
Vitivinicoltura

Il Consorzio del Soave
sceglie uomini e idee
per la sua ripartenza
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«Servono idee chiare, un pro-
gramma condiviso da tutti su
cosa fare nei prossimi tre an-

ni ed i fondi necessari per attuarlo». È
quanto ha chiesto Sandro Gini, presi-
dente uscente del Consorzio del Soa-
ve, martedì 15 giugno, nell’assemblea
dei soci che ha approvato il bilancio
2020 dell’organismo di tutela e pro-
mozione della Doc e Docg del Soave
ed avviato il rinnovo dei suoi vertici
con l’elezione del consiglio d’ammi-
nistrazione. 

Un rinnovo su cui, in assemblea,
tutti hanno chiesto a Gini di dare la
sua disponibilità per una riconferma

“per acclamazione” nella prima riu-
nione del nuovo consiglio d’ammini-
strazione attesa entro fine giugno. Un
cda che guiderà per i prossimi tre anni
il Consorzio e che, soprattutto, dovrà
ora decidere i piani del prossimo futu-
ro dove si attende un rilancio dell’a-
zione di promozione a livello locale,
in Italia e sui mercati esteri.

«Io posso essere disponibile ad im-
pegnarmi nuovamente per il bene dei
viticoltori del Soave - ha sottolineato
Gini - ma di fronte ad impegni e scelte
precise e condivise. A partire dalla ne-
cessità di dar corso ad una piattafor-
ma unica di servizi di tutti i Consorzi

veronesi che tolga una parte di re-
sponsabilità e oneri a presidente e
amministratori».

Una struttura di cui si parla da me-
si, evocata per primo a febbraio pro-
prio con un’intervista a Primo Giorna-
le da Wolfgang Raifer, direttore
generale di Cantina di Soave, socio “di
peso” dei due maggiori Consorzi del
Veronese, quello del Soave appunto e
quello del Valpolicella.

Sandro Gini
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Il presidente uscente Gini verso la riconferma: «I prossimi tre anni saranno decisivi»
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Lotta al Covid

Vertice Ulss 9-medici di base
per rilanciare un piano

di vaccinazioni sul territorio
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L’Est Veronese scende ai livelli
del 2000 nelle imprese attive
Perse 1.137 aziende dal 2007
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Epopea Caldiero Terme
Capitan Zerbato suona la carica:

«Ora prendiamoci la Serie C»

LABORATORIO DI ANALISI

DEPURAZIONE ACQUE

CHIAMA ORA PER UNA
CONSULENZA GRATUITA

Santa Maria di Zevio (VR)
Tel. +39 045 8750339

info@pptsrl.it - www.pptsrl.it

Il tuo biglietto sullo smartphone
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Un vertice via web
con tutti i 560 medi-
ci di famiglia per

cercare di arrivare ad un
piano di organizzazione,
in particolare dal punto di
vista informatico, delle
vaccinazioni anti Covid a
domicilio o negli studi de-
gli stessi medici di base. È
quello organizzato dal-
l’Ulss 9 martedì 15 giugno
dopo le proteste e la presa
di posizione dei medici di
base del Veronese, costret-
ti a fine maggio a sospen-
dere le prenotazioni delle
vaccinazioni anti Covid
perché «l’Ulss 9 non ga-
rantisce le dosi».

Una situazione che è
stata descritta nero su
bianco il 28 maggio da Gu-
gliemo Frapporti, segreta-
rio provinciale della Fede-
razione italia medici di
medicina generale, in una
lettera in cui chiedeva ap-
punto un vertice alla dire-
zione generale dell’Unità
socio sanitaria.

«Proprio il 28 maggio si
è tenuto un Vax Day che ha
visto i medici di famiglia
impegnati per i richiami di
circa 7.000 pazienti anzia-
ni over 80, delle categorie
70-79, 60-69 e della “cate-
goria 4”, cioè delle persone
con malattie croniche -
spiega Frapporti -. Una
tappa molto importante
del programma vaccinale
per chi non riesce a rivol-
gersi ai grandi Hub. Tutta-
via molti veronesi a mag-
gior rischio sono rimasti
ancora da vaccinare, per-
ché le dosi ricevute erano
molto limitate rispetto al
fabbisogno».

«È cosi che nell’assem-
blea dei medici di base
aderenti alla Fimmg ab-
biamo fatto un esame della
situazione nel Veronese e
dobbiamo amaramente
prendere atto che siamo
costretti a sospendere le
prenotazioni perché l’Ulss
9 ci dice che non è in grado
di garantirci la fornitura
dei vaccini - continua
Frapporti -. Arrivano se-
gnalazioni da medici di
tutta la provincia, che la-
vorano da soli nei propri
studi, ma anche dai circa
250 medici dei 27 Centri
Vaccinali Territoriali, or-
ganizzati in 57 comuni,
con centinaia di volontari
e la Protezione civile, di
drastiche riduzioni delle
forniture, di sostituzioni di
vaccini all’ultimo minuto.
E soprattutto, di dottori co-
stretti a rimandare a casa i
propri assistiti già prenota-
ti perché non sono arrivati
i vaccini promessi».

un incontro con il direttore
generale dell’Ulss 9, Pietro
Girardi - avverte Frapporti
-. Ci sentiamo offesi nella
nostra dignità di professio-
nisti. Ore e ore di lavoro,

Una situazione che ha
visto cittadini arrabbiati e
medici delusi e scoraggiati.

«È chiaro che così non
può andare avanti e per
questo abbiamo chiesto

prima per chiamare i pa-
zienti e poi per richiamarli
per disdire gli appunta-
menti. Ma soprattutto ci
sentiamo responsabili ver-
so i nostri assistiti. Non è

concepibile una così grave
carenza nella programma-
zione delle vaccinazioni
che si ritorce sui cittadini e
rischia di vanificare il con-
tributo generoso di centi-
naia di volontari e le risor-
se messe a disposizione di
tanti Comuni».

Da qui l’incontro di
martedì sera, 15 giugno, in
streaming con i vertici
dell’Ulss 9 e tutti i medici
di famiglia. Tre i punti fon-
damentali sul tavolo: crea-
re un database all’interno
del portale dell’Ulss dove i
medici possano caricare la
loro agenda di prenotazio-
ni, da poter fare una deci-
na di giorni prima e non
due giorni prima, ai propri
assistiti; l’impegno da par-
te dell’Ulss a garantire nel
momento in cui conferma
le prenotazioni le dosi di
vaccino necessarie nella
quantità e nella tipologia;
possibilità per i medici di
poter ritirare i vaccini nei
singoli distretti territoriali
e non più solo nei grandi
poli dell’Ulss 9 a Verona,
Legnago e San Bonifacio.

