paesaggistico dove si colti-
vano soprattutto vitigni au-
toctoni. 

Si tratta di autentiche
“isole della biodiversità viti-
cola” che, però, corrono il
rischio di scomparire a cau-
sa degli alti costi di produ-
zione e realizzazione dei vi-
gneti (la coltivazione e la
realizzazione di un vigneto
in queste zone costa dieci
volte di più di un impianto
in pianura). Parliamo di vi-
gneti con almeno una pe-
culiarità fra cui altitudini
superiori ai 500 metri, pen-
denze di oltre il 30% , siste-
mi di allevamento a terraz-
ze e le viticolture delle pic-
cole isole. 

L’azienda della Famiglia
Tessari, a conduzione rigo-
rosamente biologica, è l’u-
nica realtà veneta ad essere
stata premiata con quattro
vini di diverse denomina-
zioni. Un tributo ai territori
del Soave Classico e della
Valpolicella che da sempre
sono considerati un riferi-
mento nazionale di viticol-
tura eroica.

Ma non finisce qui, i vini
di Ca’ Rugate hanno con-
quistato anche gli Usa dove
Wine Enthusiast, importan-
te rivista americana del set-
tore, ha premiato con 93
punti il Bucciato 2019, 91
punti al Monte Fiorentine
2019 e 91 punti al San Mi-
chele 2020. 

A questo, si aggiunge
l’ultimo riconoscimento ar-
rivato in queste ore a Ca’
Rugate, certamente il più
ambito e atteso: il Tre Bic-
chieri della Guida del Gam-
bero Rosso al Monte Fio-
rentine 2019 che porta a
ben 23 Tre Bicchieri con-
quistati da Ca’ Rugate negli
anni, e con vini sempre di-
versi, dal Soave Classico al
Lessini Durello, sino al

ne e la soddisfazione da
condividere restano sem-
pre molto sentite - dice Mi-
chele Tessari -. Sono rico-
noscimenti che vanno al la-
voro, alla passione, all’at-
taccamento a questa terra
di tutti i nostri collaborato-
ri. Il Monte Fiorentine rap-
presenta un vino simbolo
della storia, del presente e
del futuro di Ca’ Rugate, un
vino che ha contribuito a ri-
scrivere il paradigma dei
grandi bianchi in acciaio
italiani, e di questo ne an-
diamo fieri». 

Ad aggiungere un ulte-
riore passo in avanti, que-
st’anno il Monte Fiorentine
comparirà anche nella se-
zione dedicata ai Tre Bic-
chieri Verdi, contribuendo
ad esaltarne il valore legato
alla tutela e sostenibilità
della preziosa terra da cui
proviene. 

«I premi che quest’ anno
le varie guide e riviste ci
hanno attribuito sono, un
tributo a quella viticoltura
eroica che prima di tutto tu-
tela e conserva il patrimo-
nio ambientale e di biodi-
versità del territorio dell’Est
Veronese, che non a caso è
stato insignito dalla Fao co-
me Patrimonio dell’Uma-
nità», conclude Tessari.

Francesca Dal Cero alla testa 
dell’azienda di famiglia
assieme ai fratelli Davide e Nico

L’azienda agricola
di Montecchia di Crosara
premiata il 10 ottobre
a Milano al concorso
che valorizza la viticoltura
di montagna “eroica”

Ca’ Rugate, poker di medaglie d’oro
al “Mondial des Vins Extremes”
E con il “Soave Classico Monte Fiorentine” la cantina della famiglia Tessari conquista il 23° Tre Bicchieri

Primo Tre Bicchieri per il Valpolicella Superiore di Tenuta Sant’Antonio
RICONOSCIMENTO ALL’AZIENDA DI COLOGNA AI COLLI

Il Valpolicella Superiore
“La Bandina 2018 di Te-

nuta Sant’Antonio” di Colo-
gnola ai Colli ha ottenuto i
Tre Bicchieri della guida Vi-
ni d’Italia 2022, prestigioso
riconoscimento del Gam-
bero Rosso. Un risultato
che premia il percorso di
sviluppo intrapreso dalla
famiglia Castagnedi che nel
1995 ha fatto nascere Tenu-
ta Sant’Antonio 

«Siamo molto orgogliosi
di questo importante rico-
noscimento, che testimonia
come l’intenso cammino di
evoluzione che stiamo per-
correndo verso prodotti
sempre più moderni e in-
novativi ci stia portando
nella direzione giusta. Da
sempre Tenuta Sant’Anto-
nio punta a creare vini di
eccellenza, capaci di tra-
smettere ad un pubblico in-

ternazionale tutte le emo-
zioni e i valori della Valpoli-
cella, un territorio che in
questi anni con la denomi-
nazione Superiore sta
aprendo nuove e più ambi-
ziose frontiere - afferma Ar-
mando Castagnedi, titolare

insieme ai fratelli di Tenuta
Sant’Antonio -. In questo
periodo così complesso
dobbiamo continuare a in-
vestire per cogliere al me-
glio tutte le opportunità che
abbiamo davanti». 

Per la Tenuta di Colo-

gnola ai Colli l’annata 2018
si caratterizza come pietra
miliare nel processo di ri-
cerca di uno stile che abbi-
na una bevibilità moderna,
fresca e internazionale con i
caratteri identitari di un ter-
ritorio straordinario come

la Valpolicella. 
«La Bandina 2018 è

quindi l’espressione massi-
ma di un prodotto che più
di ogni altro sa raccontare il
tempo in cui viviamo, ri-
spettando la territorialità e i
valori che da sempre por-
tiamo avanti: profondo ri-
spetto per il territorio, au-
tentica genuinità e sosteni-
bilità, intesa come sintesi
armonica tra uomo e am-
biente. Per noi produttori
della Valpolicella, il Supe-
riore è il vino che racconta
intimamente l’anima della
nostra terra. Una denomi-
nazione che, insieme all’A-
marone, rappresenta il te-
stimone per eccellenza del-
la viticoltura Veronese»,
conclude Paolo Castagnedi,
titolare ed enologo della
Tenuta.

I quattro fratelli Castagnedi che guidano Tenuta Sant’Antonio

Il premio testimonia la validità
percorso che stiamo 
affrontando verso prodotti 
sempre più moderni, capaci
di abbinare bevibilità fresca
e internazionale con i caratteri
identitari della Valpolicella

Una grande soddisfazione
perché questi premi sono
un tributo alla viticoltura
eroica che tutela il patrimonio 
ambientale e di biodiversità
delle colline dell’Est Veronese
che non a caso sono state elette
Patrimonio dell’Umanità

«C’è una netta separa-
zione nel mondo vi-

ticolo Veneto fra la provin-
cia di Verona e il resto della
regione, determinata non
tanto da processi culturali o
esigenze commerciali
quanto dalla diffusione sto-
rica di vitigni differenti, che
ha portato le province
orientali ad abbracciare le
varietà internazionali tanto
quanto il Veronese è rima-
sto legato ai suoi vitigni tra-
dizionali, sia bianchi sia
rossi». 
È quanto riportato nella
presentazione della guida
“Vini d’Italia 2022” del
Gambero Rosso parlando
del Veneto e dei Tre Bic-
chieri conquistati dai viti-
coltori della nostra regione
regione. Questo l’elenco dei
vini dell’Est Veronese, ben
otto, che hanno ottenuto il
massimo riconoscimento di
quella che è considerata la
guida più importante d’Ita-
lia ed una delle più seguite
al mondo: 
Capitel Croce 2020 
di Anselmi; 
Lessini Durello Extra Brut
Cuvée Augusto M. Cl. Ris.
2014 di Dal Cero-Tenuta
Corte Giacobbe; 
Soave Cl. Calvarino 2019
di Pieropan; 
Soave Cl. Monte Fiorentine
2019 di Ca’ Rugate; 
Soave Cl. Roccolo del Durlo
2019 di Battistelle; 
Soave Cl. Staforte 2019 
di Prà; 
Valpolicella Sup. 2019 
de I Campi; 
Valpolicella Sup. La Bandi-
na 2018 di Tenuta Sant’An-
tonio.

