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Una vendemmia d’alta
qualità per la ripartenza
del mondo del vino
«M

ancano due settimane
alla vendemmia del
Soave ma i dati delle
prime campionature danno risultati più che soddisfacenti». A tracciare un primo giudizio sull’annata
è il presidente del Consorzio del
Soave, Sandro Gini. Come lui la
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ARCOLE
BELFIORE
COLOGNOLA AI COLLI
TREGNAGO

pensano il direttore generale di
Cantina di Soave, Wolfgang Raifer,
che sottolinea la ripresa dei mercati; il presidente di Cantina di Monteforte, Massimino Stizzoli, che vede bene il rialzo dei prezzi delle
uve; e Michele Tessari, patron di
Ca’ Rigate, che guarda alla qualità.
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RITORNO A SCUOLA NELL’ERA DEL COVID

I

l cronico problema di
mancanza di spazi adeguati, acuito dalle necessarie misure di distanziamento per il Covid. Tanto
che al liceo Guarino Veronese stanno aspettando
l'arrivo dei moduli prefabbricati, praticamente delle
casette, dove verranno accolte alcune classi. Nessun
problema, invece, sul fronte
dei controlli per il green
pass degli insegnanti, con
l'entrata in funziona fin dal
primo giorno dell'applicazione “Sidi” creata appositamente dal Ministero dell'Istruzione.
È decollato così anche
negli istituti superiori dell'Est Veronese il nuovo anno scolastico che segna il ritorno a scuola in presenza
al 100% dei 2897 studenti,
tutti in classe con la mascherina, mentre per gli insegnanti è scattato l'obbligo
del green pass. È così che la
scuola riparte con la voglia
di sconfiggere il Covid e di
tornare ad essere anche
luogo di relazioni, vita sociale, crescita personale oltre che di apprendimento.
Una scommessa che dal 13
settembre, primo giorno di
campanella in tutti gli istituti scolastici del Veneto, si
gioca il mondo dell’istruzione. Ma ecco, nelle parole
dei dirigenti scolastici, la situazione nei quattro grandi
istituti superiori del territorio.
Isiss Dal Cero
«Partiamo con 5 ore al
giorno, entrate scaglionate,
un piano per l'utilizzo dei
laboratori a rotazione tra le
classi e attività sportiva all'aria aperta finché il tempo
lo permetterà». Sorride la
preside Silvana Sartori, da
anni dirigente scolastica

Abbiamo ideato un piano
di utilizzo dei laboratori in modo
da impegnare una classe
per un giorno intero, liberando
così un’aula per altri studenti
Tutti volevamo ripartire
in presenza dopo un anno di Dad
Silvana Sartori (Dal Cero)
dell'istituto professionale
Isiss Dal Cero di San Bonifacio che, con 1117 alunni
iscritti è uno dei più importanti dell'Est Veronese, tirando un sospiro di sollievo
dopo il via dell'anno scolastico, lunedì 13 settembre,
con tutto che è filato per il
verso giusto.
«Tutti volevamo ripartire
in presenza, ritrovare i nostri studenti e garantire loro
anche la giusta socialità che
è fondamentale - attacca la
preside -. È un anno che ci
prepariamo per affrontare
quest'impegno in sicurezza, nonostante la pandemia. Certo, se avessimo potuto disporre delle tre aule
in più che avevamo richiesto ancora mesi fa alla Provincia, sarebbe stato più facile. Invece niente, abbia-

Il ritorno
a scuola
all’Itis Dal Cero
di S. Bonifacio

I nuovi banchi; sotto, un laboratorio di cucina

Est Veronese, quasi 3000 studenti in classe
tra aule mancanti, mascherine e green pass

«È chiaro che sul fronte
dell'emergenza Covid la carenza di aule ha messo a
dura prova la riorganizzazione dell'istituto in vista
del ritorno di tutti i circa
300 alunni delle due sedi
dell'Est veronese - riprende
il preside Furlani -. Ma siamo riusciti a organizzare
l'accoglienza degli studenti
al meglio. Inoltre, confermiamo sia il corso serale sia
quello che da anni teniamo
in carcere. La ripresa del turismo e la riapertura di ristoranti ed hotel - conclude
il preside - ha messo in risalto la mancanza di adeguati profili professionali
per queste attività. C'è tanta
richiesta e il 100% dei nostri

Al Guarino si attendono i moduli prefabbricati per far spazio a 2 aule. Berti e Stefani a numero chiuso. Dal Cero al via con 5 ore
non sei al giorno e con le
classi dalla seconda alla
quinta che entreranno alle
7,45 mentre le 10 classi prime verranno accolte dalle 8

mo dovuto fare con gli spazi
che abbiamo, sfruttando
tutto il possibile, dalle aule
magne alle sale professori.
E pensare ad un piano di
utilizzo dei laboratori con
ogni classe che a turno farà
un intera giornata con 2 ore
nel laboratorio di informatica, due in quello di lingue
e due in quello specialistico
per l'indirizzo che va dalla
meccanica alle biotecnologie».
Quest'anno il Dal Cero
ha finalmente a disposizione anche un nuovo laboratorio di Meccatronica, ricavato nella ex casa del custode. «La Provincia ha ultimato in questi giorni i lavori di
ristrutturazione dell'alloggio per renderlo disponibile
dotandolo delle connessioni e degli allacciamenti necessari. Ora - riprende la

preside - dobbiamo traslocare macchinari, computer
e strumentazioni nel nuovo
laboratorio che a questo
punto sarà disponibile già
dalle prossime settimane».
Riguardo alle misure anti
Covid, rimangono tutte le
procedure dello scorso anno, dall'ingresso contingentato e scaglionato degli studenti, al gel di igienizzazione in vari punti dell'edificio
ed in ogni aula, all'obbligo
della mascherina, al divieto
di toccare penne, matite o
oggetti di altri studenti, ai
percorsi delineati nell'edificio per cercare di evitare assembramenti, alla misurazione della febbre all'ingresso.
«Nelle prime settimane,
in attesa di capire come
procederà la situazione Covid, partiamo con 5 ore e

www.nstinformatica.it
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giunge la mascherina sempre obbligatoria all'interno
dell'istituto - riprende il
preside -. Inoltre, c'è il controllo del green pass per gli
insegnanti che però fin da
subito, con la nuova apppermette di gestire subito la
situazione. L'applicazione
ministeriale, infatti, collegata al sistema sanitario, segnala subito con un bollino
rosso gli insegnanti che risultano privi della certificazione e quindi basta controllare solo questi all'entrata, per capire se magari

Da tempo è stato chiesto
alla Provincia di intervenire
per ampliare la sede staccata
di Caldiero, sfruttando
l’area dietro l’attuale plesso
Non abbiamo una palestra
e dividiamo tutto col Berti
Francesco Rossignoli (Agrario)

Il problema degli spazi resta
per noi la prima emergenza
Abbiamo creato aule anche
nei ripostigli per riuscire
ad accogliere tutti gli alunni
Bene l’app ministeriale
per il controllo del green pass
Maurizio Bianchi (Guarino)
alle 9, scaglionate - spiega
ancora la professoressa Sartori -. Per ora, tutto andato
bene».
Liceo Guarino Veronese
«Stiamo attendendo dalla Provincia l'installazione
nella piazzola antistante all'Isiss Dal Cero di due moduli prefabbricati dove potremmo ospitare due classi
- spiega il preside del Guarino, Maurizio Bianchi -. È
chiaro che per noi il problema degli spazi è la prima
emergenza. Abbiamo ottenuto in affitto dall'associazione Casa Natura, tramite
il Comune di San Bonifacio,
due stanze di grandi dimensioni della loro sede
dove abbiamo già dislocato
due classi. Poi, abbiamo lavorato un anno intero per
trovare spazi, sfruttando
aule, sale comuni, l'aula
magna, perfino qualche ripostiglio di grandi dimensioni per ricavare aule. Naturalmente, cercheremo di
osservare il distanziamento
di un metro tra i banchi, ma
dove non sarà possibile esiste la deroga ministeriale
per poter essere tutti in presenza».
Il Guarino parte con
1100 alunni e con 9 prime
tutte da 25-31 studenti. «Riguardo alle misure anti Covid permangono quelle dello scorso anno a cui si ag-

Siamo sempre divisi tra due
sedi, a Soave ed a Caldiero
Praticamente non possiamo
accogliere ulteriori iscrizioni
nonostante il 100% dei nostri
diplomati trovi subito lavoro
Confermato il corso serale
Daniele Furlani (Berti)
hanno da poco avuto il
green pass o dispongono di
un tampone aggiornato».
Istituto Alberghiero Berti
«La situazione nelle sedi
distaccate dell'Est Veronese
di Soave e Caldiero del nostro istituto vede, come per
la sede centrale, praticamente esauriti gli spazi disponibili - spiega il nuovo
preside del Berti, Daniele
Furlani, che ha preso la direzione della scuola praticamente la settimana prima dell'avvio dell'anno scolastico -. A Soave da un anno possiamo godere degli
spazi rinnovati dell'ex scuola media, che dividiamo
con l'istituto comprensivo.
A Caldiero, invece, siamo
accolti in quella che sarebbe la sede distaccata dell'Agrario Stefani-Bentegodi.
Qui, il problema principale
è la mancanza di una palestra interna, da anni, con i
ragazzi costretti a spostarsi
su tre diverse strutture
sportive del paese».

studenti trova subito occupazione. Quindi, se le istituzioni credono nella nostra
tipologia di formazione
professionale, forse è il caso
di pensare ad investimenti
per dotare di spazi la sede
centrale e magari unificare
quelle dell'Est Veronese:
Oggi, infatti, l'istituto non è
in grado di accogliere altre
iscrizioni di studenti».
Agrario Stefani Bentegodi
«Il ritorno a scuola il 13
settembre è andato nel migliore dei modi, con grande
soddisfazione di tutto il corpo docente. Soprattutto
nella sede di Caldiero, che
quest'anno conta 380 alunni, abbiamo dovuto riorganizzare spazi e diversificare
gli orari tra classi - dice il
preside Francesco Rossignoli -. Qui è da tempo che
chiediamo un intervento
per risolvere la questione
ed abbiamo segnalato alla
Provincia la possibilità di
utilizzare un'area alle spalle
dell'attuale sede per realizzare un ampliamento dell'edificio scolastico. Teniamo presente che oggi qui
dividiamo anche gli spazi
con l'Alberghiero Berti e
non abbiamo una palestra».
«Detto questo, e aspettando una risposta dalla
Provincia - riprende il dirigente scolastico - siamo riusciti a far decollare le lezioni in presenza al 100%, utilizzando entrate scaglionate, spazi e percorsi definiti,
obbligo di mascherina, gel
d'igienizzazione, controlli
della temperatura. Inoltre,
a Caldiero partirà anche il
corso serale di tecnico agrario con ben tre classi. Anche
questo un segnale di come
la scuola incontri l'interesse
del territorio in cui opera».

4

PRIMO GIORNALE - EST VERONESE
15 SETTEMBRE 2021

enogastronomia

LA STAGIONE DEL VIALONE NANO

Ferron invita tutti al suo 21° Festival “Risolandia”
Isola della Scala la 21° ediA
zione di Risolandia, il Festival del Risotto Ferron “Eccellente!”. Aprirà i battenti il 15
settembre “Risolandia”, l’annuale appuntamento gastronomico della Riseria Ferron dedicato al mondo del riso tout
court arrivato quest’anno alla
21. edizione. Un ricco menu
completamente gluten free e riconosciuto dal programma
“AFC” (alimentazione fuori casa) dell’Associazione italiana
celiachia, che unisce i piatti del-

la tradizione ad alcune sfiziosità da scoprire.
«Un evento al quale teniamo
particolarmente perché ha un
significato radicato nella nostra
storia familiare ed aziendale,
del nostro mondo del riso; da
metà settembre ad inizio ottobre le risaie hanno terminato il
loro ciclo e la raccolta è avvenuta», spiega Gabriele Ferron, patron dell’omonima riseria che
prosegue: «Nelle nostre corti in
passato era il momento della famosa “gazega” che ci univa tut-

ti, grandi e piccoli a fare festa
dopo mesi di lavoro e sacrificio.
E questo è lo spirito di “Risolandia” da sempre».
Quest’anno “Risolandia”
sarà più breve, terminerà il 3
ottobre e sarà aperta dal mercoledì alla domenica sera dalle
19 e domenica anche a pranzo
dalle 12. La prenotazione è obbligatoria e come da norme anti Covid vigenti l’accesso agli
ambienti sarà contingentato e
si dovrà essere muniti di green
pass. Il servizio sarà al tavolo,

con piatti di porcellana e bicchieri di vetro come al ristorante e serviti dai nostri camerieri.
A tutti i partecipanti al Festival
sarà omaggiata una confezione
di riso Ferron.
Per riservare il vostro tavolo
potrete telefonare ed inviare un
messaggio
al
numero
348/6479315, compilare il form
on line su www.risolandia.it
oppure inviare una mail a
info@risolandia.it. Le richieste
saranno accettate entro e non
oltre le ore 16,30 della giornata.

Tornano le Piazze dei sapori nel cuore di Verona
Da giovedì 23 settembre la 19° edizione della vetrina nazionale dell’enogastronomia con 60 aziende. Tutti con un contorno di spettacoli, convegni sull’alimentazione e musica

C

ompie diciannove
anni la manifestazione “Le Piazze dei
Sapori”, una delle più importanti vetrine nazionali
dell’enogastronomia italiana.
L’evento, che aprirà i
battenti giovedì 23 settembre in piazza Bra, a
Verona, fino al 26 settembr, vedrà oltre 60 aziende
della tradizione gastronomica tricolore, accuratamente selezionate tra migliaia di imprese del settore, proporre il meglio delle loro produzioni. Il tutto
accompagnato da spettacoli musicali e convegni
sull’alimentazione e le sue
sfumature. Tra gli stand,
inoltre, anche una rappresentazione dei prodotti
tradizionali europei da
Spagna e Ungheria.
«L’appuntamento è entrato stabilmente nell’agenda di molti italiani, i
quali, grazie alla collaborazione che abbiamo avviato con alcune agenzie
di viaggio, prenotano soggiorni in città per assistere
all’evento, un fatto che ha
permesso la creazione di
pacchetti turistici ad hoc»,
ha spiegato Alessandro
Torluccio, coordinatore
della manifestazione e direttore generale della
Confesercenti Verona.
Piazza dei Sapori è patrocinata dal Ministero
delle Politiche Agricole e
Forestali, dall’Ente Nazionale del Turismo Italiano
Enit, dalla Regione Veneto, Provincia e Comune di
Verona e con il contributo
della Camera di Commercio scaligera.
«Creiamo iniziative che
facciano vivere il tessuto
economico e sociale scaligero, ecco perché sono
moltissimi gli eventi collaterali che vedono la collaborazione di molteplici
soggetti e non si parla di
semplice manifestazione
di vendita. Conferma di
questo ne sono anche i
patrocini nazionali ricevuti», ha spiegato Paolo
Bissoli, presidente di Confesercenti Verona.
«Siamo convinti che fare squadra con gli altri attori della città sia la chiave
di volta per rendere Verona ancora più attrattiva
nel settore turistico, ma
solo creando eventi di
qualità. Ne è la prova ciò
che è stato fatto grazie al
Comitato per Verona, di
cui siamo partner assieme

Creiamo iniziative che fanno
vivere il tessuto economico
e sociale rendendo sempre
più attrattiva la città
dal punto di vista turistico
grazie al Comitato per Verona
Alessandro Torlucio
Alessandro Torlucio, direttore
di Confesercenti e coordinatore
della manifestazione per conto
del Comitato per Verona. A destra,
un’edizione di Piazze dei Sapori

ad altre associazioni», ha
concluso il direttore generale della Confesercenti
scaligera.