«Quello che chiediamo
all’Ulss 9 - conclude Frap-
porti - è di mettere a regi-
me con un’organizzazione
efficiente le vaccinazioni
da parte dei medici di fa-
miglia. È chiaro che i gran-
di hub possono fare grandi
numeri, ma è altrettanto
evidente che solo il medi-
co di famiglia è in grado di
raggiungere i cittadini più
fragili, che magari hanno
anche più riluttanza a vac-
cinarsi. Ricordo che ai pri-

mi di aprile, quando è sta-
to fatto un monitoraggio
della disponibilità dei me-
dici di base ad assumersi
volontariamente l’impe-
gno a vaccinare i loro assi-
stiti, ben il 93% dei 560 me-
dici veronesi aveva dato la
propria disponibilità. Un
dato che poi è sceso
all’87%, dopo il primo vax
day del 23 aprile, quando
comunque furono rag-
giunti a casa circa 5000 ul-
traottantenni. Un calo di
partecipazione dovuto ai
primi problemi perchè si
decise in pochi giorni quel
vax day e molti medici lo
affrontarono praticamente
senza istruzioni, magari
vedendo per la prima volta
un flacone di Pfizer, con
tutte le problematiche le-
gate alla sua gestione, dal-
la sfialatura alle 6 ore entro
cui dover inoculare le 6
dosi ricavate. Ora, dopo i
ritardi, i vaccini promessi e
non arrivati, non so quanti
medici di famiglia saranno
disposti ad assumersi l’im-
pegno. Per questo, abbia-
mo chiesto anche di effet-
tuare un nuovo monito-
raggio invitando i medici a
riconfermare la loro ade-
sione volontaria, con l’in-
dicazione anche di quante
ore a settimana sono di-
sposti a mettere a disposi-
zione per le vaccinazioni
anti Covid. Vedremo il ri-
sultato».

«Il punto da cui partire,
però, resta l’organizzazio-
ne della macchina di vac-
cinazione a domicilio o
negli studi dei medici -
conclude Frapporti -. Da
sempre le vaccinazioni
nella storia non state fatte
dai medici di famiglia, e
questo anche perché co-
noscono i loro assistiti e lo-
ro patologie, e quindi di-
minuiscono i rischi legati
alla somministrazione di
un vaccino che, essendo
sempre un farmaco, un
minimo di controindica-
zioni l’ha sempre».

Non è accettabile una così grave
carenza di programmazione
che si ritorce sugli assistiti
e rischia di vanificare lo sforzo
di centinaia di volontari
e le risorse messe a disposizione
da tanti Comuni e associazioni

Guglielmo Frapporti

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

Èattiva dall’8 giugno anche
nelle farmacie di Verona e

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

«Si tratta di un passo in avanti

nel monitoraggio della popola-
zione straniera - spiega Matteo
Vanzan, segretario di Federfar-
ma Veneto e Verona -. Da tempo
chiedevamo che venisse attivato
questo ulteriore servizio nelle
farmacie territoriali dove si con-
tinuano ad eseguire i tamponi al
prezzo politico di 22 euro, per
tutti».

«Le farmacie della regione
con il più alto numero di turisti a
livello nazionale possono ora of-
frire a tutti i visitatori un servizio

rapido ed efficiente - dice An-
drea Bellon presidente di Feder-
farma Veneto - . La certificazione
del tampone rapido a cura dalla
Regione Veneto e supportata
dalla serietà professionale delle
farmacie, è riconosciuta a livello
internazionale».

In maggio è aumentato sia il
numero di farmacie veronesi,
ora 122, che effettuano i tamponi
rapidi, sia il numero dei test
17.886, per un totale da inizio
anno che supera di poco le

69.000 unità con 2.367 casi posi-
tivi intercettati in farmacia.

«I veronesi continuano ad in-
crementare le prenotazioni dei
tamponi rapidi in farmacia e ci
attendiamo nei prossimi giorni
una forte richiesta da parte dei
numerosi turisti - dichiara Elena
Vecchioni, presidente di Feder-
farma Verona - che al termine
della vacanza avranno bisogno
di un servizio diffuso e di facile
reperibilità che consenta loro di
tornare nei Paesi di origine». Tamponi rapidi disponibili per i turisti nelle farmacie

Il centro
di vaccinazioni
della popolazione
al Palaferroli
di San Bonifacio
A destra, il dottor
Guglielmo
Frapporti

Vertice Ulss 9-medici di base sul piano vaccinazioni
Dopo la protesta a fine maggio, con i dottori che avevano deciso lo stop alle prenotazioni perché lasciati senza dosi, chieste garanzie sulle forniture, portale dedicato e ritiro nei distretti

PRIMO GIORNALE - ESTVERONESE

16 GIUGNO 2021 3sanità



Sicurezza, in Veneto
messi sotto controllo
504 tra ponti e viadotti

Sono 504 le opere (ponti,
viadotti, cavalcavia),
sul territorio regionale,

che sono state messe sotto
la lente d’ingrandimento
dalla concessionaria Veneto
Strade Spa per verificarne la
sicurezza. Ad oggi si esclude
qualsiasi rischio di crollo: si
tratta di 197 manufatti in
pianura, di cui il 39% è risul-
tato in fascia alta, che vuol
dire che sarà oggetto di
maggiori approfondimenti.
Mancano all’appello altre
307 opere, situate in provin-
cia di Belluno, che saranno
ispezionate entro il mese di
settembre. 

Il quadro, primo monito-
raggio eseguito sulle opere
regionali, è stato fatto l’8
giugno dall’assessore alle
infrastrutture, Elisa De Ber-
ti, vicepresidente della Re-
gione, in un incontro tenuto
nella sede di Veneto Strade
con l’ingegner Silvano Ver-
nizzi, direttore di Veneto
strade, ed i professori del-
l’Università di Padova, Clau-
dio Modena (emerito di Co-
struzioni) e Carlo Pellegrino
(ordinario di Costruzioni).

Sono 20 le infrastrutture
già sottoposte a manuten-
zione, tra le quali il ponte
Principe Umberto a Legna-
go che con 5 milioni di euro
rappresenta l’intervento più
importante messo in cantie-
re. «L’obiettivo di questo
piano è di allungare la vita a
quei manufatti che lo neces-
sitano, anche di 20-30 anni -
ha evidenziato la vicepresi-
dente De Berti -. Prima an-
cora di pensare alla costru-
zione di nuove opere è op-
portuno fare una corretta
manutenzione del patrimo-
nio esistente». 