Vini d’Italia 2022
del Gambero
Rosso assegna
8 Tre Bicchieri
all’Est Veronese
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*: Aliquota IVA agevolata 4%

Servoscala installato a Cavaion

Vinitaly alla prova
della Special Edition
«Segnali di ripresa»

Tutto pronto a Verona-
Fiere per il “Vinitaly
Special Edition”, un’e-

dizione speciale, appunto,
della grande rassegna mon-
diale dedicata al vino che
ritornerà, in presenza dopo
due anni di stop, nella pri-
mavera del 2022. L’appun-
tamento è dal 17 al 19 otto-
bre in contemporanea con
wine2wine, Enolitech e
Sol&Agrifood con una ma-
nifestazione dalla connota-
zione esclusivamente busi-
ness, con contenuti ed
eventi per operatori profes-
sionali italiani ed esteri.
Un’edizione straordinaria
per facilitare la ripresa del
settore grazie anche alla
strategica attività di inco-
ming realizzata con Ice
Agenzia e ministero degli
Affari esteri e con la rete in-
ternazionale di VeronaFie-
re, impegnata nella selezio-
ne di buyer da Francia e
Germania specializzati nel
biologico.

Oltre al palinsesto di b2b
targati Vinitaly con gli ope-
ratori provenienti dai prin-
cipali Paesi chiave della do-
manda e con la grande di-
stribuzione, si inseriscono
per la special edition anche
quelli organizzati in colla-
borazione con Fipe Conf-
commercio e Vinarius, l’as-
sociazione delle Enoteche
italiane. Tra le novità, l’area
dimostrativa e di laborato-
rio della mixology e il Vini-
taly buyers club. Inoltre, al-
la manifestazione fisica in
totale sicurezza Veronafiere
affianca Vinitaly Plus, la
piattaforma in 10 lingue
sempre attiva, che consente
di consultare le schede tec-
niche dei vini, le aziende e
gli eventi, oltre che chattare
direttamente con i produt-
tori e fissare appuntamenti
e partecipare online agli
eventi della special edition.

Tra gli strumenti digitali
di Vinitaly Plus, anche l’app
a questa collegata indi-

300 mila aziende di un set-
tore che in Italia conta oltre
1 milione di addetti e un va-
lore aggiunto di 46 miliardi
di euro. Un mercato che
verrà analizzato martedì 19
ottobre con anche iniziative
e degustazioni specifici per
ristoratori e operatori del-
l’intrattenimento e del turi-
smo.

«La ristorazione e l’indu-
stria del vino sono certa-
mente tra gli attori princi-
pali della filiera agroali-
mentare italiana. L’uno ha
bisogno dell’altro. Da un la-
to i pubblici esercizi devono
puntare sull’offerta di vini
di qualità per essere sem-
pre più attrattivi, dall’altro
le case vinicole trovano in
bar e ristoranti uno sbocco
fondamentale per portare
sul mercato i propri prodot-
ti, in particolare quelli di fa-
scia alta, i più penalizzati
dai lockdown per la pande-
mia - dice Matteo Musacci,
vicepresidente di Fipe -. La
collaborazione tra Vinitaly
e Fipe-Confcommercio è
fondamentale per valoriz-
zare l’offerta enogastrono-
mica in un momento cru-
ciale per la ripresa delle at-
tività e dei consumi».

to al Soave classico “Ca-
stelcerino Doc 2020” della
collezione Rocca Sveva: il
Soave più prestigioso del-
la Cantina, la quale iniziò
la propria attività proprio
con il vino Soave, nel lon-
tano 1898. 

Un’altra buona perfor-
mance è quella dell’Ama-
rone Riserva Docg 2016
Rocca Sveva che ha con-
quistato l’oro all’IWSC,
l’argento a Decanter e il
The Wine Hunter Award
Rosso del Merano Wine
Festival. Non è da meno il
Ripasso della Valpolicella
Rocca Sveva Doc 2016 con
un oro a Mundus Vini e un
argento a Decanter. Signi-
ficativi, poi, i 91 punti del
5 Star Wines allo spuman-
te Lessini Durello Sette-
cento33, nella versione
Martinotti.

Per quanto riguarda le
cuvée, grande soddisfa-
zione per Chiaropuro
2020 e Nottefonda 2016,
un bianco e un rosso fir-
mati Rocca Sveva, che si
sono aggiudicati la meda-
glia d’oro di Mundus Vini.
Chiaropuro ha anche con-
quistato il The Wine Hun-
ter Award Oro del Merano
Wine Festival.

Cantina di Soave in pri-
ma linea ad un “Vini-

taly Special Edition” che
sa di ripartenza. E un’oc-
casione per iniziare a
guardare tutti insieme al
futuro, in attesa dell’edi-
zione ufficiale di Vinitaly,
in programma per aprile
2022, dopo due anni di
stop. Un appuntamento
da non perdere, a cui Can-
tina di Soave parteciperà
con uno stand dedicato
(PAD 6 - STAND B5), per
presentare al meglio no-
vità e progetti. Riflettori
puntati soprattutto sullo
storico brand di spumanti
Maximilian I, protagonista
di un restyling che interes-
sa tutta la linea e prevede
importanti novità nelle re-
ferenze, prima fra tutte
l’introduzione di un Pro-
secco Rosé extra dry mille-
simato.

Verrà dato poi ampio
spazio ai principali premi
vinti dai vini della Cantina
nel corso del 2021, all’in-
terno dei più autorevoli
concorsi enologi interna-
zionali e delle guide italia-
ne di settore. Risultati
molto gratificanti che
hanno interessato tutta la
produzione, sia a livello
HoReCa (Hotel, ristora-
zione, bar) che Gdo
(Grande distribuzione or-
ganizzata), ribadendo una
volta di più il valore delle
denominazioni del terri-
torio veronese, sulle quali
Cantina di Soave punta da
sempre. Per quanto ri-
guarda i vini Doc e Docg,
il riconoscimento più im-
portante è stato sicura-
mente la Corona che “Vini
Buoni d’Italia” ha conferi-

spensabile per la scansione
del ticket di ingresso, ma
anche per scambiarsi infor-
mazioni in modalità con-
tactless e tramite QR code.

Alla Vinitaly Special Edi-
tion spazio anche alle degu-
stazioni, a partire dai “Ta-
sting Ex…Press” guidati
dalla stampa estera e un’a-
rea dedicata ai vini biologici
con un calendario giorna-
liero di tre degustazioni.
Completano il programma i
contenuti e gli approfondi-
menti del wine2wine Busi-
ness Forum (18-19 ottobre):

il format ideato da Verona-
fiere-Vinitaly per la forma-
zione, l’informazione e il
networking delle imprese
vitivinicole. Special Edition
anche per Enolitech e
Sol&Agrifood sempre dal 17
al 19 ottobre, i saloni che
tradizionalmente affianca-
no la fiera internazionale
dei vini e dei distillati.