Il Premio

Al “Castelcerino” di Cantina di Soave
la Corona della guida Vini Buoni d’Italia

C

antina di Soave conquista il massimo riconoscimento della guida
“Vini Buoni d’Italia 2022”
con il suo Soave Doc
Classico Castelcerino
Rocca Sveva 2020. La guida, infatti, ha assegnato al
bianco di Cantina di Soave la “Corona”, premio
che viene dato ai vini
d’eccellenza, come massimo riconoscimento della guida.
Ispirata alla tradizione
enologica italiana, “Vini
Buoni d’Italia” punta a
valorizzare le radici locali, il territorio e la tipicità,
dando un segnale preciso
ai consumatori e al mercato italiano ed estero,
sul made in Italy del vino.
La guida è unica, nel panorama italiano e internazionale perché è la sola
dedicata ai vini da vitigni
autoctoni, cioè a quei vini
prodotti al 100% da viti-

gni che sono presenti nella Penisola da oltre 300
anni.
Alle degustazioni per dar
vita alla guida collaborano oltre 80 esperti riuniti
in 21 commissioni di lavoro che operano nella
loro regione di competenza.
«Siamo molto soddisfatti
di questo importante riconoscimento che premia il nostro Soave più
prestigioso, della collezione Rocca Sveva . La
Corona è anche, simbolicamente, un omaggio alle
nostre origini dal momento che la Cantina, nel
1898, è partita proprio dal
Soave. Ora, a distanza di
oltre 120 anni, Cantina di
Soave è espressione di
tutte le principali denominazioni veronesi, ma il
Soave è stato il punto di
partenza, l’origine di tutto».

La Cantina di Rocca Sveva
dove nasce il Soave Doc
Classico Castelcerino
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vitivinicoltura

LA VENDEMMIA DELLA RIPARTENZA

«M

ancano ancora
due settimane
alla vendemmia
del Soave, ma i dati delle
prime campionature danno
risultati più che soddisfacenti».
A tracciare un primo giudizio sull’annata che arrivando in cantina è il presidente del Consorzio del
Soave, Sandro Gini: «Una
primavera molto fresca e
piovosa ha rallentato le prime fasi fenologiche della vite e dato un importante apporto d’acqua. Durante l’estate l’alternanza caldo e
piogge non torrenziali non
ha creato siccità e ha mantenuto alte le acidità.
Un’annata quindi che si sta
dimostrando di alta qualità,
soprattutto sulle zone collinari».
«Per mantenere l’equilibrio produttivo e per raggiungere l’obiettivo dell’aumento del valore dell’imbottigliato l’assemblea dei
soci del Consorzio del Soave ha prudentemente scelto
di diminuire le rese per la
vendemmia 2021, passando
da 150 quintali/ettaro per la
Doc a 130 (-13%) e da 140
quintali/ettaro a 130 (-7%)
per la zona Classica e dei
Colli Scaligeri. Deroghe a
questa decisione verranno

Un’annata impegnativa
in vigneto ma di qualità
Prezzi delle uve in salita
L’analisi della situazione da parte dei produttori tra Soave, dove
la raccolta partirà tra due settimane, e Valpolicella, già in corso
prende Raifer -. Ogni annata ha le sue peculiarità ma
da qualche decennio il segno del clima è sempre più
forte e imprevedibile. Quest’anno, per esempio, dopo
aver sofferto una gelata tardiva ad aprile, abbiamo anche avuto delle grandinate
a maggio e giugno, cosa che
non si era mai vista, e che
nel nostro caso, con vigneti
dal Custoza al Vicentino, ci
ha toccato in alcune zone.
Questo ha sicuramente
comportato un calo nelle
quantità delle uve, che però
vedono un’ottima qualità
soprattutto grazie al bel
tempo di questo inizio di
settembre, con sbalzi di
temperature tra giorno e
notte che fanno bene. Il

Decisa dal Consorzio
la diminuzione delle rese
per garantire l’equilibrio
produttivo e i valori
della Denominazione
Quantità in calo ma qualità
ottima. Preoccupa
la siccità che riapre il tema
irriguo. I mercati in ripresa,
sia in Italia che all’estero

Sandro Gini

date alle aziende che negli
ultimi due anni non hanno
caricato il Soave oltre il limite previsto, mentre per le
aziende biologiche certificate il limite rimane a 140
quintali/ettaro - continua
Gini -. L’anno in corso sta
dando segnali di ripresa,
ma ci sono ancora molte incertezze e questo richiede
di agire con prudenza. Una
scelta condivisa quindi, che
oltre ad assicurare il corretto apporto di Soave sul
mercato, permetterà di assicurare un’ottima qualità
grazie ad un’annata particolarmente favorevole».
«Se per il Valpolicella, in
vendemmia in questi giorni, possiamo già parlare di
un’annata ottima nella
qualità, per l’area del Soave, dove la raccolta delle
uve decollerà fra due settimane, sarà tutto legato al
clima di questi giorni. Se rimarranno caldo e siccità di
queste ore vedremo quali
conseguenze si avranno
non solo sulle quantità, già
date in calo di un 20%, ma
anche e soprattutto sulla
qualità delle uve», spiega
subito Wolfgang Raifer, direttore generale di Cantina
di Soave, che con i suoi oltre 2000 soci è tra le maggiori cooperative vitivinicole d’Italia.
Un problema, quello della crisi idrica che da metà
agosto sta affliggendo i vigneti, che nel Soave apre
l’ennesimo capitolo sul tema di progettare un sistema
di irrigazione di soccorso,
come fatto da qualche anno
in Valpolicella. «È oramai
una necessità visti i cambiamenti climatici in atto e
sempre più repentini - ri-

Wolfgang Raifer

problema, ora, è il prolungarsi di questo anticiclone
che sta mantenendo sole e
bel tempo, facendo mancare le piogge che ora cominciano a diventare necessarie, con la vite che soffre
sempre di più per la siccità.
E nei vigneti collinari che
non sono dotati di impianti
di irrigazione la situazione
sta diventando difficile».
Un’annata che sul fronte

dei prezzi delle uve sta segnando un leggero aumento delle quotazioni. «È un
andamento normale di domanda e offerta, atteso visto il calo delle quantità dice Raifer -. Inoltre, dobbiamo considerare che i valori erano in discesa dal
2018, quindi una loro risalita è giustificata, e per noi
che siamo una cooperativa
di viticoltori è benvenuta
visto che dare una giusta remunerazione delle uve ai
soci è tra le nostre finalità.
Poi, chiaramente, starà alla
nostra capacità riuscire a
distribuire sul mercato questa crescita di costi di produzione».
Un passaggio, questo,
che ha a che fare sia con la
ripresa dei mercati sia con
la decisione di ridurre le rese per ettaro, già presa dai
Consorzi di tutela del Valpolicella e del Soave come
del Prosecco e del Pinot
Grigio. Nel Soave il limite di
quintali per ettaro è stato
portato a 130 sia per la Doc
che il Classico.
«È una scelta dovuta e
condivisa da tutti all’interno del consiglio d’amministrazione dei Consorzio per
garantire un mantenimento
dei valori della Denominazione - riprende il direttore
generale di Cantina di Soave -. I presupposti per un
2022 buono sui mercati ci
sono, sia a livello nazionale
che internazionale. Dopo lo
stop del 2020, a causa della
pandemia, abbiamo visto
da maggio, con le riaperture e il boom del turismo
una richiesta importante di
prodotto dal canale Horeca,
dettata anche dalla necessità degli operatori di rimpinguare i magazzini. Ora,
il mercato si sta stabilizzando ma resta in leggera crescita e questo anche per l’estero. In questa situazione,
le Doc veronesi risultano
favorite e quindi le previsioni per il 2022 sono buone. E
se pensiamo che la vendemmia in corso promette
Amaroni di prima classe
possiamo tornare a guardare con serenità al futuro».
«In vigneto l’uva presenta un ottimo stato sanitario,

L’escursione termica
di questi giorni favorisce
l’accumulo di zuccheri
I prezzi salgono perché
non ci sono giacenze

Massimino Stizzoli

e il buon contenuto di acidità lascia ancora margini
di miglioramento. Fondamentale l’escursione termica di queste settimane che
sta favorendo l’accumulo di
zucchero nelle bacche - dice Massimino Stizzoli, presidente di Cantina di Monteforte -. Questo, anche grazie al fatto che la Val d’Alpone fortunatamente è stata risparmiata dagli eventi
atmosferici estremi che si
sono manifestati nella stagione vegetativa. Anche la
gelata tardiva, tra l’8 e il 9 di
aprile, non ha danneggiato
la Garganega, varietà fondamentale per noi, che in
quei giorni si trovava ancora in fase di riposo vegetativo».
«La maturazione prosegue regolarmente con circa
5/7 giorni di ritardo rispetto
all’annata 2020. E la situazione parla di una vendemmia che non si presenta
particolarmente produttiva,
ma nemmeno la si può definire scarsa. Il termine corretto potrebbe essere “media”. Mentre dal punto di
vista qualitativo ci sono ottimi presupposti perché sia
una eccellente vendemmia
- continua Andrea Burato,

agronomo di Cantina di
Monteforte -. Varietà difficili come Pinot Grigio, Pinot Nero e Chardonnay dal
punto di vista sanitario
stanno dando ottimi mosti.
Per quanto riguarda le
quantità certificate, il Consorzio di Tutela del Soave
ha mantenuto le stesse rese
ridotte del 2020, quindi 130
quintali per ettaro sia per il
Soave Doc che per il Soave
Classico».
«C’è, invece, da segnalare una risalita dei prezzi
delle uve che è data da una
scarsa se non nulla giacenza di vino dell’annata scorsa, da una vendemmia probabilmente media-scarsa e
da una pronta richiesta del
mercato per il vino nuovo.
Una combinazione di fattori che porta come risultato
finale il rialzo del valore
delle uve - avverte Burato -.
Aumento delle quotazioni
che fa ben sperare, bisogna
però fare attenzione a fenomeni speculativi».
«Il 2021 rientrerà a pieno
titolo tra le annate in cui la
viticoltura di qualità, cioè
quella svolta con cura, sacrifici e rigore costante, segnerà la differenza - chiarisce subito Michele Tessari,
viticoltore indipendente
patron della cantina Ca’
Rugate -. In questa fase, la
situazione dei vigneti è ormai giunta al suo punto
consuntivo e il lavoro dei
mesi antecedenti si mostra
attraverso la salubrità e l’energia delle piante. Le maturazioni non sono uniformi e questo influirà sui
tempi vendemmiali dei diversi appezzamenti».
«Le variabili climatiche
del 2021 hanno segnato la
conduzione agronomica
dei diversi vigneti che, come sempre, non sono confrontabili in quanto, anche
a piccole distanze, le influenze del meteo incidono
in modo diverso - continua
Tessari -. La grandine colpisce solo determinati settori
della medesima area, così
come le conseguenze della
sommatoria idrica si distinguono tra viticoltura di pianura e collina».
«E le condizioni di maturazione, in questi giorni, sono frutto di un’alternanza
idrica singolare dove, a
fronte di forti piogge concentrate in poco tempo, si è
assistito quest’anno a lun-

ghi periodi di siccità - sentenzia Tessari -. Riguardo
alla riduzione delle rese, chi
fa viticoltura di collina ed
applica dei protocolli agronomici volti al massimo risultato qualitativo, si confronta con le rese innanzitutto rispetto alle indicazioni della natura. Ciò detto se
il contenimento delle quantità è attuato per salvaguardare le quotazioni delle uve
e conseguentemente le
quotazioni dei vini del nostro territorio, mi sembra
coerente al fine di valorizzare il nostro lavoro e le nostre denominazioni».
«Allo stesso modo, anche gli aumenti nei valori
delle uve a cui dobbiamo
far fronte sono in questo
momento sostanzialmente
generalizzati, in quanto tutte le materie prime inerenti
alla filiera del vino hanno
subìto forti innalzamenti
dei prezzi, dai pallet per il
trasporto alle bottiglie - sottolineano da Ca’ Rugate -.
Le quotazioni delle uve,
quindi, seguono conseguentemente questo trend
e contribuiranno ad in-

L’annata è di quelle dove
la differenza la fa l’aver
lavorato bene nella vite
Un problema è reperire
manodopera affidabile

Michele Tessari

fluenzare i listini praticati
dai produttori nel 2022. Essendo un fenomeno mondiale credo che i mercati,
peraltro in buona ripresa,
sapranno metabolizzare gli
incrementi».
«Poi, questa vendemmia
in tempo di Covid solleva
anche un altro tema: quello
della carenza di manodopera - osserva Tessari -.
Personalmente, nel tempo,
ho cercato di creare un
gruppo di lavoro duraturo e
motivato con l’obiettivo di
consolidare le esperienze.
Mi risulta comunque che vi
siano difficoltà nel reperire
forza lavoro e questo è un
problema di cui rischiamo
di scontare in futuro un
prezzo molto alto in termini
di competenze e affidabilità
professionale».