«È fondamentale - ha ri-
cordato De Berti - lavorare
sulla manutenzione ordina-
ria come su quella straordi-
naria, dove però servono
una pianificazione e pro-

euro per il cofinanzia-
mento del piano strategi-
co di adeguamento delle
reti fognarie sul territorio.
I fondi provengono dall’a-
vanzo di amministrazione
dell’esercizio 2020. L’ini-
ziativa si somma alla col-
laborazione annunciata
di recente con l’Ordine
degli ingegneri per la ste-
sura delle linee guida tec-
niche. 

«È un ulteriore passo
concreto per la stesura dei
piani comunali particola-
reggiati per la progressiva
eliminazione delle criti-
cità di funzionamento
delle reti fognarie comu-
nali in risposta agli eventi
meteorici del nostro tem-
po - afferma Luciano
Franchini, direttore del-
l’Ato Veronese -. Mi augu-
ro che questi fondi, unita-
mente a quelli che mette-
ranno a disposizione le
singole amministrazioni
comunali e le società di
gestione, contribuiranno
ad ammodernare le mo-
dalità di gestione delle reti

fognarie, grazie anche
all’utilizzo dei modelli
matematici e delle nuove
tecnologie digitali oggi a
disposizione».

«Siamo coerenti e le
poche risorse che abbia-
mo le mettiamo a disposi-
zione - dichiara Bruno
Fanton, assessore ai lavori
pubblici di Cerea e presi-
dente dell’Ato Veronese -.
Destinare l’avanzo di
esercizio 2020 dimostra la
nostra ferma convinzione
che il futuro e la soluzione
per questo problema, an-
che drammatico, sia agire
in questa direzione. Tutte
le azioni, insieme, com-
presa quella con l’Ordine
degli Ingegneri, puntano
alla riduzione e all’elimi-
nazione, dove possibile,
dei forti disagi causati de-
gli allagamenti causati da
eventi meteorici impor-
tanti. La situazione è
complessa, ma stiamo fa-
cendo tutto quello che è
in nostro potere per risol-
verla o quantomeno limi-
tarla significativamente».

Un milione di euro per
cofinanziare un piano

antiallagamenti che pre-
vede interventi sulle fo-
gnature di molti comuni
del Veronese. È quanto
stanziato giovedì 27 mag-
gio dal Comitato Istituzio-
nale dell’Autorità territo-
riale ottimale (Ato) Vero-
nese. La proposta sarà,
ora, presentata ai sindaci
in sede di assemblea, fis-
sata nel mese di giugno,
per concretizzare la desti-
nazione di 1 milione di

grammazione adeguate. Co-
me Regione Veneto l’abbia-
mo fatta e, grazie al monito-
raggio costante, continuere-
mo a stanziare le risorse ne-
cessarie. La prevenzione è
nel nostro dna e non è un
caso che ancora prima del
crollo del ponte Morandi il
Veneto avesse messo in bi-
lancio per il 2018 ben 15 mi-
lioni di euro per la manu-
tenzione straordinaria di
ponti, viadotti, cavalcavia
lungo la viabilità di compe-
tenza regionale. Risorse che
sono state integrate nel 2020

con uno stanziamento di ul-
teriori 12 milioni. Parliamo
quindi di 27 milioni erogati,
negli ultimi tre anni, a Vene-
to Strade che, con la mission
dell’efficientamento, li ha
impiegati per dare avvio alla
programmazione degli in-
terventi da eseguire». 

Le verifiche sono state
fatte in collaborazione con
l’Università di Padova ed
hanno riguardato ponti in
muratura, ponti cemento
armato/cemento armato
precompresso e ponti in ac-
ciaio. Il monitoraggio è stato

fatto applicando le Linee
guida per la classificazione e
gestione del rischio appro-
vate dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici nel di-
cembre 2020, grazie alle
quali sono stati individuati 5
livelli o classi di attenzione
che escludono qualsiasi pe-
ricolo di crollo: alto, medio-
alto, medio-basso e basso.
Al momento le opere ispe-
zionate sono state così clas-
sificate: il 39% con classe
d’attenzione alta, il 16% me-
dio-alta, il 37% media, l’8%
bassa.

Resi noti i risultati del primo monitoraggio effettuato da Università di Padova
e Veneto Strade. La vicepresidente De Berti: «Impegnati 27 milioni in tre anni»

Dall’Ato un milione di euro
per un piano antiallagamenti

Opere Pubbliche

Bruno Fanton, presidente dell’Ato

La vicepresidente Elisa De Berti
con il direttore di Veneto Strade,
Silvano Vernizzi. Sopra, il ponte
della regionale 11 a S. Bonifacio
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Il Soave alla svolta della ripartenza

«Servono idee chia-
re, un programma
condiviso da subi-

to da tutti su cosa fare nei
prossimi tre anni ed i fondi
necessari per attuarlo». È
quanto ha chiesto Sandro
Gini, presidente uscente
del Consorzio del Soave,
martedì 15 giugno, nell’as-
semblea dei soci del Con-
sorzio che ha approvato il
bilancio 2020 dell’organi-
smo di tutela e promozione
della Doc e Docg del Soave
ed avviato il rinnovo dei
suoi vertici con l’elezione
del consiglio d’ammini-
strazione. 

Un rinnovo su cui, in as-
semblea, tutti hanno chie-
sto a Gini di dare la sua di-
sponibilità per una ricon-
ferma “per acclamazione”
nella prima riunione del
nuovo consiglio d’ammini-
strazione (composto da 15
consiglieri in rappresen-
tanza delle tre grandi coo-
perative vitivinicole del
territorio che sono Cantina
di Soave, Cantina di Mon-
teforte d’Alpone e Collis,
aziende vinicole, viticoltori
ed imbottigliatori) attesa
entro fine giugno. Un cda
che guiderà per i prossimi
tre anni il Consorzio che
governa “erga omnes”,
cioè con decisioni che val-
gono per tutti i produttori
di Soave, la storica Deno-
minazione veronese. E che,
soprattutto, dovrà ora deci-
dere i piani del prossimo
futuro dove si attende un
rilancio dell’azione di pro-
mozione a livello locale, in

«Io posso essere dispo-
nibile ad impegnarmi nuo-
vamente per il bene dei vi-
ticoltori del Soave - ha sot-
tolineato l’imprenditore vi-
tivinicolo con cantina a
Monteforte d’Alpone - ma
di fronte ad impegni e scel-
te precise e condivise. A
partire dalla necessità di
dar corso ad una piattafor-
ma unica di servizi di tutti i
Consorzi veronesi che tol-
ga una parte di responsabi-
lità e oneri a presidente e
amministratori».

Una struttura di cui si
parla da mesi, evocata a
febbraio proprio con
un’intervista a Primo Gior-
nale da Wolfgang Raifer,
direttore generale di Canti-
na di Soave, socio “di peso”
dei due maggiori Consorzi

Italia e sui mercati esteri.
Ed è su questo che Gini ha
però ribadito con forza le
sue richieste.

del Veronese, quello del
Soave appunto e quello del
Valpolicella.