Una tre giorni che pun-
terà, poi, i riflettori sul mer-
cato Italia grazie alla colla-
borazione con Fipe (Fede-
razione Italiana pubblici
esercizi), che rappresenta

La manifestazione dedicata agli operatori professionali del vino si terrà
dal 17 al 19 ottobre, assieme a Wine2Wine, Enolitech e Solo&Agrifood

Cantina di Soave in prima linea
lancia il suo Prosecco Rosé

In Fiera

Cantina di Soave
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È la più importante realtà associativa del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Presente sul territorio da oltre 30 anni, rappresenta circa 5.000 imprese olivicole singole, cooperative
e consorzi di produzione, lavorazione e trasformazione delle olive.
L’olio prodotto dai soci AIPO appartiene alla categoria degli oli extra vergine. Si tratta di un olio conosciuto
ed apprezzato sia in molti Paesi Europei sia Oltre Atlantico per la genuinità, la delicatezza dei profumi e dei sapori,
le proprietà nutrizionali e salutistiche, l’omogeneità delle caratteristiche organolettiche.
Attualmente, accanto alla produzione di oli extravergine le oltre 2.200.000 piante presenti nei tre areali (Garda,
Veneto, Tergeste) forniscono un prodotto che ha meritato, sotto l’attento controllo annuale degli Enti di certificazioni
della Qualità, ben tre Denominazione d’Origine Protetta (DOP): GARDA, VENETO e TERGESTE.
L’AIPO aderisce a livello nazionale all’UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano) che riunisce ben 550 mila aziende
olivicole, raggruppate in 81 associazioni provinciali rappresentative di tutte le regioni olearie d’Italia.

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

AIPO - ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI
Verona • Viale del Lavoro, 52 - Tel. 045 8678260 - Fax 045 8034468 • www.aipoverona.it - info@ aipoverona.it

Albino Pezzini,
presidente
dell’Aipo,
Associazione
interregionale
produttori
olivicoltori. 
A sinistra,
il direttore 
Enzo Gambin

LA STAGIONE DELL’OLIO
PRIMO GIORNALE EST VERONESE - 13 OTTOBRE 2021

Annata di scarica accentuata dal clima: -65%
Pezzini: «Si alza la quota dove coltivare olivi»

po di Verona, l’Associazione interre-
gionale produttori olivicoli che da
anni rappresenta un punto di riferi-
mento a livello nazionale per il set-
tore dell’olivicoltura.

«Le previsioni di raccolta sono di
un 65% in meno rispetto ad un’anna-
ta normale. Detto questo - riprende
Gambin -. Non siamo davanti ad una
situazione straordinaria, al di là delle
calamità di una primavera fredda,
della grandine e dei caldi eccessivi
sulla fioritura. Quello che ci deve far
preoccupare e richiede interventi è
l’ampliarsi della forbice produttiva,
L’anno scorso, anno di carica, è stato
eccezionale per produzione: abbia-
mo registrato un 240% in più rispet-
to all’anno precedente che fu di sca-
rica per gli olivi nel centro e nord
Italia». 

«Dobbiamo adottare delle tecni-
che di potatura, concimazione e irri-
gazione delle piante che meglio si
adattano a queste variazioni sempre
più estreme del clima - spiega il pre-
sidente dell’Aipo, Albino Pezzini -.
Siamo davanti ad annate che non
hanno più le quattro stagionalità, ma
oramai sono ridotte al periodo fred-
do ed a quello caldo, con degli inter-
mezzi di ritorno di freddo durante la
primavera. Le stesse precipitazioni
non sono diminuite in quantità, ma si
concentrate in brevi e isolati periodi.
Anche qui la gestione del terreno
deve variare, valutando i tipi di iner-
bimento da porre, in modo da accu-
mulare il più possibile la pioggia ed
evitare gli attuali notevoli ruscella-
menti dove l’acqua non trova terre-
no con porosità sufficienti per scen-
dere in profondità».

«Parliamo di tecniche conosciute
da centinaia di anni ma che con la
meccanizzazione degli ultimi 50 anni
e la perdita di memoria delle stesse,
vanno recuperate. Anche perché l’ir-
rigazione a scorrimento bisogna di-

trattamenti fitosanitari per non di-
sperdere nell’ambiente sostante atti-
ve. Droni che portano 10 litri e che
trattano direttamente pianta per
pianta, attraverso un piano di volo
che rallenta la velocità sulla pianta. E
poi con telecamere incorporate
controlla anche lo stato fitosanitario
dell’olivo - sottolinea Gambin -. Ma
sarà fondamentale ritornare a fare la
potatura estiva dell’olivo, la rimonda,
per eliminare polloni e succhioni che
tolgono sostanze produttive alla
pianta, aiutando l’olivo nei periodi
più difficili. E poi predisporre il terre-
no in modo che possa trattenere più
acqua possibile».

«Quest’anno le previsioni della
raccolta sono di un -65% rispetto ad
un’annata normale, quindi saremo
sui 50-60 mila quintali di olive nel Ve-
neto. Vorrà dire una produzione con
una resa circa del 13% di circa 8 mila
quintali di olio extravergine d’oliva. A
livello economico parliamo 8 milioni
euro, quando l’anno scorso con 245
mila quintali raccolti (+240%) il fat-
turato dell’olivicoltura veneta è sta-
to di ben 24 milioni di euro. 

Una situazione che a livello di
prezzi non dovrebbe avere gravi ri-
scontri, grazie al fatto che il Sud Italia
è, invece, nell’annata produttiva buo-
na con una previsione di una 40% in
più di produzione di olive. Un inter-
scambio di olive tra Nord e Sud che
è tradizione dell’Italia.

«Parliamo di una perdita econo-
mica del 65% a cui le aziende stanno
facendo fronte - conclude Gambin -.
La maggior parte dei nostri associati
sono piccoli produttori, con in me-
dia 200 piante, dove spesso questa
non è l’attività prevalente, Ma vi è chi
ha oltre mille olivi e qui le perdite
economiche sono enormi». 

«Icambiament i
climatici stanno
a c c e n t u a n d o

quella che è un’alter-
nanza di produzione
normale negli olivi e lo
vediamo quest’anno,
con un calo di quantità
che è prevedibile in un
-65%. Quindi vanno ri-
visti gli interventi
agronomici per limita-
re questa differenza
tra anni di carica e
quelli di scarica. Diffe-
renza che sta, invece,
sempre più accentuan-
dosi. Poi, c’è l’altro lato
della medaglia: l’innal-
zamento climatico sta
elevando la quota dove
è possibile coltivare
olivi».

L’analisi sull’andamento
stagionale dell’olivicoltura
nel Veronese la fa Enzo
Gambin, direttore dell’Ai-

lo boschi spontanei. Su que-
sto Aipo ha chiesto alla Re-
gione un piano olivicolo».

Nel Veronese già oggi l’oli-
vo arriva fino a Cerro, e nel
Vicentino alle pendici dell’al-
topiano di Asiago, a Treviso
abbiamo tutta la zona sopra
Asolo, a Padova i Colli Euga-
nei e Berici, e poi tutta la Pe-
demontana del Grappa tra
Treviso e Vicenza. Oggi nel
Bellunese l’olivicoltura non è
presente. «Ma anche qui non
si va più a -20 gradi. E tra
qualche anno se continua l’in-
nalzamenti della temperatu-
ra, il bellunese potrà diventa-
re terra da olivi», riflette
Gambin.

«Le ultime novità sulla ri-
cerca è una meccanica di
precisione con i droni per i

menticarla, e quella a pioggia ri-
schia poi di creare altri problemi
dal punto di vista della salubrità
del frutto, diventando quindi un
richiamo per parassiti».