IL LUTTO

Il mondo del Soave piange Tobin per 20 anni alla guida di Cantina di Monteforte
l mondo del vino veronese
Ia soli
in lutto per la scomparsa,
58 anni a fine agosto, a
causa di una malattia incurabile, di Gaetano Tobin,
per 20 anni direttore e anima della Cantina di Monteforte.
Enologo e attento conoscitore del mondo del Soave, Tobin, per tutti nel mondo del vino veronese
“Tano”, ha portato la Cantina sociale di Monteforte
d’Alpone a conquistare
grandi mercati esteri, Inghilterra e Germania prima
di tutti, ma anche Canada e
Giappone. Con lui, la grande cooperativa di viticoltori
era diventata anche una
realtà commerciale affer-

mata, passando in pochi anni dal produrre solo vino
sfuso a proporsi con propri
marchi, dal Vicario al Clivus, sul mercato dell’imbottigliato.
Il presidente della Cantina di Monteforte, Massimino Stizzoli, ricorda così
quello che era il suo più fidato collaboratore: «Gaetano era prima di tutto un
amico e lascia un grande
vuoto. È stato il pilastro di
Cantina di Monteforte fin
da quando, giovane enologo, è entrato come assistente di cantina. In breve tempo si è distinto nel suo
lavoro, fino a ricoprire la carica di direttore che ha portato avanti con energia fino

Un Gaetano Tobin esultante per la conquista dei Tre Bicchieri della guida
del Gambero Rosso con il Soave Superiore Castellaro di Cantina di Monteforte

all’ultimo giorno. Alla sua
guida, Cantina di Monteforte ha raggiunto importanti
traguardi sui mercati, ottenendo riconoscimenti e
premi. Fino ad essere la prima cooperativa veneta a
vincere il prestigioso Tre
Bicchieri, massimo riconoscimento della guida del
Gambero Rosso, con il Soave Superiore Castellaro».
«Per anni “Tano” è stato
un punto di riferimento dello stesso comprensorio del
Soave. In questi giorni inizia
la vendemmia, e ognuno di
noi darà il proprio meglio
per mantenere alto il valore
di quanto costruito in 20 anni da Gaetano», conclude
Stizzoli.
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In un libro i 20 anni del Durello

Cantina di Soave
ricicla e risparmia
35 tonnellate di Co2 Uno studio che raccoglie tutto quanto c’è da sapere, dal clima ai vari areali, su questo vitigno autoctono
SIMONE BELLINI

È

n cinque anni, dal 2015 al
I“RafCycle”,
2020, grazie al progetto
Cantina di Soave ha riciclato 145 tonnellate di carta siliconata per etichette autoadesive. Risparmiando così 34,8 tonnellate
di anidride carbonica, pari
a quella emessa da un’automobile per compiere circa
229.000 chilometri.
«Cantina di Soave presta
da sempre grande attenzione al tema della sostenibilità, sia in vigna che in cantina. L’ampliamento e la
riorganizzazione del quartier generale in viale della
Vittoria, a Soave, rappresentano il passo più importante in questa direzione,
ma anche tutti gli altri stabilimenti del gruppo, negli
anni hanno visto investimenti per il risparmio energetico - commenta il direttore generale Wolfgang Raifer -. Il progetto “RafCycle”
è un ottimo esempio di economia circolare. Noi abbiamo un consumo notevole di
supporti in carta siliconata
per etichette e riciclandoli,
diamo il nostro contributo».
In quest’ottica si inserisce anche la collaborazione
con l’azienda Upm Raflatac, che ricicla i supporti in
carta siliconata, utilizzandone gli scarti per produrre
una nuova carta.

stato presentato lo
scorso 7 settembre
nella prestigiosa cornice della sala convegni
della cantina “Rocca Sveva”, a Soave, il libro “Il Durello dei Monti Lessini,
identità e carattere di un
autentico autoctono” a cura
del Consorzio tutela vino
Lessini Durello.
La pubblicazione è una
raccolta di tutto ciò che si
deve sapere sull’uva Durella in uno studio durato
vent’anni, comprendente il
clima e la caratterizzazione
dei vari areali, e rappresenta la testimonianza di tutti
coloro che hanno lavorato
per anni alla valorizzazione
di quest’uva. Le 300 pagine
che compongono l’opera,
spiegano gli autori, sono la
raccolta attualmente più
completa di quanto si conosca su questa tipologia
strettamente autoctona: le
degustazioni effettuate nel
corso di 20 anni dei vini dei
vari areali della denominazione, comparate con le degustazioni dei vini più recenti, hanno evidenziato un
cambio dei profili aromatici
e dell’acidità, spingendo gli
autori a indagare sulle motivazioni.
I cambiamenti climatici
in atto sono una delle cause
principali e sono stati studiati con l’aiuto dell’agrometereologo Luigi Mariani.
Il libro va poi ad esplorare
tutti gli aspetti del comportamento della Durella e i

Sopra, da sinistra, Paolo Fiorini,
Luigi Mariani, Attilio Scienza e Aldo
Lorenzoni. A destra, il volume e,
a sinistra, la presentazione
a Rocca Sveva di Cantina di Soave

Il lavoro nasce dalla rilettura
delle degustazioni effettuate
20 anni fa dei vini della Doc
comparata con quella fatta
sulla produzione attuale

fattori che ne determinano
l’unicità, dai suoli alle origini genetiche, dalle differenze date dalle varie zone del
comprensorio ai cloni.
Il libro diventa così una
vera e propria validazione
scientifica, dati alla mano,
delle potenzialità di un’uva
dalle origini antichissime: i
tanti ricercatori che hanno
contribuito alla stesura del
testo hanno analizzato il
contesto storico, la resilienza ambientale, le origini genetiche, rivelando un patrimonio ampelografico variegato e complesso, in grado
di stupire per le sue potenzialità.

I cambiamenti climatici sono
tra le cause di modifica dei profili
aromatici e delle acidità. Il testo
è uno strumento di promozione
di questa Denominazione

«La Durella è presente
nel territorio dei Monti Lessini da sempre - spiega Paolo Fiorini, presidente del
Consorzio - e il suo legame
con la popolazione è innegabile. Questo studio rappresenta un patrimonio
unico per tutti i produttori
della denominazione in un
momento in cui la richiesta
di Lessini Durello si sta facendo sempre più consistente. Il libro sarà uno
strumento utile per promuovere ancora di più un
vino eccezionale e una prova concreta del grande potenziale spumantistico di
questo areale».
A moderare la serata,
che ha visto anche l’intervento di Attilio Scienza, docente universitario di viticoltura a Milano e noto
esperto internazionale del
settore, il direttore del Consorzio tutela vino Lessini
Durello, Aldo Lorenzoni,
che dice: «Questo lavoro ci
ha portato a capire come i
profili aromatici e l’acidità
dei vini di questa Doc risultavano cambiati in questi
20 anni. Pertanto si è voluto
indagare sulle motivazioni.
Il contatto con Luigi Mariani, noto agrometereologo
ha dato molte informazioni
sulla risposta della Durella
ai cambiamenti climatici,
diventando la spina dorsale
di questo libro».
Il volume, edito grazie al
Contributo della Camera di
Commercio di Verona, vedrà un tour di presentazioni
che culminerà il 9 ottobre a
Hosteria Verona.
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L’operazione realizzata
negli ultimi tre mesi
porta a 645 i dipendenti
della realtà sambonifacese
guidata da Maria Mastella

Cento operatori socio sanitari
assunti dalla Fondazione Oasi

Benefattori

Radiologia a casa
grazie al sistema
donato all’Oasi
da Giulio Pedrollo

C

ento assunti nelle
residenze per anziani della Fondazione
Oasi che stabilizza operatori socio sanitari e ausiliari.
È l’operazione portata a
termine in tre mesi da
Fondazione Oasi (Opere di
Assistenza e Servizi Integrati) nonostante le criticità legate all’emergenza
pandemica, illustrata ai
primi di settembre dalla
presidente della Fondazione, Maria Mastella.
La Fondazione, che gestisce nove centri residenziali per anziani tra Verona
e provincia, oltre a due asili nido e una scuola dell’infanzia, raggiunge così un
totale di 645 dipendenti. I
lavoratori in questione, 61
operatori sociosanitari, 23
ausiliari di cucina e 16 ausiliari che si occupano di
pulizie, lavanderia e servizi
generali, prestavano già la
loro opera da anni nelle
Rsa della Fondazione, in
virtù di una convenzione
con la Cooperativa Promozione Lavoro. Ora invece,
questi lavoratori diventano
a tutti gli effetti dipendenti
della Fondazione Oasi.
«Si tratta di una scelta
ponderata, pensata per fidelizzare queste persone,
che lavorano con noi già
da diversi anni - spiega
Maria Mastella, presidente
di Fondazione Oasi -. Vogliamo che chi opera nelle
nostre strutture si senta
professionalmente soddisfatto, motivato ed inserito
a pieno titolo nella nostra
organizzazione e sia giustamente valorizzato, a garanzia chiaramente anche
della qualità dell’assistenza che offriamo ai nostri
ospiti».
I nuovi assunti continueranno dunque ad operare, nei Centri di servizi
Don Bortolo Mussolin di
San Bonifacio, il più grande tra quelli afferenti a
Fondazione Oasi con 132
dipendenti, San Giovanni
Battista di Soave, Gaetano
Dal Vecchio di Gazzo Veronese, Conte Arturo da
Prato di Caldiero, Filippo
Godi di Gazzolo, nel centro Steccanella di Cazzano
di Tramigna e nel Centro
Servizi Al Barana di Verona, mentre la collaborazione con la Cooperativa Promozione Lavoro continuerà in appalto per quanto riguarda il giardinaggio
e le pulizie in alcuni dei
centri.
«Siamo grati alla Cooperativa per i tanti anni di
collaborazione, che peraltro in alcuni settori continua - prosegue Mastella -.
In passato è stato grazie alla convenzione con loro
che siamo stati in grado di
integrare personale in un
momento in cui le assunzioni nel pubblico erano
bloccate».
«Oggi - conclude la presidente - siamo orgogliosi
di poter offrire a questi lavoratori un rapporto contrattuale diretto che possa
consolidare il senso di appartenenza che ci accomuna».

Operatori socio sanitari all’interno di una casa di riposo

È una scelta ponderata,
fatta per fidelizzare queste
persone che, seppur tramite
una cooperativa, lavorano
con noi da anni. Tutto ciò
per garantire la qualità
dell’assistenza agli ospiti
dei nostri diversi centri,
dagli asili alle case di riposo

Ulss 9 e Oasi lanciaL’
no un progetto di
Radiologia residenziale

La presidente Maria Mastella

rivolto agli anziani e ai
soggetti più deboli, denominato “A casa dei
nonni”, grazie alla generosità dell’imprenditore
Giulio Pedrollo. Alla presentazione, giovedì 9 settembre al l Centro Servizi
“Don Bortolo Mussolin”
della Fondazione Oasi a
San Bonifacio, erano
presenti Francesca Fornasa, direttore dell’Unità
operativa complessa di
Radiologia dell’ospedale
Fracastoro di San Bonifacio, Maria Mastella,
presidente
dell’Oasi,
Maria Beatrice Gazzola,
direttore del Distretto 2
Est Veronese dell’Ulss 9,
e Andrea Quaglia, coordinatore dell’Unità di
Radiologia del Fracastoro e presidente della
Commissione d’Albo dei
tecnici di Radiologia medica di Verona.
«Il progetto - ha spiegato Gazzola - è rivolto
agli anziani ospiti di 16
strutture residenziali dei
Distretti 1 e 2, non autosufficienti oppure non
trasportabili in ambulatorio e nei reparti di radiologia degli ospedali».
Oltre a evitare gli spostamenti degli ospiti delle
Case di Riposo, il servizio, realizzato grazie alla
donazione del benefattore e per l’intermediazione della dottoressa
Mastella, comporta un
notevole risparmio sui
costi dei trasporti (ambulanze, personale coinvolto nell’assistenza ai
movimenti).
«Il progetto di Radiologia Residenziale - ha
sottolineato Fornasa creato nell’ottobre 2017,
prevede l’esecuzione di
ecografie in strutture
esterne all’ospedale, in
un’ottica di sempre maggiore umanizzazione dei
servizi. A questo si aggiunge oggi il nuovo servizio “A casa dei nonni”.
Delocalizzare nel territorio questo tipo di servizio
serve anche a sgravare
gli ospedali, che come
abbiamo imparato nell’ultimo anno e mezzo
hanno bisogno di spazi e
personale da dedicare
alle acuzie».
«Il tecnico di Radiologia - ha illustrato Quaglia
- si reca all’interno delle
strutture residenziali per
effettuare la radiografia
con un’attrezzatura portatile. L’immagine viene
trasmessa al sistema
informatico dell’ospedale collegandosi via wi-fi
scaricandola in una
chiavetta digitale, per
permettere al medico radiologo di effettuare la
diagnosi».
«Finalmente gli ospiti
delle case di riposo non
dovranno più recarsi in
ospedale per effettuare
certi esami - ha concluso
Mastella -. È un’innovazione importante che
per loro comporterà
maggiore serenità e minor stress. Ringrazio di
cuore l’ingegnere Giulio
Pedrollo per questa importante donazione».
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Polo: «Restituite il Palaferroli allo sport»
«Dal basket al volley tante società in difficoltà senza il palazzetto», dice l’ex sindaco che l’ha realizzato col cavalier Ferroli

«R

estituite il Palaferroli allo sport
dell’Est Veonese.
È una struttura sportiva,
non sanitaria. E ci sono tante altre soluzione per i vaccini, a partire dall’area
dell’ex Consorzio Agrario
per non parlare dell’ex
ospedale».
A farsi portavoce del grido d’allarme lanciato da
molte società sportive, dal
basket alla pallavolo, che
prima dell’esplodere della
pandemia avevano nel Palazzetto dello Sport di San
Bonifacio il loro quartier
generale, è l’ex sindaco Silvano Polo, che l’ha ideato e
costruito, assieme al cavalier Dante Ferroli.
«Il Palaferroli è inibito
alle attività sportive da più
di un anno e mezzo. Prima
per il lockdown e adesso requisito per la campagna di
vaccinazione della popolazione. Siccome l’emergenza
è passata, mi chiedo perché
non sia stato possibile trovare altre soluzioni, in modo da restituire il palazzetto
sportivo alla sua funzione
originale - dice Polo -. Nei
giorni scorsi, per esempio,
l’Ente Fiera di Verona ha
preteso lo sgombero dei
propri padiglioni per poter
riprendere i propri eventi,

con l’Ulss 9 che ha spostato
le vaccinazioni alla Caserma Duca di Montorio. Lo
stesso si dovrebbe fare a
San Bonifacio».
Polo fa presente che sul
territorio le alternative al
Palaferroli non mancano,
perché l’Ulss 9 dispone degli ex ospedali chiusi di San
Bonifacio e Soave che potrebbero essere facilmente
adeguati per la semplice attività di vaccinazione. «Anche l’ospedale “Fracastoro”
poteva esserne predisposto,
altrimenti ci si deve spiegare come mai gli ospedali di
Peschiera e di Negrar fanno
sia tamponi che vaccini»,

osserva l’ex sindaco.
«I vaccini, a Legnago
vengono fatti in un ex supermercato dismesso; a Vil-

lafranca in una caserma
dell’aeronautica; a Verona
in un istituto per anziani ed
in una caserma - continua
Polo -. Nel nostro comune,
se non va bene l’ex Consorzio Agrario, si potrebbe
chiedere l’aiuto a qualche
grande azienda e di sicuro
una valida alternativa si troverebbe. Non è stata certo
una buona idea risolvere un
problema creandone subito
un altro a tutte quelle società sportive che a settembre dovevano riprendere,
finalmente, i loro campionati».
«Mi risulta che nelle altre
province gli impianti spor-

Il Paferroli
pieno
di tifosi
durante
una partita
di volley
Sopra,
l’ex sindaco
Silvano
Polo

tivi requisiti per le vaccinazioni siano stati restituiti ai
Comuni e allora, come mai
il Palaferroli è ancora occupato? - si chiede l’ex primo
cittadino -. Non voglio pensare che agli amministratori
che si sono succeduti a San
Bonifacio, quest’opera dia
fastidio perché è stata realizzata da altri. Però, è indiscutibile il danno che si arreca alle società sportive di
livello nazionale che lo utilizzavano. Mi riferisco al
basket di Serie C Nazionale,
al volley di A2 Femminile,
alla ginnastica che è hub
nazionale del Nord est. Per
non parlare di tutti quegli
eventi che si organizzavano
per la consistente capienza
di spettatori, ben 1.600, del
Palasport sambonifacese».
Siccome, oggi, anche i
vaccini, come i tamponi,
possono essere eseguiti pure dalle farmacie - conclude
Polo -, non c’è più la necessità di continuare ad usare
il Palaferroli che potrebbe,
quindi, essere restituito alle
società sportive. Auspico
che il sindaco Giampaolo
Provoli si stia già interessando del problema e possa
provvedere in merito».
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Badanti, uno sportello
in aiuto alle famiglie
naugurato a San BonifaIl’assistenza
cio uno sportello per
familiare
nell’Est veronese. Il servizio è partito lunedì 6 settembre, promosso dall’Ulss 9 in collaborazione
con il Comune di San Bonifacio e la cooperativa
sociale “Energie Sociali”.
Il servizio è rivolto sia alle
famiglie, per l’individuazione dei bisogni di cura a
domicilio attraverso assistenti adeguati alle necessità, sia agli stessi assistenti familiari, attraverso
l’organizzazione di corsi di
formazione.
Lo sportello, aperto in
piazza della Costituzione 4,
il lunedì e il mercoledì,
dalle 9 alle 14,30, sarà attivo, a rotazione, anche a
San Giovanni Ilarione, Colognola ai Colli e Veronella.
«Il servizio - ha spiegato il
direttore dei Servizi Socio
Sanitari dell’Ulss 9, Raffaele Grottola - deriva da
un progetto regionale volto a creare un luogo di
orientamento per aiutare
le famiglie nel percorso di
scelta dell’assistente familiare, facendo da tramite tra loro e organizzando
attività informative e formative».