«È chiaro che il piano

A Garda dal 2 al 4 luglio
il 3° festival Spumantitalia

MANIFESTAZIONI

Il Festival Nazionale Spu-
mantitalia quest’anno si

svolgerà a Garda dal 2 al 4
luglio. La terza edizione
preannuncia un intenso ca-
lendario di talk show, degu-
stazioni, master class ed in-
contri culturali dedicati a
operatori e appassionati
per approfondire il variega-
to panorama delle bollicine
d’eccellenza Made in Italy.

Un comitato tecnico
scientifico, composto da ri-
cercatori, professori, eno-
tecnici, giornalisti e opinion
leader del mondo vitivini-
colo, prenderà parte ai 4
talk show che si svolgeran-
no venerdì 2 e sabato 3 lu-
glio a Palazzo Piccini Car-
lotti, sede della
manifestazione.

Si inizierà il 2 luglio alle
10 nella Sala Chardonnay
con “L’Italia degli spuman-
ti”. Il dibattito approfondirà
il tema dell’evoluzione dei
mercati, l’identità e le op-
portunità della spumanti-
stica italiana. Alle 15, il se-

condo talk dal titolo “Il per-
ché dei Rosé - Solo moda o
anche vocazione?”.

Sabato 3 luglio, alle 10,
nella Sala Chardonnay, si
svolgerà il terzo incontro su
“L’influenza del cambio cli-
matico negli aspetti botani-
ci e nel processo lavorativo
spumantistico”.

Il quarto talk show avrà
luogo alle 15 e riguarderà la
tematica “Come costruire
una piramide qualitativa in
maniera credibile intorno a
un territorio a vocazione
spumantistica”.

Il programma è consul-
tabile sul sito della manife-
stazione www.spumantita-
lia.it dove è possibile
acquistare i biglietti diretta-
mente in home page, clic-
cando sul titolo dell’attività.
La prenotazione online sul
sito del Festival è obbligato-
ria per la partecipazione.
Tutte le attività saranno
contingentate, a numero
chiuso per far fronte alle
norme anti-contagio.

La scorsa edizione di “Spumantitalia”

Sandro
Gini,
presidente
uscente
del Consorzio
del Soave

“Oggi Rosa”, a Bardoli-
no il primo Festival

dei vini rosa italiani. Decol-
la la prima edizione di “Og-
gi Rosa”, appuntamento
che porterà a Bardolino dal
18 al 21 giugno i Consorzi
dei vini rosa italiani con ol-
tre 300 etichette vinicole
con degustazioni, convegni,
incontri all’interno di Villa
Carrara Bottagisio, sul lun-
golago.

Accanto a questo il Parco
Carrara Bottagisio della cit-
tadina del Garda sarà nel
contempo il palcoscenico
dell’area food grazie alla
presenza del Riso Vialone
Nano Igp dei cuochi del-
l’Ente Fiera di Isola della
Scala e del Tortellino di Va-
leggio sul Mincio. Sul lun-
golago spazio alle sceno-
grafie dell’Arena di Verona
per un evento che sarà se-
gnale di ripartenza per tutta
la provincia.

Oggi Rosa, prima
festa dei vini rosa
italiani a Bardolino

EVENTI

Cantina di Soave fa il
pieno di medaglie al

concorso “International
Wine and Spirit Competi-
tion” (Iwsc). Ben cinque
suoi vini, infatti, sono stati
premiati con i massimi ri-
conoscimenti delle meda-
glie d’oro e d’argento nella
selezione del 19 maggio
del “Iwsc”, dedicata all’e-
misfero Nord. 

L’International Wine
and Spirit Competition è
uno dei concorsi enologici
più importanti a livello
mondiale, con base a Lon-
dra e più di 50 anni di sto-
ria. Quest’anno ha visto 60
giudici selezionare i vinci-
tori tra oltre 4000 vini di 39
diversi Paesi dell’emisfero
Nord, assaggiati nel corso
di due settimane di test.

Cantina di Soave si è di-
stinta con due medaglie
d’oro andate rispettiva-
mente al “Villa Rasina
2020 Soave classico” e al-
l’Amarone della Valpoli-
cella Riserva Docg 2016
Rocca Sveva, e con tre me-
daglie d’argento andare al
Soave Classico Doc 2020
Rocca Sveva, al Pinot Gri-
gio Garda Doc 2020 Rocca
Sveva ed al Duca Del Fras-
sino 2020 Soave Classico.

Cantina di Soave,
tre ori e due argenti 
al concorso “Iwsc”

PREMI

Il presidente uscente Gini: «Decisivi i prossimi tre anni. Serve un progetto chiaro, condiviso e fondi per attuarlo»

d’azione che attende que-
sto nuovo consiglio d’am-
ministrazione deve essere
quello della ripartenza e
quindi servono progetti
forti per riallacciare i pro-
grammi di promozione,
sviluppo, evoluzione della
Denominazione - ha av-
vertito Gini in assemblea -.
Saranno tre anni fonda-
mentali per il Soave. Io
posso essere disponibile
ma voglio un mandato
chiaro».

I nodi da sciogliere stan-
no nel bilancio, e quindi
nei fondi su cui potrà con-
tare il nuovo Cda, che vuol
dire quanti soldi i soci sono
disponibili a mettere per
sostenere questo piano.
Ma anche scelte importan-
ti come appunto il sì ad
una piattaforma unica di
servizi da creare e condivi-
dere con tutti gli altri Con-
sorzi del Veronese. E poi
c’è da ripartire con i grandi
eventi che negli scorsi anni
hanno contraddistinto la
Denominazione, da Volca-
nic Wines a Soave Terroir,
dal Soave Versus al “Soave
by the glass” all’estero, con
la speranza finalmente di
poter programmarli in pre-
senza. Puntando sempre al
blasone che da due anni
contraddistingue questo
territorio viticolo veronese:
essere stato riconosciuto
dalla Fao, l’organizzazione
dell’agricoltura e del cibo
dell’Onu, come “Patrimo-
nio agricolo mondiale”.