«Come Aipo da sempre fac-
ciamo cultura e ricerca applica-
ta, attraverso l’informazione con
il nostro periodico e con corsi
per olivicoltori - chiarisce Pezzi-
ni -. Questi cambiamenti climati-
ci daranno anche nuove pro-
spettive perché si alza la quota
di coltivazione dell’olivo, e quin-
di nel Veneto avremo altri 5000
ettari da destinare all’olivicoltu-
ra, per esempio tutta la parte
del Bellunese dove ritirandosi
allevamento si potranno pianta-
re olivi, altrimenti si avranno so-

La produzione in Veneto è prevista
in forte calo, a 50-60 mila quintali
di olive contro i 245 mila dell’anno
scorso. A livello economico si parla
di un valore finale di 8 milioni
di olio extravergine d’oliva rispetto
ai 24 milioni del 2021. Vanno 
recuperate tecniche di potatura,
concimazione e irrigazione 
che si usavano nell’antichità
per dare un aiuto alla pianta

Un tema, quello degli
effetti del cambia-

mento climatico sull’oli-
vicoltura, che sarà anche
al centro del convegno
“L’olio extravergine d’o-
liva: salute, stili di vita e
consumi” che si terrà a
Illasi, venerdì 15 ottobre
alle 17,30 a Villa Sagra-
moso Perez Pompei, or-
ganizzato dall’Aipo. Un
incontro che vedrà come re-
latori il direttore dell’Aipo,
Enzo Gambin, che affronterà
gli aspetti salutistici e della
coltivazione dell’olivo, e la
professoressa Debora Viviani
dell’Università di Verona, che
relazionerà sulla situazione
generale dell’olivicoltura ita-
liana ed in particolare di
quella Veronese. 
Il convegno rientra in una
tre giorni che quest’anno va
a sostituire la tradizionale
“Festa dell’Olio in camper” e
che rientra in una tre giorni,
divisa su due fine settimana
di venerdì 15 e sabato 16 ot-
tobre (con alle 18 la visita al
Frantoio Orlandi di Illasi e
degustazione di oli guidata
dall’Aipo) e di domenica 24
ottobre con la V. Camminata
tra gli olivi (partenza ore 9
da piazza Boschetto a Illasi).
Il Comune di Illasi, infatti, è
da sempre il cuore della pro-
duzione olivicola veronese,
con una superficie a oliveto
di 225 ettari (circa il 9% del-
la superficie comunale tota-
le) con 42.750 piante d’olivo
presenti. Le aziende olivicole
interessate sono 150 con
una superficie media di 1,2
ettari. In media la Produzio-
ne lorda vendibile è pari a
1.200.000 euro. Nell’area so-
no 4 i frantoi attivi.

L’extravergine
tra salute, stili
di vita e consumi

L’Associazione interregionale produttori olivicoli: «I cambiamenti climatici stanno accentuando la forbice produttiva»

Convegno a Illasi

“

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

RUOTINO DI SCORTA NUOVO com-
pleto di chiave e cric S 135/80, B14
Pirelli, vendo a 50 euro. Tel.
338/3877000.
VENDO N° 2 PNEUMATICI INVERNALI
misure 195/55 R 16, in buono stato,
del 2020. Tel. 320/9565313, Angelo.
4 GOMME TERMICHE CON CERCHI IN
ACCIAIO GRIGIO a 5 fori, 185/60
R14*82H, in buono stato, montag-
gio anche fai-da-te senza bisogno di
gommista, privato vende a 99 euro.
Tel. 333/8615770.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatrico-
lata il 21//2/2008, 56.000 km, Turbo
Diesel, Euro 4, unico proprietario,
vendo a 5.000 euro. Tel.
349/4207918.

VENDO MOTO BMW R 1110 R del
1997, 63.000 km, ottimo stato, ta-
gliandi BMW, revisionata, borse la-
terali e bauletto. Tel. 348/5115762.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO
da sistemare, anche non funzionan-
te. 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 IN-
CIDENTATA, ritiro a domicilio. Per
informazioni tel. 334/6748719.
VENDESI BICICLETTA “STELLA ALPI-
NA” di fine anni ’90, ma acquistata
nuova nel 2004/05 completamente
restaurata con pezzi originali esclu-

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per
superiori e università: chimica, fisi-
ca, analisi matematica, impianti chi-
mici. Tel. 366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce
lezioni di lingua russa anche online,
zona Legnago. Chiamare ore pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e tede-
sco 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
LEZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zo-
na San Pietro di Legnago. Misure
igeniche di prevenzione obbligato-
ria. Tel. 333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE individuali
o di gruppo a studenti delle scuole
superiori. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di
tutte le scuole e/o Università. Zona
Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filoso-
fia o materie umanistiche. Compen-
so personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715. (*)

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

ATTREZZATURE SPORTIVE

so il telaio. Da vedere e acquistare a
Porto Legnago. Tel. 324/7721863,
Marco.

VENDO BICICLETTA CLODIA, an-
ni ’70, altezza media, prezzo dopo
visione tramite WhatsApp al
331/4549490.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle o altri tipi. So-
no interessato anche a banconote,
monete mondiali e francobolli. Per
offerte o informazioni telefonare in
ore pasti al 333/6728012, Giuliano.
VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA
CLASSICA E LISCIO solo a chi è se-
riamente interessato. Tel.
349/6767868.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCA
COLA privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MO-
NETE D’ORO privato acquista, mas-
sima serietà. Tel. 349/4976710.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA COR-
SA dal 1900 al 1980. Sono un ap-
passionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.

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

VENDO TELEVISIONE SAMSUNG 18
POLLICI con telecomando, perfetta-
mente funzionante, a 30 euro. Per
info e foto 338/2658230.

PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne
la Vostra cerimonia nuziale con mu-
siche d’organo e canto. Possibilità
anche di violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356.

RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA UR-
GENTEMENTE LAVORO per pulizie e
stiro a Bovolone e paesi limitrofi.
Tel. 348/6003852.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BADANTE, no 24h, pulizie, sti-
ro anche dal proprio domicilio, zona
Sanguinetto e limitrofi. Tel.
346/0991402.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
BABY SITTER o per compagnia diur-
na per anziani (mattina o pomerig-
gio), zona San Bonifacio. Tel.
329/8142643.
CERCO BADANTE A TEMPO PIENO
automunita, italiana. Tel.
338/2158428.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER
oppure anche per pulizie di apparta-
menti vuoti. Zona San Bonifacio.
Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE CONVIVENTE PER
54 ORE SETTIMANALI per lavori do-
mestici e assistenza anziana in Le-
gnago, con referenze. Tel.
345/4474317.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DOME-
STICHE anche stiro, massima se-
rietà. 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 pre-
feribilmente come barista. Tel.
391/1640021.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER ASSISTENZA o dama di compa-
gnia, solo al mattino, dal lunedì al
venerdì, no patente, Legnago e limi-
trofi. Massima serietà. Tel.
349/3645978.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI
PROPONE COME COMPAGNIA DIUR-
NA PER ANZIANI (mattina o pome-
riggio) con attività di pulizie e picco-
le commissioni. Disponibile da subi-
to. Zona Legnago. Se interessati
chiamare Elena al numero
349/6014912 oppure al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVORO
COME ADDETTA PULIZIE, UFFICI
operatrice mense, purché serio. Zo-
na Legnago 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
Bovolone e limitrofi. Tel.
349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER in orario pome-
ridiano, Zona Legnago e limitrofi.
Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLON-
TEROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro
per pulizie domestiche, assistenza
anziani. Zone limitrofe a Sanguinet-
to. Tel. 324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE, esperienza
ventennale patente C con Cqc e car-
ta tachigrafica. So adoperare mulet-
to e transpallet e fare altri lavori. So-
no aperto a qualsiasi possibilità la-
vorativa. Tel. 336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BARISTA, pulizie ecc. purché
serio. Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO
PICCOLI TRASPORTI e traslochi.
Massima serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
a Legnago e zone limitrofe come
operaia, oppure come addetta alle
pulizie. Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA

CERCA LAVORO per pulizie o dome-
stica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
a Cerea per pulizie case, uffici, sca-
le, assistenza anziani e baby sitter.
Tel. 348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi.
Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diur-
no). Possiedo patente B, ho certifi-
cato di frequenza del corso per assi-
stenti familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel. 349/5262058
(*)

ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” an-
no ’78, come nuova, aperta una sola
volta, vendo a 10 euro. Tel.
331/4549490.
VENDO A PREZZI STRACCIATI LIBRI
di letteratura, narrativa, storia, psi-
cologia. Tel. 342/199 8714.
REGALO VOCABOLARI USATI di ita-
liano, inglese e francese. Tel.
338/6735068.

VENDO N°2 MULINELLI PER PESCA
DAIWA Pearl 2000 e Procaster
2000, usati poco, con filo ø 18, en-
trambi a 45 euro, vero affare. Tel.
348/0594175.
VENDO VARI ADDOBBI PER ALBERI
DI NATALE. Tel. 349/6024025.
VENDO CARRELLO per spostare vasi
pesanti, misure 120x50 cm, altezza
20 cm, prezzo 25 euro. Visione tra-
mite WhatsApp al 331/4549490.
VENDO N° 5 DAMIGIANE da 34 litri a
5 euro cadauna. Tel. 331/4549490.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PARA-
SCHIZZI PER CUCINA marca Porcel-
lanosa mod. “Venice”, bellissime,
effetto marmo grigio, bordi rettifica-
ti, misure 33x100, n° 10 pezzi, vero
affare vendo a 149 euro + regalo
barra portapensili. Tel.
333/8615770.
VENDO CARROZZINA GUIDA AUTO-
NOMA NUOVA: 2 poggiapiedi e 2 al-
zagamba, solo 15 kg, 60 larghezza,
portata 120 kg, perfetta. Da vedere.
Costo 400 euro, vendo a 120 euro.
Tel.349/3939076.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

VENDO CAMICIE tg. L a 15 euro ca-
dauna e Polo tg. L a 10 euro, tutte
praticamente nuove, prezzo trattabi-
le. Tel. 348/7000404.

SCARPIERA IN FRASSINO 5 ante
vendo a 40 euro. Tel. 347/5519734.
VENDO TAVOLO ANTICO del 1935,
piano in marmo, base di legno,
prezzo dopo visione tramite What-
sApp al 331/4549490.
VENDO ARMADIO LETTO, 2 comodi-
ni, del 1970 laccatura Bovolone, a
180 euro. Visione tramite WhatsApp
al 331/4549490.
LAMPADARIO 6 LUCI LACCATO, pa-
gato 139 euro vendo a 15 euro. Vi-
sione tramite WhatsApp al
331/4549490.
CAMERETTA COMPLETA DA BAMBI-
NI “LINEA D” GRUPPO DOIMO color
legno chiaro e parti in bianco e
arancio, composta da 1 letto singo-
lo, rete a doghe, materasso a molle,
1 comodino a due cassettoni
80x40x40, 2 armadi a colonna
60x60x227 e 1 mensola 80x25. Tut-
to in perfetto stato, privato vende a
299 euro. Tel. 333/8615770.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo
due divani, uno da tre posti e uno a
2 posti. Da vedere. Prezzo da con-
cordare. Tel. 349/5262058. (*)

SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contat-
tare Luigi al 351/5903285.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA impartisce lezioni private di ma-
tematica e fisica, zona Legnago e li-
mitrofi oppure a distanza. Disponi-
bile anche per aiuto compiti a bam-
bini delle elementari/medie e recu-
pero debiti estivi. Giorgia,

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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• Tinteggiature
d’interni ed esterni

• Spatolati
• Cartongesso
• Isolamenti termici

a cappotto

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

simone0074@libero.it

Simone Pittore



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

Riello confermato 
a capo dei produttori
di macchine e attrezzi
di pulizia professionale

CATEGORIE Giuseppe Riello, veronese,
amministratore delegato

di “Ghibli&Wirbel” di Dorno
(Pv), è stato riconfermato, il
30 settembre a Milano, alla
guida di Afidamp, associa-
zione italiana fabbricanti
macchine, prodotti e attrezzi
per la pulizia professionale.
L’Italia è ai primi posti nella
produzione mondiale di pro-
dotti, macchinari e attrezzi

per la pulizia professionale,
seconda solo a Germania e
Stati Uniti, con un fatturato
stimato in 3,5 miliardi.

«In questi due anni di Co-
vid il comparto ha visto
un’impennata della richiesta
di sanificazione - sottolinea
Riello, che è anche presiden-
te della Camera di Commer-
cio di Verona -. Un tema im-
portante per tante imprese».

Il mondo delle costruzioni
e l'industria del legno ita-
liana ed internazionale si

ritroveranno in presenza a
VeronaFiere dal dal 27 al 30
ottobre a Wood Experience, il
Salone Internazionale orga-
nizzato da Piemmeti, società
di Veronafiere specializzata
in manifestazioni B2B.

«Questa rassegna è il luo-
go ideale in cui i protagonisti
del comparto possono ritro-
varsi, confrontarsi, avviare
nuove relazioni e occasioni di
business, in presenza e in tut-
ta sicurezza. Ma in cui posso-
no soprattutto tracciare il fu-
turo del legno italiano, tra in-
novazione e nuovi modelli di
sviluppo sostenibile», sottoli-
nea Raul Barbieri, direttore
generale di Piemmeti.

Wood Experience, infatti,
si propone in un format a mi-
sura per le rinnovate esigenze
di business, sicurezza e inter-
nazionalità. Con le sue 100
aziende espositrici, tra le
quali leader mondiali dei
comparti dell’edilizia e del-
l’arredamento, e sviluppata
su un'area di oltre 15.000 me-

tri quadrati, è l’unica manife-
stazione in Italia a riunire tut-
ta la filiera del legno. Una
proposta che parte dal bosco

e dalla segheria, ha il suo co-
re-business nelle macchine
per la lavorazione del legno,
per arrivare alla finitura, il
trattamento e alle lavorazioni
di complemento. Ma che può
vantare anche un prestigioso
programma scientifico, ap-
profondite discussioni, semi-
nari e conferenze di forma-
zione professionale.

Questo, con l’industria del
legno italiana che si confer-
ma in questi mesi come uno
dei comparti più dinamici del

Paese. Vera eccellenza del
Made in Italy, con una forte
propensione all’export, il
comparto è pronto a cogliere
la sfida della ripresa econo-
mica scommettendo su nuove
direttrici di sviluppo: investi-
menti in tecnologie 4.0 e nel
digitale, ma anche accelera-
zione della transizione ecolo-
gica verso produzioni sempre
più green. 

«Un settore che sta ripar-
tendo a ritmi sostenuti, con
ottime performance in termi-

ni di volume d’affari ed ex-
port di prodotti finiti. La fi-
liera del legno italiana è di
fronte a grandi sfide e grandi
opportunità - dichiara Barbie-
ri -. E Wood Experience, nata
dall'esperienza di
Legno&Edilizia che ha rap-
presentato per 20 anni il pun-
to di riferimento per il com-
parto, è il luogo ideale per in-
trecciare occasioni di busi-
ness». 