UNA CASA EFFICIENTE CONSUMA FINO A 5 VOLTE MENO DI UNA DEGLI ANNI SETTANTA. E NON SOLO SI TAGLIANO LE BOLLETTE, MA SI FA BENE AL PIANETA

Gritti Energia spiega come riqualificare
la propria abitazione in chiave “green”
I

l termine “green” dona
un’accezione ecologica a
molti argomenti d’attualità, diventando determinante anche per coloro che intendono affrontare una riqualificazione dell’abitazione
in linea con efficienza, risparmio, salute e tutela dell’ambiente.
Dare alla propria abitazione
un’impronta ecologica non significa soltanto utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili, ma
anche ridurre al minimo gli sprechi, tagliare le bollette, riciclare,
utilizzare materiali naturali e atossici, adottare comportamenti virtuosi nella quotidianità oppure,
semplicemente, scegliere un fornitore per l’energia particolarmente sensibile alle tematiche
ambientali.
Oggi i cambiamenti climatici
stanno sconvolgendo il pianeta e
il futuro passa anche dalle abitazioni “green”, che possono consumare un quantitativo di energia fino a 4-5 volte inferiore a quella di
un edificio degli anni ’70 non riqualificato.
Per ridurre l’impronta ecologica della propria abitazione Gritti
Energia spiega come sia possibile
fare leva su tre grandi macro elementi: Il consumo di energia
per il riscaldamento e raffrescamento dell’aria, per l’acqua calda
sanitaria ed eventualmente per la
ventilazione meccanica controllata; la produzione di rifiuti; il
consumo di acqua.
Il primo dei tre elementi è
quello con più agio in materia di
efficienza, visto che coinvolge una
lunga serie di aspetti in grado di
ridurre sensibilmente sia i consumi che le emissioni, e di riflesso i
costi in bolletta. Il decalogo ideato dai tecnici di Gritti Energia
prevede: Coibentazione per assicurare un buon isolamento termico dell’involucro edilizio ed
evitare dispersioni di calore e
quindi un’inutile produzione di
energia. Per fare in modo che il

perimetro dell’abitazione non abbia punti deboli, è bene non trascurare la qualità di porte e finestre che devono possedere un indice di isolamento adeguato.
L’efficienza di un serramento dipende da diversi fattori: dal materiale con cui è realizzato l’infisso
al tipo di vetro che deve essere
necessariamente doppio, triplo o
a vetrocamera.
Impianti per il riscaldamento
e raffrescamento. Scegliere soluzioni efficienti che privilegino
l’autoproduzione o comunque
l’utilizzo di fonti poco impattanti
sull’ambiente. Per quanto riguarda
il riscaldamento invernale e la
produzione di acqua calda sanitaria l’investimento più pratico ed
economico è quello della sostituzione di una caldaia tradizionale
con una moderna caldaia a condensazione (che può garantire
fino al 30% di risparmio). Particolarmente indicate in termini di efficienza sono poi le pompe di
calore, alimentate ad energia
elettrica e in grado potenzialmente di azzerare l’utilizzo di fonti
fossili, e che possono garantire sia

il riscaldamento che il raffrescamento.
Vanno poi preferire le nuove
tecnologie di illuminazione a
led rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza per ottenere un risparmio medio fino al
90%. Stessa cosa per la classe
energetica degli elettrodomestici: lavatrice, lavastoviglie,
asciugatrice, forno, frigorifero,
congelatore più efficienti riducono in maniera sostanziale lo spreco di energia. Come individuare i
più “green”? Attraverso l’etichetta
energetica: più la classificazione è
alta (la classe più efficiente è la A)
e più l’apparecchio sarà efficiente.
Riguardo al secondo elemento,
la produzione di rifiuti, sono
molti i modi in cui una riqualificazione può influire sull’utilizzo e il
riciclo dei materiali. È possibile affidarsi al riuso nel momento in cui
vengono effettuati i lavori, dando
nuova vita a materiali già esistenti
in abitazione. Al tempo stesso può
fare molto anche l’architettura
domestica, con nuovi spazi dedicati alla separazione dei materiali.
Terzo ed ecologicamente imDA RETE MOBILE:
DA RETE FISSA:
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portante è il contenimento del
consumo d’acqua. Prima di tutto è bene dotare tutti gli erogatori di rompigetto areati da installare su ogni terminale che consentono di ridurre il flusso d’acqua
senza perdere il comfort nell’utilizzo. Ma anche le buone abitudini
possono fare molto: azionare i rubinetti solo se necessari, evitare
perdite anche se molto piccole,
controllare la cassetta di scarico e
preferire la doccia al bagno. Lavatrici e lavastoviglie nelle migliori
classi energetiche consumano
meno acqua.
Oggi, esistono molti Incentivi
per l’efficienza energetica. La
vera star del momento è il Superbonus 110%. L’iter per l’ottenimento è piuttosto complesso,
ma l’opportunità è notevole perché è possibile portare in detrazione (sull’imponibile Irpef) il
110% delle spese effettuate in 5
rate annuali, oppure ottenere uno
sconto immediato in fattura del
100% delle spese o in cessione
del credito ad altri soggetti. La discriminante principale per accedere al contributo è il doppio salto di classe energetica dell’abitazione: è obbligatoria almeno la
realizzazione del cappotto o l’installazione di un impianto di riscaldamento di ultima generazione, ai quali poi possono essere
abbinati fotovoltaico, colonnine di
ricarica per veicoli e altro.
Ecobonus. In questo caso l’iter è meno complesso e il contributo più di facile accesso. È possibile detrarre dal 50 al 65% delle
spese a seconda dell’intervento
(restituiti in 10 rate annuali).
Bonus Ristrutturazioni o
Bonus Casa. Si tratta della detrazione al 50% delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria di un’abitazione. Anche nel
caso dell’Ecobonus e del Bonus
casa, per quest’anno è possibile
fruire dello sconto diretto in fattura al posto della detrazione fiscale.
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QUALCHE FAQ “GREEN”
È necessario prestare attenzione
alle offerte di fornitura
dell’energia elettrica?
Biorarie o monorarie: la bolletta è come
un abito, da cucire su misura in base alle proprie esigenze e ai propri consumi.
Quindi: sì, è fondamentale scegliere con
cura il fornitore per risparmiare e per
tutelare l’ambiente.
Cambiano molto i consumi
se alzo il termostato?
Ogni grado in più sul termostato può far
variare (in aumento) i consumi dal 5 al
10%. Quindi: sì, la normativa fissa a
20 °C (con + 2 di tolleranza) il limite
massimo della temperatura domestica,
ma ogni grado in meno significa notevole risparmio per le tasche e meno emissioni.
Meglio il bagno o la doccia?
Per ogni minuto di doccia si possono
consumare circa 15 litri d’acqua, che
possono ridursi a 9 in caso di utilizzo di
rompigetto particolarmente efficienti.
Per riempire una vasca da bagno invece
ne occorrono circa 150. Quindi: se è breve meglio la doccia!
Posso stendere i calzini
sui caloriferi?
Ogni ostacolo posto tra il pannello radiante e l’ambiente circostante limita il
potere calorifico dello stesso, richiedendo maggior energia per raggiungere la
temperatura desiderata. Quindi: no, meglio stendere sullo stendino.
È fondamentale
il doppio tasto sul WC?
Il tasto più grande sul sanitario eroga
ogni volta circa 10 litri d’acqua, il tasto
più piccolo non più di 3.
Posso lasciare il televisore
in stand by in vista
del prossimo film?
Sebbene l’energia consumata da un televisore in stand by non sia eccessiva,
quella di spegnere completamente tutti
gli elettrodomestici è una buona prassi,
soprattutto considerando il notevole numero di apparecchi ormai presenti in
ciascuna abitazione. Quindi: no, spegni
il televisore dopo ogni utilizzo.
PUBBLIREDAZIONALE
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ARCOLE

Una sfida
di centro
destra
una sfida tutta interna al
È
centro destra quella di
Arcole, con a fare da terzo

Alle urne
con misure
anti Covid
oltre 22 mila
cittadini

A

desso si fa sul serio.
Dopo la presentazione, venerdì 3 e sabato 4 settembre, delle liste
con le candidature, è decollata la bagarre elettorale
per le amministrative che
si terranno domenica 3 e
lunedì 4 ottobre. Domenica seggi aperti dalle 7 alle
23 e lunedì dalle 7 alle 15.
Nell’Est Veronese sono
chiamati al voto 22.219 cittadini tra Arcole, Belfiore,
Colognola ai Colli e Tregnago (nessun comune sopra i 15 mila abitanti e
quindi niente eventuali
ballottaggi previsti per domenica 17 e lunedì 18 ottobre). Saranno elezioni con
precise misure anti Covid
con gel, mascherine obbligatorie, percorsi separati
tra entrata e uscita nei seggi e sanificazione delle matite.

Urne aperte il 3 e 4 ottobre
da Arcole a Belfiore,
a Colognola ai Colli,
a Tregnago, con precise
misure anti Covid nei seggi
Da segnalare la scomparsa
del Movimento 5 Stelle
Per chi è in quarantena
o in isolamento fiduciario è
prevista la raccolta del voto
a casa da parte di scrutatori
muniti di green pass.
Dieci i candidati a sindaco in corsa nell’Est Veronese, molti meno rispetto
alla tornata nel 2016. Addirittura, c’è chi come Belfiore ha rischiato di ritrovarsi
col solo sindaco uscente
candidato e il pericolo,
quindi, di vedersi annullare le elezioni per il non raggiungimento del quorum
(recentemente abbassato
dal 50 al 40% proprio per
questo) e il paese commissariato.
Ma anche in centri importanti come Colognola ai
Colli. Motivo? Da una parte
l’unione stavolta del centro
destra, la scomparsa dei 5
Stelle, le difficoltà del centro sinistra. Ma soprattutto
la continua disaffezione alla politica e la difficoltà di
trovare cittadini pronti a
impegnarsi. Un male del
Paese.

incomodo l'outsider Andrea Domanin con la civica
“Progetto Comune”.
A confrontarsi per la poltrona di sindaco alle urne,
infatti, saranno il primo cittadino uscente, Alessandro
Ceretta, che si ripresenta
con la civica “Ceretta sindaco-Centrodestra”, e Gabriella Zampicinini, con la
“Civica per Arcole, Gazzolo
e Volpino” che vede nel
simbolo anche Lega, “Nuova Arcole”; e movimento
“Trasparenza e Libertà” che
raccoglie elementi del
mondo ambientalista.
In lista con Ceretta, invece, spicca il nome di Giovanna Negro, onorevole del
Carroccio di fede Tosiana,
passata poi come consigliere regionale a Veneto Cuore
autonomo fino alle ultime
Regionali dello scorso anno, quando le 2.781 preferenze conquistate non le
sono bastate per tornare a
Palazzo Balbi.
Neofita della politica Andrea Domanin che corre
con una civica di centro sinistra dove è presente Laura Cristani, segretaria locale
del Pd e candidato sindaco
alle scorse comunali. In
corsa anche un esponente
storico del centro sinistra
arcolese come Maffeo Giavarina.

Alessandro
CERETTA

Gabriella
ZAMPICININI

Alessandro Ceretta, 41 anni, impiegato amministrativo, perito aziendale e corrispondente in lingue estere.
È il sindaco uscente di Arcole. Consigliere comunale dal 2008; dal 2009
al 2014 è stato nominato assessore
alla cultura e associazioni; dal 2014
al 2016 è stato vicesindaco e assessore alle manifestazioni e edilizia
scolastica.

CERETTA SINDACO - LISTA
CIVICA CENTRODESTRA
PER ARCOLE, GAZZOLO E VOLPINO

Gabriella Zampicinini, 65 anni, segretario comunale in pensione dopo
l'ultimo incarico al Comune di San
Bonifacio. Laureata in Economia e
commercio all’Università di Verona,
ha conseguito la specializzazione
nel campo della Pubblica amministrazione all’Università Bocconi di
Milano e alla Scuola della Pubblica
amministrazione di Roma.

PER ARCOLE, GAZZOLO
E VOLPINO
ZAMPICININI SINDACO

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI

Corrado Balsemin
Matilde Bertozzi
Debora Boseggia
Davide Carli
Fabio Dal Zovo
Riccardo Godi
Vanessa Guazzo
Francesca Gueresi detta Ruffo
Mario Gilberto Longo
Giovanna Negro
Anita Pellegrini
Felice Zaza

Tiziano Attrezzi, 67 anni, ex dirigente in pensione; Michela Barana, 48 anni, infermiera; Alessandra Caloi,
45 anni, infermiera addetto sevizio prevenzione protezione; Giuliano Coltro, 64 anni, pensionato; Anna Ferraro, 45 anni, impiegata; Roberto Maggiolo, 52 anni,
artigiano; Valeria Monte, 38 anni, avvocato; Luca Nardi, 52 anni, responsabile commerciale azienda metalmeccanica; Valentina Perini, 27 anni, assistente agli
acquisti azienda multinazionale; Alessandro Rodighier, 51 anni, agronomo libero professionista; Federico Scotton, 37 anni, geometra libero professionista;
Sara Tonon, 36 anni, imprenditore.

Andrea
DOMANIN
Andrea Domanin, 22 anni, di Soave.