L’assemblea dei soci tenuta
martedì 15 giugno ha eletto
il nuovo consiglio
d’amministrazione ed ora,
entro giugno, arriverà
la nomina del presidente
che guiderà l’ente fino al 2023

Io posso essere disponibile,
ma voglio un mandato 
chiaro, a partire dal sì
alla creazione di un’unica
piattaforma di servizi 
che unisca tutti i Consorzi
viticoli delle Doc Veronesi

Sono gli ettari compresi 
nella Doc del Soave dei quali
7000 mila vitati e gli altri 
coltivati a ciliegi e olivi

Il 13 maggio nasce il primo
Consorzio Soave presieduto
da Enrico Perazzan. Nel 1968
il riconoscimento della Doc

1300

1924
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L’Azienda trasporti
Verona (Atv) ha atti-

vato da lunedì 7 giugno
l’orario estivo che segna
anche la ripartenza a
pieno regime delle corse.
Alla consueta offerta di
trasporto per lavoratori e
pendolari vengono af-
fiancati gli specifici ser-
vizi stagionali rivolti alla
clientela turistica e alle
mete del tempo libero. 

Entrando nel merito
dei servizi estivi, per
quanto riguarda la rete
urbana di Verona, la fre-
quenza “invernale” delle
linee sarà prolungata fi-
no al 27 giugno, con
esclusione delle corse
scolastiche e ferma re-
stando la distinzione tra
lunedì-venerdì e sabato.
Il mantenimento delle
frequenze invernali per
tutto giugno è motivato
anche dal fatto che la ca-
pienza sui mezzi pubbli-
ci rimane limitata al 50%
di quella ordinaria.

Dal 28 giugno entre-
ranno invece in vigore gli
effettivi orari estivi, che
prevedono, sulle princi-
pali linee, una frequenza
di 3 corse ogni ora. Da
lunedì 7 giugno saranno
ripristinati nella loro in-
terezza i servizi urbani
serali. Torna alla norma-
le frequenza di 20’ la na-
vetta AirLink Stazione-
Aeroporto Catullo e vie-
ne riattivata anche la na-
vetta 77 che collega il
park Centro con il centro
storico con frequenza
ogni 10 minuti.

Per quanto riguarda la
rete extraurbana, dal 7
giugno sarà regolarmen-
te attivato l’orario estivo,
che comprende anche i
collegamenti a carattere
turistico sul Lago di Gar-
da, organizzati con le
frequenze analoghe a
quelle dell’estate 2019.
L’hub di Garda, con i
suoi 120.000 passeggeri,
e la fermata di Piazza
Bra, con 57.000, sono ge-
neralmente i nodi più
frequentati della rete.
Novità di quest’anno è
l’attivazione di una nuo-
va linea, denominata
482, che effettuerà un
collegamento continua-
tivo tra l’Aeroporto Ca-
tullo ed il Lago di Garda,
via Peschiera, con una
frequenza di una corsa
ogni ora. 

Altra area turistica di
grande richiamo è natu-
ralmente quella del
Monte Baldo, sui due
versanti di San Zeno-
Prada e Ferrara-Spiazzi,
entrambi collegati dai
bus Atv. La linea 470,
partendo da Garda e Co-
stermano, permette di
raggiungere San Zeno,
Lumini e Prada con 7
corse al giorno, tutte do-
tate del carrello portabi-
ciclette del servizio Bu-
sWalk&Bike.Sull’altro
versante del Monte Bal-
do la meta del Santuario
di Madonna della Coro-
na sarà sempre raggiun-
gibile da Garda grazie al-
la linea 476 + bus navetta
da Spiazzi, dotata di ra-
strelliera portabiciclette.

Confermata anche
per l’estate 2021 la “sto-
rica” linea turistica Lago
di Garda - Venezia, con
partenze nei giorni di
martedì e giovedì.

Trasporti

Dal 28 giugno
le corse verso
lago e mare

Ampliamenti industria-
li, espansione del tes-
suto residenziale,

nuovi insediamenti com-
merciali, la realizzazione di
una multisala per spettaco-
li. È la trasformazione avve-
nuta e in atto nel territorio
comunale raccontata dal
primo rapporto di monito-
raggio del Piano di assetto
di San Bonifacio, promosso
con nove interventi decisi
da marzo 2018.

Il documento, che rac-
conta come sta cambiando
il paese, è stato esaminato
nella giunta guidata dal sin-
daco Giampaolo Provoli lo
scorso 20 maggio. Il rappor-
to è stato redatto dalla geo-
loga Nicoletta Toffaletti e,
sulla base degli obiettivi
raggiunti e delle considera-
zioni conclusive, non pre-
vede la necessità di propor-
re al consiglio comunale
l’adozione di misure corret-
tive.

Con l’occasione dell’ap-
provazione del primo rap-
porto di monitoraggio dopo
l’attuazione del Pat, viene
esposta la lunga serie di
passaggi burocratici che è
servita per giungere all’ado-
zione dell’importante pia-
no di assetto territoriale, lo
strumento fondamentale
per la programmazione
dello sviluppo del territorio
comunale nel prossimo fu-
turo. Il Pat è stato approva-
to nella Conferenza dei Ser-
vizi decisoria del 24 ottobre
2016 e ratificato con delibe-
razione del presidente della
Provincia di Verona il 30
novembre 2016. A partire
da marzo 2018, con una se-
rie di delibere, il consiglio
comunale di San Bonifacio
ha approvato la lunga se-
quenza del Piano degli In-
terventi, nove in totale. 

Il primo, di allineamento
conformativo del Piano de-
gli interventi al Pat, con
azioni di trasformazione di
carattere modesto. Il secon-
do, del 24 marzo 2018, a de-
stinazione produttiva, per
l’inserimento di un’area ur-
banisticamente classificata
in zona “E2 agricola” per la
realizzazione di un com-
plesso industriale, in am-
pliamento alla zona “D1d a
destinazione produttiva”. Il
terzo, del 9 aprile 2019, a
destinazione residenziale,
per l’ispessimento del tes-
suto edilizio consolidato
esistente lungo via Nogaro-
le. Il quarto, del 9 aprile
2019, a destinazione dire-
zionale commerciale, di
modifica della destinazione
urbanistica del tessuto edi-
lizio consolidato esistente
lungo via Nogarole; il quin-
to, medesima data, a desti-
nazione residenziale, per
l’ispessimento del tessuto
edilizio consolidato esi-
stente lungo via Don Mario
Viale a Locara; il sesto, 9
aprile 2019, a destinazione
commerciale e centro inte-
grato servizi, per la trasfor-
mazione di un’area, urba-
nisticamente classificata in
zona “D2d/1 commerciale
direzionale e artigianale”,
da integrare con la nuova
destinazione a “centro inte-
grato servizi”, finalizzata ad
attività culturali di pubblico
spettacolo per la realizza-
zione di multisala. Il setti-
mo, del 9 aprile 2019, a de-
stinazione produttiva: ri-
guarda la necessità, per
un’azienda, di uniformare,
in una unica zona urbani-
stica, l’area in proprietà su
cui insiste l’impianto indu-
striale, con un ampliamen-
to di ulteriori 15.000 mq,
l’acquisizione di alcuni
tratti delle aree interessate

da viabilità comunale di via
Fermi e del lotto comunale
gravato da servitù del meta-
nodotto. Il numero 8, a de-
stinazione residenziale, per
la riconversione di un’area
urbanisticamente classifi-
cata in zona “D3a/9 artigia-
nale”, da riclassificare co-
me “zona residenziale C1
area urbana di completa-
mento edilizio”, con benefi-
cio di credito edilizio.