A completare la filiera del
legno si aggiunge Biomass
Days, un’area espositiva e
convegnistica dedicata al ca-
lore dal legno, realizzata in
collaborazione con Aiel,
l’Associazione italiana ener-
gie agroforestali. 

Un’area con workshop
quotidiani e la presenza di 15
aziende leader del settore a
testimoniare che quella dal
legno è la prima fonte di
energia rinnovabile in Italia,
spesso considerata, a torto,
dannosa e inquinante: scalda
senza riscaldare il pianeta,
abbatte l’inquinamento del-
l’aria fino all’80% e difende
e valorizza i boschi. 

La Fiera Dal 27 al 30 ottobre il mondo delle costruzioni e dell’industria del legno si ritroverà in presenza a Verona

Wood Experience, rassegna che innova

Unica manifestazione in Italia
a riunire tutta la filiera del legno
con 100 aziende espositrici,
tra le quali i leader mondiali
dell’edilizia e dell’arredamento,
dal bosco alle macchine da lavoro

A Verona la Fiera
del Condominio

Il Convegno 

Verona riaccende i ri-
flettori della 3° edi-

zione della Fiera del
Condominio Sostenibile
che torna in presenza,
dal 13 al 15 ottobre, a
Villa Quaranta ad Ospe-
daletto di Pescantina. La
manifestazione è orga-
nizzata da Gambino Edi-
tore e dall’Ordine degli
Ingegneri di Verona.
Nella provincia di Vero-
na sono 171mila gli edi-
fici residenziali, dei quali
25mila solo in città, per
un totale di 362 mila abi-
tazioni occupate.
Tre giorni durante i quali
verranno approfondite
tutte le tematiche che ri-
guardano nuove soluzio-
ni per le ristrutturazioni,
la sostenibilità, la messa
in sicurezza dei condo-
mini. «Affronteremo con
Agenzia delle Entrate ed
Enea i problemi legati al-
l’applicazione del super-
bonus ai condomini -
sottolinea Andrea Falsi-
rollo, presidente dell’Or-
dine degli Ingegneri di
Verona -. Il loro efficien-
tamento è tra gli obiettivi
della normativa. Un’op-
portunità importante,
ma anche un rischio».

Raul Barbieri

Barbieri (Piemmetti): «Settore in forte crescita con innovazione e tecnologie green dai materiali per costruire alle biomasse per riscaldare»
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Le fusioni tra Bcc tema
della tesi del funzionario
di Banche Venete Riunite

Èuna tesi da studiare,
da storia di economia
bancaria, quella su

“Riorganizzazione del Cre-
dito Cooperativo dopo la
riforma delle Bcc” con cui
lo scorso 6 settembre Va-
lentino Vesentini, veronese
di Vestenanova, responsa-
bile Finanza ed Assicura-
zione di BVR Banca - Ban-
che Venete Riunite, si è lau-
reato all’Università degli
Studi di Verona in Econo-
mia Aziendale (School of
Management).

Attraverso questo lavoro
Vesentini ha cercato di
analizzare gli impatti orga-
nizzativi derivanti dall’en-
trata in vigore della Rifor-
ma delle Banche di Credito
Cooperativo che ha profon-
damente inciso sulla cente-
naria storia del sistema
cooperativistico italiano.
Un percorso di notevoli
cambiamenti vissuto in pri-
ma persona da Vesentini
come dipendente, da oltre
vent’anni, e socio della
Cassa Rurale di Vestenano-
va che, dal 1° luglio, si è
unita a Bvr Banca.

L’elaborato fornisce una
sintesi delle principali tap-
pe che hanno condotto al-
l’entrata in vigore della
riforma, partendo da un’a-
nalisi dei presupposti che
hanno innescato il proces-
so e del modello giuridico
del “patto di coesione” uni-
co in Europa, per poi af-
frontare il tema della rior-
ganizzazione dal punto di
vista istituzionale con parti-
colare riferimento alla Go-
vernance, alle strutture so-
cietarie e partecipative ed
infine entrare nel vivo dei
processi di riorganizzazio-
ne sotto il profilo commer-
ciale che investono il nuovo
modello di business, gli
aspetti organizzativi e le
strategie attuate dai nuovi
gruppi cooperativi per ac-
crescere la consapevolezza
delle proprie capacità.

La tesi si conclude con
alcuni interrogativi circa la
possibilità di continuare a
far coesistere il modello di
banca di prossimità a forte
vocazione locale e mutuali-
stica con le logiche capitali-
stiche e con regolamenta-
zioni sempre più stringenti.

«La passione, la determi-
nazione e l’amore per lo
studio - spiega Vesentini -
dimostrano come ci sia
sempre tempo e modo per
crescere e ampliare le pro-
prie conoscenze. Un grazie
lo devo a mia moglie ed alle
mie figlie, che hanno con-

diviso con me i sacrifici
quotidiani, e all’azienda
per cui lavoro, BVR Banca,
per il sostegno che mi ha
dato e per avermi messo a
disposizione materiali ed
informazioni essenziali per
la stesura della mia tesi di
laurea».

«Al dottor Vesentini van-

no le più sentite congratu-
lazioni da parte mia e di
tutto il nostro istituto -
commenta il vicepresiden-
te vicario di BVR Banca,
Edo Dalla Verde -. Il suo
esempio rappresenta una
testimonianza di impegno
e di passione per la cultura
e per lo studio. Siamo felici

di aver potuto supportare la
redazione di questa tesi in
quanto quello del Credito
Cooperativo è un mondo
che merita di essere cono-
sciuto e valorizzato, carat-
terizzato da valori fondanti
quali il mutualismo, la ter-
ritorialità e la solidarietà.
La recente riforma delle

Banche di Credito Coope-
rativo ha permesso di man-
tenere inalterate queste no-
stre peculiarità garantendo
al contempo il raggiungi-
mento di adeguati livelli di
solidità ed efficienza richie-
sti dalla Vigilanza Euro-
pea».

Valentino Vesentini, responsabile Finanza di Bvr, ha analizzato
gli impatti sul realtà locali della Riforma del credito cooperativo Valentino Vesentini col vicepresidente di Banche Venete Riunite, Edo Dalla Verde

La passione per lo studio 
dimostra come ci sia sempre
tempo e modo per accrescere
le proprie conoscenze
Sarà possibile, mi chiedo
nella tesi, continuare a far
coesistere il modello di banca
locale e mutualistica con le
logiche capitalistiche e regole
sempre più stringenti?
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E Bvr Banca 
appena nata
già festeggia
125 anni d’attività

L’ANNIVERSARIO

“Banche Venete Riunite”
festeggia 125 anni

d’attività. Il nome è nuovo di
zecca, ma la storia di Ban-
che Venete Riunite conta
125 anni di impegno, sacrifi-
ci, progetti, sostegno al terri-
torio. Banche Venete Riuni-
te nasce, infatti, a luglio
2021 con l’ultima aggrega-
zione che ha sancito l’unio-
ne con la Cassa Rurale di
Vestenanova e tra le quattro
comunità di riferimento, per
affrontare meglio le sfide
della modernità a vantaggio
di famiglie, imprese, Istitu-
zioni, terzo settore.