PROGETTO
COMUNE

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI
Andrea Magro, 47 anni, impiegato; Armando Galeno,
59 anni, metalmeccanico; Domitilla Paganotto, 65 anni, casalinga; Krystyna Dorotea Frydrykiewicz, 54 anni, Laureata in Scienze dell'amministrazione dei servizi sociali e sanitari; Laura Cristani, 47 anni, avvocato;
Maffeo Giavarina, 70 anni, medico in pensione; Natasha Cvetkovska, 36 anni, impiegata; Nazzareno Fava,
61 anni, pensionato; Noemi Orabona, 27 anni, ricercatrice universitaria con laurea in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica; Pietro Albertini, 65 anni, pensionato; Giorgio Minotti, 66 anni, pensionati;
Eleonora Strapparava, 74 anni, pensionata.
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Albertini si conferma
l’uomo da battere

A

lessio Albertini, sindaco uscente, è l’uomo da battere a Belfiore. A sfidare il primo
cittadino che si ricandida
con la sua coalizione “Belfiore Domani” è Ivano
Maurizio Genesini, esponente del centro destra con
una lista civica a cui ha lavorato l’ex sindaco Gianfranco Carbognin.
Genesini , iscritto a Fratelli d’Italia, ex assessore a
fine anni ‘90 in due dei
quattro mandati di Carbognin, si presenta con la civica “Belfiore la nostra casa” che ha l’appoggio delle
direzioni provinciali di
Fratelli d’Italia e Lega.
Albertini, ex segretario
provinciale del Pd veronese, si ripresenta con lo stesso gruppo di cinque anni
fa, tranne qualche nuovo
volto della politica, con in
lista tutti gli assessori e
quasi tutti i consiglieri. E
tra questi anche degli storici esponenti del Carroccio
di Belfiore, già in amministrazione con il sindaco
uscente con ruoli di primo
piano.
Lo scorso anno alle Regionali il primo partito è risultato Fratelli d’Italia, ma
la sfida alle comunali è altra cosa. Qui contano i candidati in lista, a partire dal
candidato sindaco, proprio
perché più che un voto politico è una scelta su chi dovrà amministrare il paese.
Col sindaco uscente che
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BELFIORE
Alessio
ALBERTINI
Alessio Albertini, 38 anni, sposato,
due figli, avvocato con studio a
Verona. Nato e cresciuto a Belfiore, è il sindaco uscente. È consigliere comunale dal 2011 e consigliere provinciale di Verona dal
2019. Ha ricoperto il ruolo di segretario provinciale del Partito
Democratico dal 2013 al 2017.

Lo sfidante Genesini,
ex assessore delle giunte
Carbognin, è sostenuto
da Lega e FdI, che lo scorso
anno alle Regionali
è risultato il primo partito
Il voto delle Comunali resta
però una realtà diversa
parte favorito sia per quanto ha fatto sia per il risalto
che il suo ruolo gli ha dato
nella comunità.
Poi, a Belfiore, è anche
vero che essendo stato Albertini il segretario del Pd,
la sfida si carica di suo di
motivi politici. Tant’è che il
confronto è tra due civiche,
una di centro sinistra e l’altra di centro destra.

BELFIORE
DOMANI

Stefano Alberti, 45 anni, imprenditore; Adriano Bochese, 60 anni, consulente aziendale; Paola Maria
Burato, 59 anni, insegnante; Chiara Danese, 41 anni,
avvocato; Martina Frigo, 40 anni, operaia; Andrea
Mafficini, 45 anni, ricercatore; Alberto Marchisio, 44
anni, dirigente d’azienda; Arianna Mosele 28 anni, avvocato; Christian Turozzi, 31 anni, libero professionista; Giuseppe Vanzani, 51 anni, imprenditore agricolo;
Carla Veronese, 70 anni, pensionata; Denise Zoppi, 44
anni, ingegnere.

Manuela Alberti, 38 anni, impiegata amministrativa; Maria Burro, 67 anni, pensionata, ex dipendente comunale;
Luca Casagrande, 42 anni, artigiano di attrezzature agricole; Nicola Danese, 55 anni, imprenditore agricolo; Simone Fusa, 51 anni, operaio in azienda idraulica; Massimo Genesini, 45 anni, artigiano costruzione muletti agricoli; Alessandro Guarnieri, 69 anni, pensionato; Massimo Margotto, 53 anni, commerciante; Irene Meneghetti,
30 anni, impiegata; Marco Morini, 30 anni, lavora nell’azienda agricola di famiglia e perito agrario; Stefano Pasqualini, 45 anni, imprenditore agricolo e giardiniere;
Barbara Stocchero, 34 anni, impiegata in multinazionale
della GDO.

Il municipio di Belfiore

Il centro di Belfiore
visto da piazzetta
del Donatoer
interessata dal progetto

Verranno sostituiti 70 pali
e lampade in sette tra strade
e piazze con una spesa
di 130 mila euro, dei quali
100 mila di contributo
del Ministero dell’Interno
Con la tecnologia a Led
risparmio sulla bolletta
e maggiore sicurezza
piazzetta del Donatore, via
Guglielmo Marconi ed un
tratto di via Porto. Oltre alla
sostituzione dei lampioni, il
perito industriale Michele
Agosta, incaricato della
progettazione, ha previsto
l’adeguamento degli impianti e una nuova e più
idonea ridistribuzione dei

BELFIORE
LA NOSTRA CASA

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI

Il Comune vara un nuovo intervento
per rinnovare l’illuminazione pubblica

na nuova illuminazione pubblica per rendere il paese più sicuro e bello, e risparmiare facendo
bene all’ambiente. È quanto messo in cantiere a Berlfiore, grazie al contributo di
100.000 euro finanziato dal
Ministero dell’Interno e al
cofinanziamento di 30.000
euro deciso dal consiglio
comunale a fine estate. Sarà
così possibile realizzare un
nuovo intervento di efficientamento energetico
sull’illuminazione pubblica
di alcune vie del paese.
Nei giorni scorsi la giunta Albertini ha approvato il
progetto esecutivo, per un
importo di 130 mila euro,
che prevede la sostituzione
di 70 pali e lampade in ben
sette strade e due piazze:
piazza Carlo Lebrecht, via
Alcide De Gasperi, via
Gramsci, via Fratelli Cervi,
via Rosa, via Enrico Mattei,

Ivano Maurizio Genesini, 64 anni,
sposato, artigiano. È stato assessore al commercio e alle attività
produttive per 10 anni in due giunte con sindaco Gianfranco Carbognin. È iscritto a Fratelli d’Italia.

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI

BELFIORE

U

Ivano Maurizio
GENESINI

punti luce, ove necessario.
«Abbiamo programmato
interventi annuali sulla
pubblica illuminazione. La
tecnologia a Led, che abbiamo scelto di utilizzare,
ha notevolmente ottimizzato la visibilità notturna lungo le vie in cui siamo intervenuti», dichiara l’assessore ai lavori pubblici Denise
Zoppi.
«L’ammodernamento
della pubblica illuminazione era uno dei punti del nostro programma e questo
importante intervento, che
riguarderà una parte consistente del paese, giunge dopo quelli già eseguiti in via
Argine Maronari, via San
Francesco, via Fanin, Fratelli Bandiera, via San Rocchetto con un investimento
che, nel corso del mandato,
ha raggiunto quasi i 300 mila euro», conclude il sindaco Alessio Albertini.
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È

una sfida tra ex compagni d’amministrazione quella che sta
infiammando la campagna
elettorale di Colognola ai
Colli. Una contesa segnata
dalla spaccatura, scoppiata
a novembre dello scorso
con l’esautoramento da
parte del sindaco uscente,
Claudio Carcereri De Prati
di quello che fino a quel
momento era stato il suo
assessore più fidato, un suo
vero e proprio scudiero:
Andrea Nogara, esponente
di Fratelli d’Italia. Una divisione che si è consumata
poi con una lotta interna alla maggioranza finita con le
dimissioni di altri due assessori: Giovanna Piubello
e Michela Bonamini,
È così che oggi Piubello è
la candidata sindaco di una
lista dove sono presenti gli
ex assessori Nogara e Bonamini, e l’ex consigliere Maira Salvagno, affiancati da
molti giovani laureati. E che
corre con la lista ed il simbolo storico della coalizione che ha governato il paese negli ultimi 15 anni: Insieme per Colognola.
Il primo cittadino uscente, invece, ha dovuto ricreare un suo gruppo con la
nuova lista “Carcereri sindaco. Nuovo Progetto”, nella quale si ritrovano gli
esponenti che dall’opposizione a gennaio sono passati in maggioranza a sostegno di Carcereri. A partire
da Antonio Zambaldo che 5
anni fa fu candidato sindaco con la lista “Noi per Cologna” e oggi entrato nella
Lega.
Dal punto di vista politi-

Il sindaco uscente, alleato
di quella che era fino a ieri
l’opposizione, opposto
ai suoi ex assessori, ora
candidati alla guida
di quella che è la storica
lista che governa il paese
co si tratta di due civiche di
centro destra. Anche se
nessun partito ha ufficializzato il sostegno all’uno o all’altro candidato sindaco.
La stessa Lega, che a gennaio per bocca dell’onorevole Vito Comencini, segretario cittadino del Carroccio, aveva dato il suo benestare all’entrata in maggioranza, finora non si è schierata apertamente.
«Il folto gruppo di amici
riunito attorno al movimento civico Nuovo Progetto è una fucina di idee
per migliorare Colognola afferma Carcereri De Prati . Idee che sono tese a valorizzarne le eccellenze e soprattutto ad aumentarne gli
standard qualitativi».
«Sono sostenuta sempre
dallo stesso movimento che
ha amministrato per anni il
Comune e che ora mi vede
a capo di una lista civica, a
cui ha dato un grande apporto il presidente di “Insieme per Colognola”, Albino Soriato - ribatte Piubello
-. A giorni andrò in pensione e potrà dedicarmi a tempo pieno, se sarò eletta, al
ruolo di sindaco».

COLOGNOLA AI COLLI
Giovanna
PIUBELLO

Claudio
CARCERERI DE PRATI
Claudio Carcereri De Prati, 62 anni.
sposato, 2 figli, avvocato, sindaco
uscente. Già Presidente dell’unione
Comuni Verona Est e consigliere di
amministrazione di aziende pubbliche, è stato inoltre vicepretore, difensore civico, membro del Consiglio arbitrale della Camera di Commercio e del comitato garanti la dirigenza del Comune di Verona.

CARCERERI SINDACO
NUOVO PROGETTO

Giovanna Piubello, 60 anni, sposata,
3 figli, ostetrica da 42 anni all’ospedale di San Bonifacio, è consigliere
comunale uscente. È stata assessore
ai servizi sociali per due mandati,
dal 2006 al 2016. Dal 2011 è stata vicesindaco fino a novembre 2020. Dal
2014 al 2020 è stata anche assessore
ai servizi sociali dell’Unione Comuni
Verona Est.

INSIEME
PER COLOGNOLA

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI

Claudio Ambrosi, 41 anni, imprenditore; Alessandro
Bressi, 45 anni, agente di polizia; Monica Caliaro, 48
anni, avvocato; Ilaria Cervato, 37 anni, broker; Franco
Cucchetto, 64 anni, postino in pensione; Maria Dal
Dosso, 72 anni, insegnante in pensione; Davide Dugatto, 46 anni, avvocato; Leonardo Fortini, 30 anni,
agronomo-consulente fito sanitario; Roberta Piccoli,
38 anni, imprenditrice agricola - commessa; Marco
Trainotti, 50 anni, funzionario amministrativo; Antonio
Zambaldo, 60 anni, funzionario amministrativo, consulente aziendale e fiscale; Luca Zanini, 49 anni, geometra, dipendente società a capitale pubblico.

Michela Bonamini, 38 anni, avvocato; Tommaso Ferro, 31 anni, ricercatore universitario; Donatella Marchesini, 41 anni, avvocato; Andrea Marchi, 31 anni,
ingegnere; Enrico Martelletto, 32 anni, imprenditore;
Andrea Nogara, 51 anni, perito agrario; Riccardo Pasqualini, 28 anni, dirigente sportivo; Sally Piubello, 33
anni, impiegata; Maira Salvagno, 28 anni, impiegata;
Arianna Tavella, 27 anni, infermiera; Andrea Verzini,
29 anni, architetto; Nicola Zambelli, 42 anni, metalmeccanico.

L’APPELLO A DONARE SANGUE

Cittadini, sindaci, atleti olimpionici in vasca
alle Terme di Giunone alla “24 Ore del donatore”
P

Messaggio elettorale - Committente Responsabile: Albino Soriato - Colognola ai Colli

Scontro tra ex scoppiato
dalla lite in maggioranza

iù di duecento volontari
in vasca alle Terme di
Cadiero per promuovere il
dono di sangue ed emocomponenti nell’ormai tradizionale “24 Ore del donatore”,
staffetta a nuoto organizzata
da Fidas Verona, giunta alla
sua XIIIa edizione.
È stato un sabato di grandi emozioni quello vissuto il
28 agosto alle Terme di Giunone a Caldiero. A dare il
via all’evento, immergendosi per primi, i rappresentanti delle istituzioni locali:
sindaci, assessori, consiglieri di Caldiero, Colognola
ai Colli, San Pietro di Morubio, Isola Rizza, Oppeano,
Salizzole e Zevio. In apertura in vasca anche una delegazione di Verona Volley,
accompagnata dal direttore
generale Fabio Venturi.
A raccogliere il testimone per la conclusione della
staffetta, invece, diversi
atleti: Barbara Pozzobon,
delle Fiamme Oro, medaglia di Bronzo nella 25 km
degli ultimi Campionati Europei di Budapest e due volte Campionessa del Mondo
nella disciplina Ultra Marathon, già ospite dell’edizione 2019 della “24 Ore”;
Lilli Gelmini, triatleta Campionessa Italiana mixed relay nel 2020 ed una rappresentanza della squadra di
football americano dei
“Mastini Verona”.
«Anche quest’anno nel
periodo estivo si sono registrate diverse criticità nella
raccolta di sangue e plasma
- ha spiegato Giovanni

Musso, presidente nazionale Fidas -. La 24 Ore del donatore, grazie all’impegno
dei tanti volontari di Fidas
Verona e alla partecipazione di grandi atleti, lancia un
invito al dono e a promuovere i corretti stili di vita».
Secondo i dati del Centro
Nazionale Sangue, organo
del Ministero della Salute,
anche nella Regione Veneto
l’estate non è stata positiva
per quanto riguarda le donazioni di sangue e plasma.
In Regione si è registrato un
calo nella raccolta di globuli
rossi (-2,2% rispetto lo scorso anno, con sole 19.590
unità raccolte a fronte delle
20.032 del luglio 2020).
«Questi numeri ci spingono a intensificare ulteriormente l’impegno nella
promozione, che con la “24
Ore del donatore” torna finalmente in presenza - ha
aggiunto Chiara Donadelli,
presidente Fidas Verona -.
Grazie ai volontari e al loro
dono regolare è possibile

assicurare le terapie salvavita ai pazienti bisognosi.
Occorre però aumentare le
bracciate di solidarietà: invitiamo perciò tutti quelli
che possono a farsi avanti e
donare».
Quest’anno, poi, alla
staffetta è stato possibile
partecipare anche “a distanza”. Ogni partecipante
ha nuotato per 15 minuti,
nelle acque di mari, fiumi o
laghi di tutta Italia. E domenica 29 agosto si è svolta
una diretta streaming sui
canali social di Fidas Nazionale, durante la quale sono
stati trasmessi i contributi
ricevuti da chi si è unito all’invito, pur restando nella
propria città. Hanno preso
parte alla diretta anche pazienti e le associazioni di
pazienti per testimoniare
l’importanza del dono del
sangue. Tra tutti la Federazione Italiana Associazioni
Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica Onlus.
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È

una corsa tre quella
per le Comunali di Tregnago. L’uomo da battere è il sindaco uscente, Simone Santellani, che si
ricandida con la civica “Tregnago Partecipa” con cui ha
amministrato il paese in
questi 5 anni. «Abbiamo
mantenuto la struttura della
civica con però un forte rinnovamento, praticamente
pari al 75%, degli esponenti
della lista con solo 4 perso-

politica la corsa per le comunali 13

TREGNAGO
ne sulle 13 del gruppo originario che continueranno
nell’impegno - dice Santellani -. Questo per riuscire a
portare sempre nuove idee
e stimoli all’azione amministrativa. Consideriamo che
la maggior parte di questi
innesti sono giovani alla prima esperienza politica».