Infine, in data 25 settem-
bre 2019, è stato approvato
il numero nove, a destina-
zione commerciale, per la
riconversione di un’area,
urbanisticamente classifi-
cata in zona “D3a/6 artigia-

nale”, da riclassificare co-
me zona commerciale con
riconoscimento al Comune
di perequazione urbanisti-
ca. Sempre il 9 aprile 2019
era stata anche approvata la
Variante al Pat di adegua-
mento alle disposizioni sul
consumo di suolo, con l’ob-
biettivo di rilanciare l’atti-
vità edilizia attraverso l’am-
pliamento degli edifici esi-
stenti e favorendone la loro
contemporanea ottimizza-
zione in termini di presta-
zioni energetiche, di qualità
architettonica e di elimina-
zione delle barriere archi-
tettoniche.

SIMONE BELLINI

Così cambia il paese tra nuove
industrie, case e poli commerciali

Approvato in giunta
il primo rapporto
di monitoraggio
del Piano di assetto
del territorio comunale
C’è anche una multisala



Un giugno in scena
col Teatro al parco
per i più piccoli
e la rassegna per tutti
in piazza Costituzione

Un giugno a tutto teatro a San Bonifa-
cio. Sono ben due le rassegne tea-

trali proposte dall'amministrazione co-
munale, in collaborazione con la Pro
Loco ed il Distretto del Commercio: una
dedicata ai più piccoli con “Teatro al
parco”, e l'altra per tutti in piazza Costi-
tuzione.

Il via è con “Teatro al parco” che mer-
coledì 16 giugno alle 17,30 al parco del
Donatore a Locara, proporrà “Un due
tre sputa”. Si continua mercoledì 23 giu-
gno, sempre alle 17,30 al parco del Do-
natore, con “Lucia sta arrivando”: E
quindi mercoledì 30 giugno con “La Bi-

bliofarmacia” al parco Michelangelo di
Prova, sempre alle 17,30. Tutte e tre le
produzioni sono della compagnia “Bat-
tipalco”. In caso di maltempo gli spetta-
coli si terranno il giorno successivo.

La rassegna teatrale in piazza Costi-
tuzione, invece, decollerà venerdì 18
giugno con “Rose rosse per” del “Teatro
Prova” di San Bonifacio. Si prosegue ve-
nerdì 25 giugno con “Bon Mariage” del
“Teatro Impiria” di Verona. Gli spetta-
coli si terranno alle 20,45 e in caso di
maltempo si sposteranno al Cinema
Centrale. 

San Bonifacio

Un luglio caratteriz-
zato dalla voglia di
ripresa quello che

Caldiero si prepara a vive-
re.

A partire da mercoledì
23 giugno iniziano gli in-
contri con l’autore che la
Biblioteca comunale pro-
pone in collaborazione
con l’assessorato alla cul-
tura e con Villa da Prato.

Il primo appuntamento
è con Genisi per poi pro-
seguire giovedì 1 luglio
con Basso, mercoledì 7
con Montanari e comple-
tare il ciclo mercoledì 14
con Barbato, sempre nella splendida
cornice del parco di Villa da Prato.

A partire da mercoledì 21 luglio sarà
Piazza degli Artisti ad animarsi per l’or-
mai tradizionale appuntamento con il
cinema all’aperto che proseguirà il 28

luglio ed i 1 agosto.
«Abbiamo voluto - sottolinea l’asses-

sore alla cultura, Melania Martinato - or-
ganizzare una serie di incontri culturali
per animare la nostra estate dopo il lun-
go periodo del lockdown e riportare la

«Sarà l’occasione per riprendere la
socialità - ricorda Lovato - e vivere mo-
menti di incontro nel rispetto delle nor-
me anti Covid». L’iniziativa vede impe-
gnata la Pro Loco di Caldiero ed altre as-
sociazioni del paese.

cultura al centro del pae-
se, anche fisicamente».

Gli appuntamenti in-
fatti si svolgeranno nella
cinquecentesca villa Da
Prato e nella nuova piaz-
za, proprio al centro del
paese.

Ma l’appuntamento
più atteso saranno le
“Notti bianche” di Caldie-
ro che da giovedì 15 fino a
domenica 18 luglio ve-
dranno il paese animarsi
con il luna park e con
spettacoli e appuntamen-
ti musicali in corso di or-
ganizzazione. 

Caldiero Via agli eventi dell’estate ideati dal Comune mercoledì 23 giugno

Un evento
nella splendida
cornice
di Villa da Prato
a Caldiero

Si riparte con le Notti bianche
e gli autori di gialli a Villa da Prato

Un momento di “Rose rosse per”

 Concerto
della New
Sambo Big
Band domeni-
ca 27 giugno
in piazza Co-
stituzione a
S.Bonifacio.
Alle 20,45 l’or-
chestra pre-
senterà la pri-
ma edizione di
“Mi ritorni in
mente”.

Il concerto

Libri
Al via la se-
conda rasse-
gna letteraria
“Soave Città
del Libro Esta-
te” nel par-
cheggio all’e-
sterno di
Porta Aquila.
Si parte il 25
giugno con
Daniel Lume-
ra, ideatore
del metodo
“My Life Desi-
gn”. Quindi il
29 giugno con
lo psichiatra
Paolo Crepet,
anticipato alle
20,30 dalla
giornalista
Claudia Fari-
na. Inizio alle
21 con ingres-
so libero.