Una storia che ha inizio a
Monte Magrè il 20 settem-
bre 1896, quando i primi 24
soci fondatori costituiscono
la Cassa Rurale ed Artigiana
di Monte Magrè. Il fondato-
re è l’allora parroco Don
Riccardo Lucato, che per ar-
ginare le piaghe sociali della
miseria e dell’emigrazione
promuove la fondazione di
una Cassa Rurale, per offrire
alle classi sociali meno ab-
bienti quel credito che diffi-
cilmente avrebbero potuto
ottenere dalle altre banche
istituzionali. La Cassa na-
sceva dalla convinzione di
istituire un’opera cristiana
per alleviare la miseria e i
disagi del paese. 

In 125 anni di storia e at-
tività, la Banca ha visto nuo-
ve denominazioni sociali:
nel 1994 assume il nome di
Banca di Credito Cooperati-
vo Monte Magrè-Schio a se-
guito di una riforma della le-
gislazione bancaria. Nel
2000 l’istituto diventa Banca
Alto Vicentino Credito Coo-
perativo Scpa-Schio, a se-
guito della estensione della
propria operatività in altri
Comuni della provincia. Il 1°
gennaio 2014 nasce Banca
Alto Vicentino-Credito Coo-
perativo di Schio e Pede-
monte a seguito del proces-
so di fusione tra l’Istituto
scledense e la consorella di
Pedemonte. Un altro impor-
tante evento ha luogo il 1°
gennaio 2017 con l’unione
tra la Banca Alto Vicentino e
la Cassa Rurale ed Artigiana
di Roana confluendo assie-
me nella nuova Banca Alto
Vicentino-Credito Coopera-
tivo di Schio, Pedemonte e
Roana. Infine, lo scorso 1 °
luglio 2021 si è celebrata la
costituzione di BVR Banca -
Banche Venete Riunite -
Credito Cooperativo di
Schio, Pedemonte, Roana e
Vestenanova, frutto di una
felice unione tra Banca Alto
Vicentino e la Cassa Rurale
ed Artigiana di Vestenano-
va. Con presidente Maurizio
Salomoni Rigon.

Con questi processi ag-
gregativi, portati avanti in
modo armonico e calibrato,
si realizza la capacità di
mettere a fattor comune i
punti di forza delle varie
anime territoriali e culturali
delle originarie Bcc per co-
gliere le opportunità della
modernità e affrontare le sfi-
de del mercato. L’obiettivo
resta quello originario: assi-
curare il più utile sostegno
alle famiglie e alle attività
economiche delle rispettive
zone di competenza: la Val
Leogra, la Valle dell’Astico,
l’Altopiano di Asiago e la
Lessinia. Un anniversario
che parla di radici, di tradi-
zioni, di fotografie in bianco
e nero. 



C’è un nuovo conte-
nitore culturale a
San Bonifacio. Si

chiama “SpazioTeatro” ed è
un teatro moderno e all’a-
vanguardia nato dalla vo-
lontà della U-BRAIN Aca-
demy, che lo gestisce assie-
me alla compagnia teatrale
BattiPalco.

Il gruppo BattiPalco è
stato fondato nel 2015 a
Monteforte d’Alpone da
Giulia Magnabosco, Elena
Dal Cerè, e Mauro Benati

“Ghandi”, le prime due at-
trici ed insegnanti laureate
al Dams di Bologna, il terzo
attore e musicista autodi-
datta. Il loro obiettivo è pro-
muovere il teatro verso le
giovani generazioni portan-
do spettacoli nelle comu-
nità e nelle scuole. Da qui
nasce “SpazioTeatro” che
lancia la prima rassegna
“Senza sipario” al via dal 9
ottobre al 28 novembre, Un
cartellone di 11 eventi tra
teatro, monologhi, spetta-
coli per famiglie e proiezio-
ni di cortometraggi horror
d’autore. 

In particolare quattro
appuntamenti saranno de-
dicati al teatro con attori
professionisti, quattro a fa-
miglie con bambini dai 4 ai
10 anni e tre serate, invece,
vedranno la proiezione dei
migliori cortometraggi hor-
ror della scena indipenden-
te italiana. 

Gli spettacoli per adulti
si svolgeranno il sabato,
quelli per famiglie la dome-
nica e le proiezioni horror il
venerdì, come vuole la tra-
dizione. Il sottotitolo della
rassegna cita “Segnali di ri-
presa” perché vuole essere
un trampolino di lancio per
far partire gli eventi cultu-
rali di qualità, con attori di
professione e una scelta ac-
curata degli spettacoli. 

Ad aprire il cartellone sa-
bato 9 ottobre alle 21 sarà la
giovane attrice Michela
Bianchi della compagnia
Teatro Arso di San Giovan-
ni Lupatoto. Andrà in scena
il suo spettacolo “Perché
non chiami” di cui ha cura-

to la regia Isabella Dilavel-
lo. Un monologo dove una
donna getta uno sguardo
ironico sulle donne, sulle
proiezioni amorose, sull’at-
tesa di un gesto che ci im-
prigiona e ci ferma per un
tempo di vita: la telefonata. 

A seguire, domenica 17
ottobre alle 16,30 il primo
spettacolo per famiglie del-
la rassegna realizzato da
Nicola Pazzocco e dalla
compagnia Fior di Teatro di
Verona. Sarà rappresentato
un classico del teatro per
ragazzi: “Lo schiaccianoci”. 

Si proseguirà sabato 23
ottobre alle 21 con Diego e
Camilla Carli che porteran-
no in scena il poetico e toc-
cante reading musicale de-
dicato a Umberto Saba, in-
titolato “Un cantuccio a me
fatto”. Al centro dello spet-
tacolo c’è lo scrittore e poe-
ta triestino e la sua inquie-
tudine. 

Venerdì 29 ottobre sem-
pre alle 21, il primo appun-
tamento del cinema horror
con la proiezione del lungo-
metraggio di Diego Carli in-
titolato “Il caso Anna Man-
cini”. Un documentario che
narra le vicende di un gior-
nalista e del suo operatore
video che indagano sulla
misteriosa scomparsa di
una ragazzina e, contempo-
raneamente, su un inciden-
te capitato ad un suo com-
pagno di scuola nello stesso
giorno.

Domenica 31 ottobre al-
le 16.30, in occasione di
Halloween, la compagnia
BattiPalco proporrà ai bam-
bini dagli 8 anni in su “Sto-

La sinergia tra U-Brain Academy e la compagnia BattiPalco ha prodotto un cartellone di 11 eventi
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rie per non dormire”, lettu-
re con effetti speciali mo-
struosi. Si proseguirà saba-
to 6 novembre alle 21 con
Roberto Serafini, con il suo
spettacolo “Woody & Me”.
Lo spettacolo vuole portare
alla luce i primi monologhi
da stand-up comedy del
grande genio newyorkese,
partendo proprio dal primo
datato marzo 1964. 

Venerdì 12 e venerdì 26
novembre alle 21 toccherà
ai “Corti della scena horror
indie italiana 2”, dedicati ai
cortometraggi indipendenti
horror rientrati dai festival
di genere in cui hanno otte-
nuto riconoscimenti. Sa-
ranno presenti i registi Zari-
na Ospanova, Massimo
Pezzati e Diego Carli.

Domenica 14 novembre
alle 16,30 l’associazione
Euphonia di Bolca di Veste-
nanova presenterà “La voce
di Stella”, fiaba musicale
con Raffaella Benetti e
Francesca Gecchele. 

Sabato 20 novembre alle
21, invece, Simone Babetto
interpreterà “Se questo è un
veneto”, con la regia di Cri-
stina Iovita e Michele Fra-
tucello. 