È corsa a tre per la poltrona di primo cittadino
con l’uscente Santellani che cerca la riconferma
Contro di lui l’ex sindaco
precedente e più volte assessore delle giunte Pezzotti, Renato Ridolfi, candidato
con la civica di centro destra
“Cambiamo
Tregnago”.
«Ho accolto l’invito di molti
tregnaghesi a rimettermi

nuovamente in gioco, mettendo a disposizione del
paese la mia esperienza amministrativa - dichiara Ridolfi -. Negli ultimi 5 anni ci
si è limitati al mantenimento della situazione ed è
mancato il coraggio di pen-

Mario CASTAGNINI

Mario Castagnini, 67
anni, sposato , 2 figli,
ex direttore sociale e
amministrativo nelle
Ulss di Legnago, Bussolengo e Adria, oggi è
in pensione. Laureato
in sociologia, già consigliere comunale a
Tregnago nel quinquennio 1985-90.

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI
Erica Alfridi, 53 anni, ex atleta professionista, walking personal trainer; Diego Bazzoli, 48 anni, lavora per multinazionale settore zootecnico; Fabiola Bellaria, 44 anni, responsabile di un B&B; Renzo Busti, 70
anni, medico veterinario in pensione; Paolo Castagna, 46 anni, dirigente in una multinazionale; Corrado Falconieri, 53 anni, imprenditore settore enologico; Andrea Mascellani, 47 anni, responsabile di reparto in
azienda metalmeccanica; Luciano Reppele, 73 anni, pensionato settore grafica; Bruna Rossetti, 65 anni, pensionata settore metalmeccanico; Sara Sartori, 47 anni, insegnante di Religione Cattolica; Carlo Alberto Turco, 39 anni, dirigente in una multinazionale Automotive e imprenditore;
Renzo Zaccaria, 72 anni, ex segretario
comunale in pensione.

TREGNAGO DOMANI

sare e realizzare progetti
ambiziosi che valorizzino
persone, realtà economiche
e associazioni».
Terzo candidato, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, è Mario Castagnini. Un
ritorno il suo all’attività po-

litica locale, dopo essere
stato consigliere comunale
a Tregnago nel 1985-’90. «La
nostra sarà un’amministrazione sostenuta da un autentico amore per Tregnago
- afferma Castagnini -. E
orientata ai principi di attenzione, implementazione
e condivisione perché la
bellezza del luogo, i valori
umani e imprenditoriali assicurino a tutti un futuro migliore».

Renato RIDOLFI

Renato Ridolfi, 60 anni,
sposato, 1 figlio, è pensionato. Fino al 2020 è
stato dipendente dell’Ulss come operatore
tecnico specializzato.
Già consigliere comunale di maggioranza,
assessore con delega
alla viabilità, arredo
urbano, protezione civile, lavori pubblici
edilizia privata, sociale e personale, è stato
sindaco di Tregnago
dal 2011 al 2016.

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI
Ambra Alberti, 32 anni, laureata in marketing, impiegata; Chiara Bernardi, 26 anni, assistente sociale; Federico Burro, 43 anni, ingegnere; Pietro Cracco, 63 anni, pensionato, ex modellista; Maria Grazia Dal Magro, 54 anni, docente di lingue straniere; Carlo Alberto Learco, 27 anni, avvocato; Davide Marchi,
31 anni, enologo, imprenditore agricolo; Marco Refatto, 62 anni, pensionato, ex disegnatore d’interni; Paola Reppele, 40 anni, imprenditrice del turismo; Lisa Rigamonti, 22 anni, laureata
scienze politiche, impiegata; Nicolò
Stefanelli, maître di sala; Emanuele
Tosi, 45 anni, imprenditore.

CAMBIAMO TREGNAGO

Simone SANTELLANI

Simone Santellani, 48
anni, sposato con 2 figli, impiegato tecnico
nel campo editoriale.
Sindaco uscente, in
ambito amministrativo
ha maturato anche
un’esperienza come
assessore della Comunità Montana della
Lessinia occupandosi
di rapporti con gli Enti
e delle procedure utili
per fornire servizi al
cittadino.

LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI
Paolo Andreassi Dal Ben, 55 anni, operaio; Alessandro Dal
Cappello, 48 anni, perito tecnico; Alessio Finetto, 26 anni, impiegato tecnico; Loris Franchetto, 33 anni, libero professionista; Yves Gaspar, 48 anni, docente universitario; Elisa Grandis,
39 anni, educatore professionale; Riccardo Legnazzi, 21 anni,
studente universitario; Francesca Merzi, 49 anni, operatrice
socio sanitaria; Stefano Pasini, 62 anni, pensionato; Daniele
Rama, 64 anni, pensionato; Simone Venturini, 23 anni, studente
universitario; Daniela Vicentini, 67
anni, pensionata.

TREGNAGO PARTECIPA

• Tinteggiature
d’interni ed esterni
• Spatolati
• Cartongesso
• Isolamenti termici
a cappotto

Tel. 346 8268542

Simone Pittore

TREGNAGO - Via Carlo Cipolla, 59/A
simone0074@libero.it

PROPAGANDA ELETTORALE - COMMITTENTE RESPONSABILE: SIMONE SANTELLANI
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14 monteforte d’alpone

Okay al recupero di Sant’Antonio
Il Comune concorre al bando del Governo per restaurare la chiesetta, simbolo del paese

U

n progetto da 875
mila euro per la sistemazione architettonica e strutturale della
chiesa di Sant’Antonio a
Monteforte d’Alpone. L’ha
presentato la maggioranza
guidata dal sindaco Roberto Costa nel consiglio comunale del 30 agosto a
Monteforte. Un’opera con
la quale il Comune concorre al bando del “Fondo
per la cultura” lanciato dal
Governo con 30 milioni di
euro e destinato alla promozione di investimenti e
al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la
fruizione, la valorizzazione
e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
L’intervento è stato inserito nel piano annuale
dei lavori pubblici e prevede un contributo di 700
mila euro da parte del Ministero della Cultura (il
bando del Fondo per la
Cultura riconosce un finanziamento sino all’80%
dei costi ammissibili previsti), mentre la rimanente
parte, pari ad almeno il
20%, costituisce il cofinanziamento obbligatorio che
deve essere garantito dal
soggetto proponente, in
questo caso il Comune di
Monteforte.
In consiglio comunale
era presente anche l’architetto Leorato, responsabile
del progetto, che ha spiegato che l’intervento sarà
«conservativo e strutturale
per sistemare l’edificio visto il suo stato attuale». Il
sindaco Costa ha sottolineato che è solo un inizio
perché l’idea della maggioranza è quella di sistemare tutti gli edifici più
importanti del Comune
per avere poi anche un ritorno in termini di immagine e turismo.
Al momento della votazione, il gruppo “Monteforte si può fare” guidato
da Teresa Ros ha deciso di
astenersi spiegando che
«votando l’aggiornamento
si vota l’intero documento,
espressione delle scelte di
maggioranza, mentre sono
favorevoli ad intervenire
per il recupero della Chiesetta di Sant’Antonio, simbolo del paese, con l’idea
di rendere sempre più bella Monteforte. Sarebbe
inoltre importante coinvolgere le minoranze e
l’intera cittadinanza nella
ideazione e realizzazione
di questo lavoro».
Il consigliere Andrea
Savoia, invece, ha abbandonato la seduta per protesta, in quanto non sono
state inserite in consiglio le
mozioni di minoranza e
che le tempistiche di indizione della seduta sono
state molto strette ed i consiglieri non hanno così
avuto la possibilità di studiare a dovere i punti in discussione.
Alla fine, il progetto è
stato approvato con i voti
favorevoli dalla sola maggioranza.

CALDIERO

Case comunali,
rifatto il tetto
divelto dal tifone

Eretta alla fine del 1200
è nei Luoghi del cuore del Fai

L

A sinistra,
la chiesa
di Sant’Antonio
Abate
a Monteforte
d’Alpone

a chiesa di Sant’Antonio Abate a Monteforte d’Alpone
è stata eretta dai Vescovi verso la fine del ’200 sulle rovine del castello (e con materiali dello stesso). Venne dedicata al Santo protettore contro le malattie del bestiame.
La chiesa venne rimaneggiata all’esterno nel 1537, come testimonia la data riportata sull’architrave in pietra
della porta laterale. Verso la fine del 1500 il Comune ne
assunse il patronato e nel 1650 innalzò sia l’elegante altare barocco con statue e colonne di finto marmo a spirale,
sia l’abside che per anni custodì un “Cristo Moro” antico
crocifisso ligneo del ’500, attualmente conservato nella
Chiesa parrocchiale.
La chiesa è stata anche inserita nel “Luoghi del cuore”,
il censimento dei luoghi italiani da non di dimentica del
Fondo per l’ambiente italiano.

ompletato il rifacimento
C
del tetto delle Case comunali a Caldiero, distrutto
dal nubifragio del 29 agosto
2020. Il fabbricato, costruito
nel dopoguerra, è utilizzato
per dare alloggio a famiglie
in difficoltà del paese.
L’intervento, progettato
e seguito dall’ingegner Giuliano Zandonà dell’Ufficio
tecnico comunale, ha previsto il rifacimento completo
dei 250 mq della copertura.
Lo scorso marzo è arrivata
l’assegnazione da parte della Protezione Civile del contributo di 50 mila euro per il
ripristino del tetto delle cosiddette “case popolari”. Il
Comune ha poi aggiunto ulteriori 15 mila euro per la
coibentazione del sottotetto
così da rendere i sette appartamenti meno dispersivi
dal punto di vista energetico. Ad aprile è stato approvato il progetto, poi l’affidamento dei lavori ed infine a
luglio la loro conclusione.
«Oltre ad intervenire per
il ripristino delle condizioni
igienico-sanitarie degli appartamenti abbiamo chiesto subito alla Regione il riconoscimento dello “stato
di crisi” per calamità naturale - ricorda il sindaco
Marcello Lovato - ed in giugno di quest’anno abbiamo
iniziato i lavori».
«Con quest’opera -sottolinea l’assessore al sociale
Laura Stizzoli - rendiamo
più vivibile questo fabbricato che garantisce a sette famiglie del paese di avere
una abitazione con un affitto calmierato».

LAVAGNO

Aperte le nuove
elementari
a San Pietro

Altavilla Vicentina (VI)
Arsiero (VI)
Asiago (VI)
Caldogno (VI)
Chiampo (VI)
Cogollo del Cengio (VI)
Colognola ai Colli (VR)
Foza (VI)
Gallio (VI)
Illasi (VR)
Lavagno - Fraz. Vago (VR)
Malo (VI)
Marano Vicentino (VI)
Montecchia di Crosara (VR)
Montecchio Maggiore (VI)
Pedemonte (VI)
Piovene Rocchette (VI)

la nuova scuoIdinaugurata
la primaria di San Pietro
Lavagno. Con il taglio del
Roana (VI)
San Giovanni Ilarione (VR)
San Pietro Mussolino (VI)
Schio 1 (VI)
Schio Centro (VI)
Schio Sede (VI)
Schio Z.l. (VI)
Soave (VR)
Thiene (VI)
Tonezza (VI)
Torrebelvicino (VI)
Tregnago (VR)

Treschè Conca (VI)
Valdastico (VI)
Verona - Fraz. Montorio (VR)
Vestenanova (VR)
Vicenza (VI)
Villafranca di Verona - Fraz. Pizzoletta (VR)
Villaverla (VI)
Zanè (VI)
ATM Cesuna (VI)
ATM Crespadoro (VI)
ATM Molina di Malo (VI)
ATM Rotzo (VI)

nastro, sabato 11 settembre, da parte del sindaco
Marco Padovani e del suo
predecessore, Simone Albi,
che diede il via con la sua
amministrazione al progetto, è stata inaugurata, a pochi giorni dal via dell’anno
scolastico, la nuova scuola
elementare al servizio delle
frazioni San Pietro e San
Briccio.
Il nuovo plesso si sviluppa su 2500 metri quadrati
con 15 aule. sala mensa, palestra di 800 mq, un bagno
ogni due aule, area accoglienza, locali per il personale e per gli insegnanti.
L’entrata è prevista da via
Osteria e da una strada
nuova tra la scuola e il campo da calcio.
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FINANZIAMENTI

Agricoltura,
il Veneto investe
11 milioni
sulla ripartenza

l Veneto investe 11 milioni
Idelle
di euro per la ripartenza
imprese agricole e fore-

stali. La giunta regionale, su
proposta dell’assessore all’agricoltura, Federico Caner,
ha stanziato il 26 agosto ulteriori 11 milioni di euro agli
11,6 già previsti dal bando
precedentemente, elevando
così la dotazione a oltre 22
milioni. «Parliamo di un
comparto che, insieme a

quello turistico, fa da traino
all’economia del Veneto - dichiara l’assessore -. Nonostante le incertezze della
pandemia, nel 2020 la bilancia commerciale ha registrato un saldo positivo di oltre
200 milioni, in crescita del
96%. E, nonostante un leggero calo del numero delle imprese attive, diminuite
dell’1,4%, quello degli occupati è cresciuto del 10%».