Colognola ai Colli

Serata di narrativa
e canti alpini in onore
di Mario Rigoni Stern

Una serata di narrativa e
musica in ricordo di

Mario Rigoni Stern. È
quanto ha deciso di dedi-
care al grande scrittore ve-
neto il Comune di
Colognola ai Colli organiz-
zando, assieme al Gruppo
di Colognola ai Colli del-
l'associazione nazionale
Alpini, sabato 19 giugno,
nel centenario della nasci-
ta di Rigoni Stern, una se-
rata di letture e musica
aperta a tutti.
L'evento si terrà alle 20,30
al parco di villa
Aquadevita e vedrà
Annalisa Santi leggere dei
brani tratti dai libri “Il ser-
gente nella neve” e “Quota
Albania” di Mario Rigoni
Stern. Le letture saranno
intervallate da canti alpini
del coro “Voce dei Colli”
accompagnato dal Corpo
bandistico di Colognola ai
Colli. L'ingresso è libero si-
no ad esaurimento dei po-
sti previa prenotazione a
protocollo@comunecolo-
gnola.it o al 045/6159611.
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«L’idea che ci ha
spinto ad acco-
gliere questo

progetto di solidarietà è che
da un momento all'altro
tutti possiamo trovarci ad
aver bisogno di tutto. Ed al-
lora è importante poter
contare sulla propria comu-
nità. Sapere che ci sono
realtà come la San Vincen-
zo e i suoi volontari toglie
angoscia e dà speranza.
Cantina di Soave è una coo-
perativa e coltiva per sua
natura valori di solidarietà.
Non potevamo non esserci
in questa bella iniziativa».
Parole del presidente di
Cantina di Soave, Roberto
Soriolo che ha accolto a
Rocca Sveva la cerimonia di
consegna del Fiat Doblò per
il trasporto di persone an-
ziane e disabili all’associa-
zione San Lorenzo Fevoss
di Soave. 

Un’iniziativa nata dal-
l’associazione nazionale
“Progetti del Cuore”, che
vede presidente la cantante
Annalisa Minetti, e tra i soci
fondatori personaggi come
Maurizio Costanzo e Massi-
mo Giletti, e che raccoglie
l’impegno di società e pri-
vati come sponsor per faci-
litare la pubblica ammini-
strazione e le associazioni
nell’erogazione di servizi di
mobilità gratuita, specie al-
le fasce più deboli della cit-
tadinanza, donando con i
fondi raccolti dei mezzi at-
trezzati per il trasporto di
disabili, anziani, bambini. E
che oggi è arrivata alla bella
cifra di quasi 900 mezzi
messi a disposizione in
tutt’Italia a Comuni e realtà
del volontariato.

Cantina di Soave ha con-
tribuito ideando l’iniziativa
solidale “La dolcezza che
aiuta” con protagonista il
Recioto di Soave Classico
Docg. Una parte del ricava-
to della vendita di ogni bot-
tiglia di Recioto, in edizione
limitata per il 120° anniver-
sario della Cantina, è stata
infatti destinata all’acquisto
del mezzo. A fianco della
Cantina di Soave sono in-
tervenute come sponsor
una trentina di aziende del
territorio che ora vedono il
loro logo sul Fiat Doblò a
disposizione della San Vin-
cenzo.

«Oggi sono fiero e orgo-
glio di essere il sindaco di
Soave. Questa è un’opera
condivisa dalla comunità
ed ha visto il cuore econo-
mico pulsante del nostro
paese sostenere questo pro-
getto di solidarietà sociale -
ha detto il sindaco di Soave,
Gaetano Tebaldi -. Questi
ultimi 15 mesi sappiamo
tutti quanto siano stati im-
pegnativi, ma abbiamo im-
parato a riconoscere quello
che non ci serve, e quello
che ci serve. Come i volon-
tari della Fevoss San Loren-
zo che anche nei momenti
più acuti della pandemia
sono sempre stati disponi-
bili. A portare la spesa agli
anziani come a seguire di-
sabili e persone fragili».

«Le eccellenze del nostro
territorio sono le aziende,
che si sono unite all’ammi-
nistrazione ed al terzo set-
tore in quest’iniziativa di
solidarietà - ha detto l’as-
sessore al sociale di Soave,
Angelo Dalli Cani che ha
portato “Progetti del Cuo-
re” a Soave -. Ed è stato un
impegno nato nel pieno
della pandemia, diventan-
do anche un segnale forte
della voglia della comunità
di reagire e dei essere uni-
ta». 

«Il beneficiario di que-
st’iniziativa non è la San
Vincenzo ma l’intera comu-
nità, la popolazione di Soa-

ve e dell’Est Veronese - ha
sottolineato Lorenzo Gua-
din presidente della San
Lorenzo -. Da gennaio
quando ci è stato messo a
disposizione, questo mezzo
ha già fatto 110 viaggi con
quasi 10 mila km percorsi.
Fornendo un grande servi-
zio principalmente ad an-

ziani, minori a carico dei
servizi sociali del Comune,
disabili. La San Vincenzo
conta 40 volontari, e metà
di loro sono impegnati nel
servizio di trasporto, il resto
in servizi sanitari che per
ora sono ancora sospesi per
il Covid. Ringrazio la Canti-
na di Soave, che ha dato il
colpo d’ala per realizzare
l’iniziativa». 

«Cooperare fa parte del
nostro Dna - gli ha risposto
il presidente Soriolo -. Sia-
mo una grande famiglia di
viticoltori, uniti dall’amore
per questo territorio a cui
da sempre siamo legati a
doppio filo. È naturale per
noi prendercene cura, an-
che attraverso azioni di so-
lidarietà come questa».

La cerimonia si è conclu-
sa con la benedizione del

nuovo mezzo e dei volonta-
ri Fevoss da parte del parro-
co di Soave, don Stefano
Grisi, che ha ricordato co-
me in ogni opera sia «indi-
spensabile la presenza
umana. E che la qualità del-
la nostra vita sta nella qua-
lità relazioni sociali della
comunità in cui viviamo.
Perché quando la famiglia
va in difficoltà c’è bisogno
di una famiglia più grande
che la sostenga».

Cantina di Soave e 30 aziende per il Progetto del cuore
Raccolti i fondi, grazie a sponsorizzazioni e alle bottiglie di Recioto messe a disposizione dalla cooperativa, per l’acquisto di un pulmino per disabili

VESTENANOVA

Il Comune di Vestenanova
chiede i danni all’Ulss 9

per la causa persa. È una vi-
cenda che ha dell’incredi-
bile quella che ha portato la
giunta guidata dal sindaco
Stefano Presa a decidere, il
1° giugno con una delibera,
di affidare all’avvocato En-
rico Carifi di Verona l’inca-
rico relativo ad una «richie-
sta di risarcimento danni
all’Azienda Ulss 9 ed all’I-
stituto Zooprofilattico Spe-
rimentale delle Venezie per
le spese sostenute dal Co-
mune di Vestenanova in ra-
gione della causa definitasi
con sentenza del Tribunale
di Verona del 18/02/2021». 

In pratica, il Comune è
stato condannato dal Tribu-
nale di Verona sezione III
Civile a rifondere le spese ad
una ditta che gestisce un al-
levamento. Quest’ultima
era stata sanzionata nel set-
tembre 2019 da parte del Di-
partimento di prevenzione
dell’Ulss 9 Scaligera, ma
aveva subito presentato ri-
corso. Era stata, però, emes-
sa nel frattempo un’ordi-
nanza di ingiunzione di
pagamento a carico della
ditta interessata da parte del
Comune per la somma di
10.329 euro, contro la quale
l’allevatore è nuovamente
ricorso portando in Tribu-
nale il Comune.