Tutti gli eventi si svolge-
ranno nel rispetto delle
normative anti-Covid 19
con distanziamento e sani-
ficazione dei locali. Ai sensi
delle normative anti-Covid
è necessario prenotare il
proprio posto chiamando la
segreteria della U-BRAIN
Academy allo 045/8943058
o scrivere a info@u-brain.it.

I biglietti costano 8 euro
per gli spettacoli di teatro e
cinema e 5 euro per quelli
dedicati alle famiglie. Il tea-
tro si trova in località Villa-
bella, 24/D a San Bonifacio
(Verona). Il cartellone com-
pleto è visibile sul sito
www.battipalco.it/spazio-
teatro.

SpazioTeatro è il nuovo corso
culturale in scena a Villabella

Lonigo, tre giovani
bacchette dirigono
la prestigiosa
Orchestra del Teatro
Olimpico

Il Teatro di Lonigo riapre la sta-
gione sabato 16 ottobre alle 21

con un evento musicale speciale.
Il palcoscenico del Comunale
ospita il concerto per l’esame fi-
nale dei laureandi della classe del
Maestro Giancarlo Andretta del
corso di direzione d’orchestra del
Conservatorio “A. Pedrollo” di Vi-
cenza. Si tratta dei direttori Marco
Giglione, Francesco Di Giorgio e
Gianmarco Scalici, con Giovanni
Di Giorgio violino solista. 

La prestigiosa Orchestra del
Teatro Olimpico ritorna quindi
nella Città Leonicena per essere
diretta da tre giovani direttori
che, proprio in occasione di que-

sto concerto pubblico, sostengo-
no l’esame finale del loro impe-
gnativo corso di studi in direzio-
ne d’orchestra. 

«Il Teatro di Lonigo è orgoglio-
so di dare spazio a giovani talenti
della musica, con la speranza che
il loro concerto di diploma al Co-
munale porti loro fortuna, come
ha portato fortuna a molti musi-
cisti e musiciste e cantanti che in
oltre un secolo hanno calcato
quella scena», sottolinea il diret-
tore artistico del Comunale, Ales-
sandro Anderloni

Il concerto propone un poker
di grandi autori europei per un
programma energico e allo stesso

tempo sognante. La suite Gli uc-
celli di Ottorino Respighi; le crea-
ture di Prometeo di Ludwig van
Beethoven; il primo concerto per
violino di Sergej Prokof’ev ; infi-
ne, la spigliata sinfoniai taliana,
fra le migliori che Mendelssohn
abbia scritto. Ingresso unico: eu-
ro 10. Prenotazione dei posti scri-
vendo a: biglietteria@teatrodilo-
nigo.it. Biglietti in vendita alla bi-
glietteria del Teatro Comunale di
Lonigo (Piazza Matteotti) nei
giorni: lunedì e sabato (ore 9-13)
e giovedì (ore 16-19). Info: Ufficio
del Teatro Comunale di Lonigo,
tel. 0444/720241 nei giorni feriali
dalle ore 9 alle 13.

Quattro appuntamenti saranno
dedicati al teatro, quattro a famiglie
e tre serate vedranno la proiezione
di cortometraggi horror indipendenti

Concerti
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«La denuncia che porto in questo li-
bro è che l’Italia è oramai da de-
cenni un Paese nelle mani di una

casta padrona che ne ha permeato tutti i
gangli vitali, incistandosi prima di tutti nei
tre poteri esecutivo, legislativo e giudiziario
che in Democrazia dovrebbero essere ben
divisi e che invece grazie a questa casta di
alti burocrati statali sono oramai un tutt’u-
no».

Silvano Polo, ex sindaco e consigliere
comunale di San Bonifacio per 25 anni,
manager per altri 25 al servizio di impor-
tanti aziende italiane ed estere, racconta
così il succo del suo impegno d’autore. Un
libro, “La Casta Padrona” stampato in pro-
prio nell’aprile di quest’anno, nel quale Po-
lo, 72 anni, ha raccolto dati e analisi di «ri-
cerche personali» che vanno dal fabbiso-
gno dello Stato alla tasse ed a chi veramen-
te le paga in Italia, all’apparato statale ed al
debito pubblico, agli enti inutili, ai possibili
rimedi per eliminare la “Casta Padrona” fi-
no al «sogno dei Veneti...la loro gloriosa Se-
renissima».

Polo, che libro è “La Casta Padrona”?
È un libro di denuncia e critica. Di de-

nuncia delle responsabilità politiche sui
fatti avvenuti con l’incapacità di fare tesoro
delle esperienze negative e dei fallimenti
vissuti in conseguenza delle decisioni pre-
se. Di critica delle concezioni filosofiche
che sono state all’origine del pensiero mo-
derno, come la Democrazia e la Separazio-
ne dei poteri legislativo, giudiziario ed ese-
cutivo, ma che invece ha dimostrato tutta
la capacità di questa casta di boiardi di Sta-
to di permeare tutti e tre queste funzioni
stringendo poi tra di loro un patto che li
porta a controllarli. Stessa cosa per la fun-
zione delle leggi dove la loro proliferazione
e polverizzazione attraverso i regolamenti

attuativi permette sempre a questa casa di
aggirare e modificare le scelte del legislato-
re, cioè del Parlamento, riportandone alle
sue sole esigenze. Da qui la forza dell’appa-
rato statale e la domanda di Platone: Chi
controlla i controllori?

Come le è venuta l’idea di scrivere que-
sto testo?

Alla fine a muovermi è sempre la passio-
ne per il mio Paese. E la voglia di migliorar-
lo. Ho cercato di dar vita ad un percorso ra-
zionale che dovrebbe risultare comprensi-
bile, mi auguro, anche al cittadino comu-
ne, e che da delle informazioni generali su
cosa sono il Pil (Prodotto interno lordo), il
fabbisogno dello Stato e il debito pubblico,
sul gettito fiscale nazionale comprenda chi
realmente oggi in Italia paga le tasse. E che,
a questo proposito, ci si renda conto che su
60 milioni di residenti sono non più di 6
milioni gli italiani, tutti del settore privato,
che lavorano e che dichiarano un reddito
annuo superiore a 20 mila euro. Inoltre, vo-
levo denunciare la grande menzogna dei
media nazionali che diffondono dati falsi e
taroccati, come il rapporto debito/pil che
non dice proprio nulla sui conti fallimenta-
ri di questa nazione. Dal 1° gennaio 2020 a
luglio 2021, quindi in 19 mesi, il debito
pubblico è aumentato di 317 miliardi, in
pratica ci siamo già fumati il Recovery fund
di 209 miliardi, dei quali 127 a prestito.

E allora Polo, che futuro ci attende?
È vero, faccio un quadro assai depri-

mente, ma questa è la verità e pertanto se è
vera la frase “la verità vi farà liberi”, è prefe-
ribile conoscerla se davvero si pensa di po-
ter cambiare le cose.

Il libro è liberamente consultabile su
www.ligaveneta.org.

Il libro L’ex sindaco di San Bonifacio, Silvano Polo, ha dato alle stampe un testo sulla situazione del Paese

Silvano Polo, ex sindaco
di San Bonifacio
che ha dato alle stampe
un testo di analisi
politico-economica
delle sorti del Paese
Sopra, la copertina
del libro

Ecco la Casta padrona che secondo Polo
ha messo da anni le mani sull’Italia

È un testo di denuncia e critica
delle responsabilità politiche
e delle concezioni filosofiche che stanno
alla base del sistema che ha permesso
ad una banda di boiardi di Stato
di controllare assieme le tre funzioni 
legislativa, esecutiva e giudiziaria
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