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

Raccolte agricole Agribi e Ulss 9 lanciano una campagna sul Covid tra le aziende del settore

A

LUIGI
BASSANI

L’iniziativa è stata segnalata
alle 3500 imprese iscritte all’ente
bilatelare. Basta inserire i dati
sul nostro sito web e l’operaio verrà
inviato all’hub vaccinale più vicino
fanno parte di Agribi. Il datore di lavoro compila il
modulo che si trova sul sito
agribi.verona.it, con i dati
dei lavoratori. Noi trasmettiamo i dati allo Spisal, che
smista gli operai agricoli
negli hub più vicini alla loro

sede di lavoro. Ci sono già
parecchie aziende che hanno mandato i loro elenchi e
molti lavoratori si stanno
vaccinando. L’iniziativa
rientra tra quelle adottate
da Agribi per l’emergenza
Covid, tra cui quella effettuata l’anno scorso, in collaborazione con lo Spisal,
per l’organizzazione e l’esecuzione dei test sierologici
rapidi a tutti i lavoratori
agricoli che provenivano
dall’estero. In maggio abbiamo, inoltre, dato un sostegno alle aziende agricole
per i test Covid, sia per il rapido che per il molecolare,
con un contributo di 15 euro per ogni tampone».
Manuela Peruzzi, direttore dello Spisal di Verona,
conferma che l’iniziativa si
sta dimostrando vincente:
«Le vaccinazioni dei lavoratori vengono facilitate con
la prenotazione diretta da
parte dell’Ulss, che viene
fatta anche in assenza del
codice fiscale - sottolinea -.
Inoltre andiamo incontro ai
lavoratori anche dal punta
di vista logistico, indirizzandoli nei centri di vacci-

MANUELA
PERUZZI

La prenotazione è fatta dallo Spisal
anche in assenza del codice fiscale
Da inizio agosto già sottoposti
a profilassi oltre 200 stagionali,
in maggior parte stranieri
nazione più vicini alla loro
sede di lavoro. La formula
sta funzionando. Da inizio
agosto abbiamo già inviato
oltre 200 lavoratori agricoli
negli hub vaccinali, senza
incontrare problemi di alcun tipo. Si tratta di stranie-

✆ 045 509326
CEREALI

È allarme siccità
e i prezzi salgono

Piano vaccini per i lavoratori stagionali
gribi e Ulss 9 uniti
nella campagna per
vaccinare i lavoratori
agricoli stagionali. Dalla
raccolta dell’ortofrutta a
quella delle mele, in particolare nel Basso Veronese,
fino alla vendemmia appena partita nell’Est Veronese
e in Valpolicella, l’ente bilaterale per l’agricoltura Agribi ha dato il via in questi
giorni alle vaccinazioni anti
Covid per gli operai agricoli
impegnati nella provincia
di Verona, in collaborazione con lo Spisal dell’Ulss 9.
L’obiettivo è di facilitare
l’accesso alle dosi dei lavoratori stagionali extracomunitari, che hanno difficoltà
di registrarsi sul portale online, con una prenotazione
che viene fatta in maniera
rapida grazie a un filo diretto tra aziende, Agribi e Spisal.
Spiega Luigi Bassani,
presidente dell’ente bilaterale scaligero di cui fanno
parte Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Fai-Cisl, FlaiCgil e Uila-Uil: «Abbiamo
segnalato quest’iniziativa a
tutte le 3.500 aziende che

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

li effetti della siccità
G
nel Veronese si faranno sentire particolar-

ri che provengono soprattutto da Paesi extra Ue.
Adesso, con l’avvio della
vendemmia, il ritmo si sta
intensificando: ogni giorno
ci arrivano gli elenchi dei
lavoratori, dati che vengono
trattati nel massimo rispetto della privacy. Proseguiremo fino all’autunno sul
fronte dell’agricoltura, ma
l’intenzione è di estendere
in seguito quest’iniziativa
ad altre categorie economiche. L’obiettivo è implementare le vaccinazioni nei
lavoratori anche e soprattutto nei luoghi al chiuso e
dove si opera a stretto contatto con altre persone».
Per il Veronese si parla di
un totale di oltre 1200 lavoratori stranieri coinvolti.
Informazioni al 045 8204555
o alla mail info@agribi.verona.it.

mente sul mais, essendo
una coltura che richiede
molta acqua. E anche le
grandinate lasceranno il
segno. A fare il punto
sulla stagione cerealicola
è Andrea Lavagnoli, presidente di Cia - Agricoltori Italiani Verona: «Abbiamo avuto già grandi
difficoltà in primavera
con le semine a causa
della mancanza di piogge. E pure in estate, perciò ci sarà da verificare a
raccolto ultimato il calo
di produzione». Lavagnoli osserva come ci sia
una turbolenza planetaria per quanto riguarda i
prezzi sia del mais che
della soia, che sono in
rialzo a causa degli acquisti che sta facendo la
Cina dopo la rottura dei
rapporti di importazione
con l’Australia.
«E gli acquirenti, come gli allevatori, vedono
salire i costi di produzione - conclude Lavagnoli
-. È evidente che c’è la
necessità di istituire degli osservatori sui prezzi,
per gestirne i flussi».
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LA NUOVA BVR BANCA

A guidare l’istituto un Cda di 10 esperti
con un direttore e due vice direttori
Consiglio che amministrerà BVR Banca nei prossiIdalminuovo
3 anni di mandato è stato eletto il 1° luglio ed è composto
10 membri: 7 eletti all’interno della compagine scledense
(Roberto Benazzoli, Antonio Martello, Simone Paiusco, Luca
Pangrazio, Maurizio Salomoni Rigon, Ivana Zamperetti e Renato Zanoni) e 3 provenienti dalla compagine veronese (Edo
Dalla Verde, Andrea Fracasso e Michele Tessari).
Nel Collegio sindacale entrano Maurizio Cecchinato
(presidente), Fabrizio Benetti, Enzo Pietro Drapelli (supplenti
Fabio Panozzo e Paola Tosi). Oltre al presidente già nominato
Maurizio Salomoni Rigon, sono stati eletti vicepresidente vicario Edo Dalla Verde e vicepresidente Renato Zanoni.
La direzione è affidata a Roberto Rigato, già direttore generale di Banca Alto Vicentino, che sarà affiancato dal vice
direttore vicario Giovanni Iselle, già direttore generale della
Cassa Rurale ed artigiana di Vestenanova, e dalla vice direttrice Daniela Pesavento, già vice direttrice di Banca Alto Vicentino. La nuova banca ha sede legale e amministrativa a
Schio, conta 37 filiali, 182 dipendenti e oltre 5.300 soci. La zona di competenza territoriale comprende 116 comuni (105
nella Regione Veneto tra le province di Vicenza e Verona ed i
restanti 11 in Trentino). BVR Banca è qualificata come Banca
di Prima Classe (la migliore su 4 classi di merito) del Gruppo
Cassa Centrale Banca con un CET 1 Ratio, ovvero il più importante indice di solidità di un istituto di credito, che si attesta ad un ragguardevole 25,4%.

«E

ssere più grandi
significa avere più
forza per sostenere famiglie, imprese, comunità in cui operiamo». Parte
da qui Maurizio Salomoni
Rigon, presidente della
nuova BVR Banca per spiegare a soci e clienti il valore
della Bcc nata dalla fusione.
Presidente
Salomoni,
partiamo dalla nascita di
Banche Venete Riunite.
Quali i motivi che hanno
condotto Banca dell’Alto
Vicentino e Cassa Rurale
di Vestenanova a mettersi insieme?
Il progetto che ci ha guidato nella fusione è stato di
continuare nella crescita
sana ed equilibrata dell’azienda per poter rispondere
sempre al meglio alle esigenze delle imprese, delle
famiglie e delle comunità
dei due territori che rappresentiamo e che oggi sono
per noi un tutt’uno. È stata
un’operazione importante
tra due banche che hanno
le carte in regola per essere
competitive e insieme diventare una realtà che può
avere i numeri per andare
avanti da sola, in piena autonomia, con il rispetto del
territorio, dei soci, dei
clienti.
Qual è oggi la realtà di
BVR?
Siamo un soggetto bancario forte e compatto: una
banca che vuole rappresentare un punto di riferimento
per le province di Vicenza e
Verona. Operiamo in 116
Comuni attraverso una rete
di 37 filiali chiamate a servire oltre 650 mila clienti
nell’area d’insediamento e
circa 5.300 soci, che in un
paio d’anni potranno aumentare superando la soglia dei 6 mila. Ma c’è di
più. Banche Venete Riunite
è impegnata in politiche di
sostegno ai giovani ed al
territorio per creare nuove
opportunità di crescita sociale e culturale all’interno
delle singole comunità d’origine, attraverso la concessione di borse di studio e di
finanziamenti agevolati a
favore degli studenti. Continueremo anche a sostenere
enti e associazioni locali.
La fusione è stata “accompagnata” anche dalla
holding nazionale Cassa
Centrale, che ha sede a
Trento, ed alla quale avevano aderito nel 2019 entrambe le Bcc?
È chiaro che la capogruppo guarda sempre di
buon occhio operazioni che
portano a rafforzare le sue
Bcc associate. Sotto l’aspet-

Nella foto da sinistra in primo piano: Roberto Rigato, direttore generale; Luca Pangrazio, consigliere d’amministrazione; Andrea Fracasso, consigliere
d’amministrazione; Ivana Zamperetti, consigliere d’amministrazione; Daniela Pesavento, vicedirettore generale; Edo Dalla Verde, vicepresidente vicario;
Maurizio Salomoni Rigon, presidente; Giovanni Iselle, vicedirettore generale vicario. Da sinistra in seconda fila: Roberto Benazzoli, consigliere
d’amministrazione; Maurizio Cecchinato, presidente del Collegio sindacale; Fabrizio Benetti, membro del Collegio sindacale; Enzo Pietro Drapelli,
membro del Collegio sindacale; Renato Zanon vicepresidente; Simone Paiusco, consigliere d’amministrazione; MicheleTessari consigliere d’amministrazione.

«Uniti possiamo fare e dare di più
a famiglie e aziende del territorio»
Il presidente Salomoni Rigon: «Dalla fusione tra Alto Vicentino e Vestenanova una realtà solida che sarà
da riferimento per le province di Verona e Vicenza, pronta con le sue riserve a sostenere l’economia locale»
to organizzativo, infatti,
una banca troppo piccola
non riesce a dare il meglio.
Basti pensare alle normative ed ai processi di controllo che sono stati introdotti
in questi anni dalla Banca
Centrale Europea, sempre
più difficili ed onerosi da
gestire. C’è quindi un processo di aggregazioni e fusioni in atto sia per motivi
organizzativi che di bilancio. Fino a dieci anni fa c’erano in Veneto 40-45 Bcc,
oggi siamo in 20».

tenzione al territorio proseguendo sulla strada finora
seguita, mantenendo ferma
la mentalità e la cultura legata al credito cooperativo.
Il nostro modo di essere
banca. Per questo in consiglio d’amministrazione so-

Ma queste aggregazioni,
estendendo i territori di
competenza della banca,
non rischiano di disperdere i riferimenti ed i rapporti con le comunità?
Questo è un tema importante e che abbiamo messo
al primo punto all’inizio del
progetto di fusione. L’impegno è di non perdere l’at-

Il presidente
di BVR Banca
Maurizio
Salomoni
Rigon, originario
di Thiene,
opera come
commercialista
a Schio dove
ha sede anche
l’istituto
di credito
cooperativo

no presenti amministratori
che rappresentano le realtà
e le basi sociali dell’intero
territorio in cui operiamo.
Dal vostro punto di osservazione, quale situazione
vedete, anche a causa

della pandemia, per l’economia delle aree di Verona e Vicenza in cui siete presenti?
Nella prima fase del
lockdown molte imprese
hanno dovuto fermarsi e temevamo l’esplodere di
molti insoluti. In realtà sono stati pochissimi, del tutto ordinari, da tempi pre-

Oggi io sono fiducioso, vedo
le imprese che sono tornate
ad investire sulla crescita
Il tessuto economico è sano
e il problema attualmente
non è la mancaza di lavoro,
ma i costi delle materie prime

Covid. Qui la gente ha onorato gli impegni e questo è
sintomatico di un tessuto
economico sano. Oggi io
sono fiducioso, sperando
naturalmente che i problemi sanitari vadano a risolversi. Il mondo imprenditoriale della nostra zona è in
ripresa. Le aziende meccaniche, che rappresentano il
settore più forte, stanno lavorando e sono tornate ad
investire in tecnologia. E si
sta riaprendo il mercato
estero. Come banca stiamo
tornando ad erogare crediti
normali, che non derivano
da sostegni statali, ma nascono proprio da scelte di
crescita delle imprese. Attualmente il problema non
è legato alla mancanza di
lavoro, ma all’aumento
esponenziale dei costi delle
materie prime. E questo
preoccupa, come anche la
fine delle moratorie su licenziamenti, mutui da pagare, tasse. Questo potrebbe essere un problema se le
aziende si troveranno con
una concentrazione di scadenze e con conseguenti
difficoltà di liquidità. Per
questo come banca abbiamo sempre messo da parte
riserve di liquidità. BVR
Banca è pronta a finanziare
le imprese del territorio ed
a sostenerle anche in questi
momenti.

LA SEMESTRALE

Oltre 4 milioni di utile. Dalla Verde: «Frutto del lavoro di questi anni»
utile che supera i 4 miL’
lioni di euro, la raccolta
diretta a 974 milioni in cre-

scita del 4,7% e gli impieghi
che superano i 660 milioni
(+4,4%). Sono i primi numeri che descrivono il successo della nuova “BVR
Banca”, la Bcc Banche Venete Riunite nata ufficialmente il 1° luglio dalla fusione tra Banca Alto Vicentino e Cassa Rurale ed artigiana di Vestenanova.
Ad illustrare i dati di
quello che è il primo bilancio semestrale del nuovo
istituto di credito cooperativo interprovinciale di Verona e Vicenza, sono stati il
presidente Maurizio Salomoni Rigon ed il vicepresidente vicario Edo Dalla
Verde, a conclusione del
consiglio di amministrazione della banca che, il 3 agosto, ha approvato la semestrale 2021.
«Un risultato di questi
primi sei mesi dell’anno
molto soddisfacente, e che
premia tutto il lavoro preli-

I tre veronesi
nel consiglio
di BVR Banca
Da sinistra: Edo
Dalla Verde,
già presidente
della Vestenanova
e oggi vicepresidente
di BVR, Andrea
Fracasso,
commercialista,
e Michele Tessari,
imprenditore
vitivinicolo

minare fatto per la recente
fusione, evidenziando indicatori in crescita e che mettono in risalto l’impegno
della Bcc per il territorio di
competenza nel sostegno
alle famiglie, alle imprese,
al tessuto economico e sociale. E possiamo anche interpretare questo incremento come un segnale di
ripresa dell’economia del
territorio come attestano le
nostre masse amministrate,

che complessivamente aumentano del 6% a quota
2.153 milioni di euro.
Senz’altro per BVR Banca
l’occasione è favorevole per
rilanciare la fiducia e la voglia di investire su progetti
futuri, anche perché con la
copertura delle sofferenze
al 81,2% di margine per
operare l’azienda ne ha
tanto», ha detto Salomoni.
«Il bilancio del semestre
- gli ha fatto eco Dalla Ver-

de - è il frutto del lavoro di
due realtà solide e ben organizzate, ma oggi molto
più forti insieme. I fattori di
gradimento rilevati tra i soci
e i clienti dimostrano che il
processo di aggregazione
tra le due banche è avvenuto in un clima di condivisione e serenità, senza alcun
problema di esubero di personale, di sovrapposizione
di filiali o di competenze. A
questo risultato ha contri-

buito in modo determinante anche il positivo atteggiamento del personale dipendente delle due banche,
che sta lavorando con impegno per migliorare i risultati già positivi conseguiti
con questa operazione».
I numeri parlano di una
raccolta diretta a 974 milioni di euro (+4,7% rispetto a
inizio anno) con un deciso
incremento anche della
raccolta indiretta (+10,8%)
che raggiunge i 518 milioni
di euro. Anche il dato degli
impieghi verso la clientela
supera i 660 milioni (+4,4%)
e le nuove erogazioni a fine
luglio raggiungono i 70 milioni. Il semestre si chiude
con un utile ante imposte
che sfiora i 4,4 milioni. «Tale somma - spiega il presidente - andrà ad incrementare il patrimonio della
banca, che già presenta un
indicatore di solidità tra i
più alti a livello regionale e
nazionale: Tier1 e Total Capital Ratio superano infatti
entrambi il 25,4%».
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ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
STIVALI CON TACCO, seminuovi,
marron, taglia 38, vendo a 10 euro. Tel. 342/7576809.
VENDO CAMICIA A RIGHE GUCCI
tg. L, ottimo stato, a 40 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO GIACCHETTE NUOVE tg. L,
a 20 euro cadauna trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO CAMICIE tg. L a 15 euro cadauna e Polo tg. L a 10 euro, tutte
praticamente nuove, prezzo trattabile. Tel. 348/7000404.

ARREDAMENTO
VENDO PICCOLI LAMPADARI in vetro; lampadario in ferro battuto antico,
a
100
euro.
Tel.
347/1005153.
POLTRONA IN PELLE BIANCA da
ufficio, vendo a 60 euro. Tel.
347/1005153.
N° 2 MATERASSI IN LANA, seminuovi, mai usati, vendo a 50 euro.
Tel. 342/7576809.
TAVOLO IN NOCE MASSICCIO
230x80, spessore legno 10 cm e 6
sedie in pelle e borchie, tutto seminuovo, vendo a prezzo da concordare. Tel. 340/2628679.
VENDO N° 2 MATERASSI SINGOLI
con reti in inox a 100 euro cadauno trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO CAPOTTINA FISSA COLORE
NEUTRO come nuova, misure
lung. 290, h 100, prof. 70, a 350
euro trattabili. Tel. 333/4457881.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 349/5262058.
(*)

MOTO, BICI E ACCESSORI
VENDO BELLISSIMO TANDEM con
cambio Shimano 21 velocità, in
ottimo stato, unico proprietario.
Prezzo 620 euro leggermente trattabili. Tel. 347/8033202.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA, ritiro a domicilio.
Per
informazioni
tel.
334/6748719.
VENDO PORTA BICICLETTE 4 posti,
in ferro, a 15 euro. Tel.
349/6024025.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

Indirizzo
Cap

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466

SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi al 351/5903285.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA impartisce lezioni private di
matematica e fisica, zona Legnago
e limitrofi oppure a distanza. Disponibile anche per aiuto compiti
a bambini delle elementari/medie
e recupero debiti estivi. Giorgia,
tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE
per superiori e università: chimica,
fisica, analisi matematica, impianti
chimici. Tel. 366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce
lezioni di lingua russa anche online, zona Legnago. Chiamare ore
pasti 329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTISCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i livelli, zona 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. Zona San Pietro di Legnago.
Misure igeniche di prevenzione
obbligatoria. 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 BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filosofia o materie umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare. Tel. 336/915715. (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE
SCARPE DA GINNASTICA tg. 41
vendo
a
15
euro.
Tel.
348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due erogatori “Modulo M” con manometro,
bussola e torcia subacquea, il tutto
a 300 euro. Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) USATO perfettamente
funzionante, a 170 euro. Tel
348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI CON MANOMETRO bussola e
torcia subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI
MOTO ZAPPA OM DIESEL 4 RUOTE
CON SEDUTA, con botte per trattamenti, fresa, seminatrice, vendo a
600 euro trattabili. Tel. Mirko
335/6981425.

AUTO E ACCESSORI
HYUNDAI TUCSON CRDI immatricolata il 21//2/2008, 56.000 km,
Turbo Diesel, Euro 4, unico proprietario, vendo a 5.000 euro. Tel.
349/4207918.
N° 2 PNEUMATICI OPEL CORSA,
misure 195/55 R 16, in buono stato, vendo a 20 euro . Tel.
320/9565313.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO
4 GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.

OROLOGIO ZENITH UOMO ORO 18K
movimento quarzo, cinturino pelle
coccodrillo, nuovo, garanzia, prezioso cofanetto originale in legno,
25° anno Bpv vendo 1.100 euro
poco trattabili. Tel. 340/7872629.
CERCO CAMPANE ANTICHE piccole
e grandi. Tel. 349/4976710.
VENDO PIATTI PORCELLANA VINTAGE, serie completa, a 250 euro.
Tel. 348/7000404.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFICHE
VINTAGE a 100 euro cadauna trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA
CLASSICA E LISCIO solo a chi è seriamente
interessato.
Tel.
349/6767868.
CENTENARI E MORTAI IN PIETRA
ANTICHI privato acquista. Tel.
349/4976710.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCO
COLA privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato acquista,
massima
serietà.
Tel.
349/4976710.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
CONDIZIONATORE-DEUMIDIFICATORE PORTATILE RIELLO Aermec
“Cucciolo” con telecomando, ben
tenuto, usato pochissimo ed ottimamente funzionante vendo a 180
euro
non
trattabili.
Tel.
340/7872629.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO
VENDO BINOCOLI ZENITH NUOVI a
100
euro
trattabili.
Tel.
348/7000404.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB di gennaio 2018 per passaggio a Iphone 11. Condizioni
perfette, funzionamento come
nuovo.
Per
informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO OBIETTIVO NIKON 50 - 1,2 e
Vivitar Zoom 70-210 attacco
Nikon, adoperati pochissimo, da
vedere. Tel. 340/8021776.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON
COLPIX con borsetta, carica batteria, più scheda Sim in regalo, come nuova, vendo a 40 euro trattabili. Tel. 340/8021776.
VENDO BINOCOLO ZENITH tenuto
bene, 12+50 carted optics nero,
con astuccio, a 45 euro. Tel.
333/2171781.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
VENDO DA EX COLLEZIONISTA UNA
CHITARRA GIBSON “Les Paul Custom Ebony Gold” e una chitarra
Gibson “Flying Faded Cherry”. No
perditempo. Tel. 340/8021776.
VENDO RULLANTE PER BATTERIA
MARCA DIXON in metallo da
36x16, con pelli nuove e supporto
marca Pearl, nuovissimo, il tutto a
85 euro trattabili, affarone. Tel.
340/8021776.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, Mara è lieta di rendere più solenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto.
Possibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel. 347/3712356.

LAVORO E IMPIEGO
CERCO BADANTE A TEMPO PIENO
automunita,
italiana.
Tel.
338/2158428.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER oppure anche per pulizie di
appartamenti vuoti. Zona San Bonifacio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE CONVIVENTE
PER 54 ORE SETTIMANALI per lavori domestici e assistenza anziana in Legnago, con referenze. Tel.
345/4474317.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE anche stiro, massima
serietà. Tel. 345/6447986.
SONO UNA MAMMA E INSEGNANTE ALLA SCUOLA D’INFANZIA, neo
laureata in scienze del servizio sociale. Mi offro come baby sitter.
Zona Bovolone e limitrofi. Tel.
349/5417966.
CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO
preferibilmente come barista. Tel.
391/1640021.
CERCO SIGNORA ITALIANA AUTOMINITA COME DOMESTICA E PER
LE PULIZIE. Tel. 338/2158428.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER ASSISTENZA o dama di compagnia, solo al mattino, dal lunedì
al venerdì, 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 commissioni. Disponibile da subito. 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.
Zona Legnago e limitrofi. Tel.ore
serali 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 pomeridiano, Zona Legnago e limitrofi. Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VOLONTEROSA, AUTOMUNITA cerca lavoro per pulizie domestiche, assistenza anziani. Zone limitrofe a

Sanguinetto. Tel. 324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO SERIO E AFFIDABILE, esperienza ventennale patente C con Cqc e
carta tachigrafica. So adoperare
muletto e transpallet e fare altri lavori. Sono aperto a qualsiasi possibilità
lavorativa.
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 ad detta
alle pulizie. Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o domestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a Cerea e Legnago per assistenza anziani, come baby sitter,
pulizie, addetta supermercati e
mense. Tel. 348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
REGALO VOCABOLARI USATI di italiano, inglese e francese. Tel.
338/6735068.

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

VARIE
LAMPADA ABBRONZANTE 55x35
con piedistallo, mai usata, vendo a
50 euro. Tel. 342/7576809.
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 APPARECCHI ACUSTICI
particamente nuovi 900 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO CUSCINO ANTIDECUBITO
nuovo, inutilizzato, a 40 euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO 4 DAMIGIANE DA 54 LITRI a
30 euro. Tel. 333/6848089.
PAIOLO IN RAME diametro 30 cm
più 2 portavasi in rame vendo a 50
euro. Tel. 375/5005400.
VENDO CARROZZINA GUIDA AUTONOMA NUOVA: 2 poggiapiedi e 2
alzagamba, solo 15 kg, 60 larghezza, portata 120 kg, perfetta. Da vedere. Costo 400 euro, vendo a 120
euro. Tel.349/3939076.
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Ciclismo Under 23

Il team Autozai Petrucci Contri si rafforza con tre innesti per la stagione 2022
re giovani rinforzi per il
T
team Riboli targato Autozai Petrucci Contri in vista
della prossima stagione ciclistica. Giovedì 2 settembre, nella sede di San Giovanni Lupatoto sono stati
presentati i primi tre rinforzi
per il 2022 del Riboli team:
dall’Asd Cycling Team Petrucci arrivano il vicecampione italiano Allievi Marco
Martini, il campione regionale Veneto su pista (specialità Keirin) Andrea Tortella e Riccardo Biondani,
campione regionale nell’inseguimento a squadre e nel

Madison.
Continua quindi la collaborazione col Team Petrucci e inizia a prendere forma
la squadra del prossimo anno quando mancano ormai
pochissime gare al termine
di un 2021 che tra alti e bassi
ha visto il Riboli ritagliarsi,
nonostante infortuni e assenze pesanti, un ruolo da
protagonista. I nove podi
sin qui conquistati (2 vittorie, tre secondi posti e quattro terzi posti) sono l’ennesima scommessa vinta, ma
il focus inizia ora a spostarsi
sul prossimo anno. E la so-

Il tecnico Mauro Bissoli con Marco Martini, Riccardo Biondani e Andrea Tortella

cietà guidata dal presidente
Enrico Mantovanelli sta lavorando per mettere a disposizione dello staff tecnico un roster competitivo,
che possa lottare alla pari
con le “big” della categoria.
«Accogliamo nella nostra
grande famiglia tre giovani
molto interessanti - afferma
il presidente Mantovanelli ma la cosa che ci fa più piacere è che siano stati loro a
sceglierci, per continuare
nel percorso di crescita iniziato nel team Petrucci. Una
società che come la nostra è
molto radicata nel territorio

e a cui siamo accomunati
dagli stessi valori: rispetto,
sacrificio, etica del lavoro».
«Questi ragazzi - continua Mantovanelli - hanno
ottenuto degli ottimi risultati, sia su strada che su pista, dimostrando di saper
stare là davanti coi migliori
a lottare per la vittoria. Sotto la guida del nostro staff
sapranno sicuramente ritagliarsi il loro spazio all’interno della squadra aiutandoci a fare il salto di qualità
necessario per affrontare da
protagonisti anche la prossima stagione».

Baseball

F

esta per il Crazy Sambonifacese di baseball
che a metà agosto ha
visto l’inaugurazione ufficiale del nuovo campo da
softball di San Bonifacio
che, e per l’occasione, ha
ospitato l’ultimo test match
della Nazionale Under 12 di
Baseball prima degli Europei di Mortsel, in Belgio.
La selezione azzurra è
stata ospite per un’intera
settimana. Del roster selezionato per gli Europei fa
parte anche un ragazzo del
Crazy: Michele Dal Pozzo.
Alla cerimonia di inau-

Il primo lancio fatto
dal sindaco Provoli:
«Questo è un tassello
della già progettata
cittadella dello sport»
gurazione del nuovo impianto sportivo sono intervenuti il sindaco di San Bonifacio, Giampaolo Provoli;
il presidente nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball, Andrea Marcon; il presidente del comitato regionale Fibs Veneto,
Roberto Zagolin; il delegato
del Coni di Verona, Stefano
Gnesato; il fiduciario Coni
di San Bonifacio, Michela
Galiotto; il vicesindaco di
San Bonifacio, Cristina Zorzanello; l’assessore ai lavori
pubblici del Comune di San

Il sindaco Provoli; sotto, i ragazzi del minibaseball

Un momento della gara con la nazionale. A destra, il presidente Simone Lonardi

Grande festa al Crazy Sambonifacese
La nazionale inaugura il nuovo campo
Il presidente Lonardi: «Realizzato un progetto che ci permette di guardare al futuro e ospitare gare nazionali»
Bonifacio, Antonio Verona;
e il parroco di San Bonifacio, don Emilio Centomo.
Dopo una sfilata delle
formazioni del Crazy Sambonifacese e del Minibaseball, si è proceduto al taglio
del nastro ed al primo lancio “inaugurale” del campo
effettuato dal sindaco Provoli, ricevuto dal catcher
azzurro, Alida Campioni.
Prima dell’inizio del
match, che ha visto la Nazionale Under 12 opposta
ad una rappresentativa AllStar della Crazy Sambonifacese, si è tenuto un minuto
di silenzio per commemorare la scomparsa di Bruno

Bertani, figura storica del
baseball italiano. La partita
è terminata 7-3 in favore
della Nazionale italiana di

baseball U-12.
Al termine del match famiglie, ospiti e ragazzi sono
rimasti al campo per la se-

rata di festa organizzata dal
Crazy Sambonifacese.
«Aver ospitato la Nazionale Under 12 ed essere finalmente riusciti ad inaugurare il nuovo campo da
softball ci riempie di orgoglio - ha detto Simone Lonardi, presidente del Crazy
Sambonifacese -. Grazie alla collaborazione col Comune di San Bonifacio, il
Coni e la Fibs siamo riusciti
a realizzare un progetto che
ci permette di guardare al
futuro, ospitare tutte le nostre attività ed aprirci sempre di più al territorio e alla
sua comunità. Non vogliamo fermarci qui, l’obiettivo

è poter tornare ad ospitare
eventi di respiro nazionale
e internazionale anche nei
prossimi anni ».
«Il nuovo campo da softball del Crazy, unito al già
presente impianto da baseball è un tassello in più nel
progetto della cittadella
dello sport di San Bonifacio. Vivere un evento del
genere, che ha unito giovani e famiglie, in tutta sicurezza e rispettando le regole
del distanziamento, è un
segnale in più di speranza e
positività per tutto il paese ha sottolineato il sindaco
Provoli -. Avere avuto ospite una Nazionale, poi, è un
orgoglio per la nostra comunità».
«Inaugurare un nuovo
campo da baseball, dopo i
mesi difficili che abbiamo
attraversato, è una notizia
bellissima - ha dichiarato il
presidente Marcon -. La
strada intrapresa è quella
giusta: aprire le porte agli
appassionati, agli sportivi
in genere e alle famiglie per
far capire che, anche se non
c’è una partita, si possono
vivere dei bei momenti di
condivisione».
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