«Considerato che il Co-
mune di Vestenanova nel
dare seguito all’iter istrutto-
rio dell’ordinanza-ingiun-
zione ha fatto affidamento a
quanto riferito dall’Azienda
Ulss 9 nelle proprie contro-
deduzioni e che di fatto il
Comune ha solamente dato

seguito alle determinazioni
assunte dalla medesima
Azienda Ulss 9 ottemperan-
do a quanto previsto dalla
legge - recita la delibera di
giunta -. Si ritiene opportu-
no procedere alla richiesta
all’Ulss 9 di risarcimento
con eventuale messa in mo-
ra di tutte le spese sostenu-
te da questa amministra-
zione nella vertenza con la
ditta e precisamente per la
somma di 6.792,37, com-
prensiva anche degli oneri
sostenuti dal proprio legale
difensore nominato a suo
tempo».

L’amministrazione è stata
condannata dal Tribunale
a rifondere un allevatore,
sanzionato dal Dipartimento
di prevenzione, che ha vinto 
il ricorso. Spese per 6.792 euro

Il Comune chiede i danni
all’Ulss 9 per la causa persa

Il sindaco Stefano Presa

«In un momento possiamo
avere bisogno di tutto 
e sapere che si può contare
su realtà come la San Lorenzo
dà serenità», ha detto Soriolo
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L’iniziativa rientra tra quelle 
promosse a livello nazionale
dall’associazione presieduta
dalla cantante e attrice
Annalisa Minetti

Il presidente
di Cantina
di Soave,
Roberto
Soriolo,
e il sindaco
Gaetano
Tebaldi
davanti
al pulmino
Sopra, 
la consegna 
ai volontari
San Lorenzo
Fevoss

Ecco le oltre trenta
aziende del territorio
che hanno contribuito
all’acquisto del mezzo
Autofficina Carrozzeria SS11
G.A. Serramenti Snc
Cortese Macchine Agricole
Immobiliare Caroly
Nicoli di Nicoli dott. Giovanni
C.E.R. Srl
Prosciuttificio Soave
Tebaldi Autogru Srl
Italbakery Srl
Rifiuti in rete Srls
Safety Vision Srl
Selvatransport Srl
Bar Tre Garofani
Molinari auto
STM Ingegneria
Supermercato Perfetto
Alperia Bartucci Spa
Autodemolizioni F.lli Gini
Enoteca del Soave
C.M. Ruffo Snc
Vol Ortofrutta Srl
Rossi Massimo
Bar Pasticceria
Ora Fluid Srl
Cantina di Soave Sac
Cestonato Spa
Pan di Soave dal 1915
Massa Sasa
Farmacia Frassoldati Vaccari
Scriba Srl
Trattoria Pizzeria Alla Rocca
Morello Snc
Mo.Cel Spa

IMPRESE SOLIDALI



• Tinteggiature
d’interni ed esterni

• Spatolati
• Cartongesso
• Isolamenti termici

a cappotto

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

simone0074@libero.it

Simone Pittore

Sono in fase di ultima-
zione le opere di com-
pletamento della nuo-

va area sportiva realizzata
dal Comune di Tregnago a
Cogollo, dove è stato possi-
bile ricavare un polo di ser-
vizi ampliando un’area
sportiva già esistente. Un
contenitore importante a
servizio della comunità,
considerato anche che il
centro sportivo del capo-
luogo è già saturo.

L’impianto è costituito
da una piastra polivalente
dove è possibile praticare
sport come il calcio a 5, il
tennis e la pallavolo, con
annessi spogliatoi, e da una
grande area verde dedicata
al fitness libero e predispo-
sta per corsa a piedi su ap-
positi percorsi attrezzati per
il body-building.

Per la piastra polivalente
è stata anche acquistata
una copertura pressostatica
riscaldata ed illuminata in-
ternamente che verrà mon-
tata nei periodi invernali
per consentire lo svolgi-
mento di competizioni
sportive agonistiche e la
partecipazione a campio-
nati a squadre. Questa
struttura sarà affidata ad
una apposita gestione che
terrà conto dei costi di eser-
cizio, mentre l’area a verde
con le rispettive attrezzatu-
re rimarrà di libero utilizzo.
Viste le fasce d’età a cui so-
no destinate le attività, l’im-
pianto sarà facilmente rag-
giungibile da tutti quei cit-
tadini che vorranno utiliz-
zarlo per fare del sano eser-
cizio fisico.

Il progetto dell’area è
stato redatto dall’architetto
Mario Bellavite dello studio
Arcade Progettazione Inte-
grata di Verona; la piastra e
gli spogliatoi sono stati co-
struiti dalle ditte Guerra
Costruzioni Srl e Tecnover-
de Srl, mentre l’area a verde
è stata realizzata dalla ditta
Givani Srl.

Alla sua realizzazione ha
contributo il Consorzio “Bi-

ma” (Consorzio del bacino
imbrifero montano dell’A-
dige) di Verona presieduto
da Franco Rancan.

«Quest’intervento rap-
presenta il fiore all’occhiel-
lo delle opere realizzate
dall’attuale amministrazio-
ne comunale - sottolinea il
sindaco di Tregnago, Simo-
ne Santellani -. Siamo sod-
disfatti per il risultato otte-
nuto in quanto, oltre ad
avere messo a disposizione
di tutti i Tregnaghesi un’ul-
teriore occasione di svago e
di sport, con l’ampliamento
del parco pubblico esisten-

te si è riusciti a creare un
bel luogo di incontro per
tutti i cittadini che si spera
contribuisca a “rivitalizza-
re” la frazione di Cogollo».

«È un’opera che com-
plessivamente è costata cir-
ca 600 mila euro realizzata
grazie a fondi propri, a con-
tributi di enti terzi come il
Consorzio Bima e ad un
mutuo acceso dal Comune
con il Credito sportivo -
conclude l’assessore ai la-
vori pubblici, Alessandro
Dal Cappello -. E si tratta
dell’intervento pubblico
più rilevante sul territorio
della frazione di Cogollo
realizzato da interi decen-
ni».

Il progetto della piastra polivalente. Sotto il sindaco di Tregnago, Simone Santellani

Cogollo ora ha il suo
nuovo polo sportivo
Intervento da 600 mila euro con piastra polivalente e ampliamento del parco pubblico

Sì dalla Provincia al nuovo parco commerciale a Lepia a fianco di Tosano
LAVAGNO

«Faremo di tutto per con-
tenere l’impatto, so-

prattutto sulla viabilità, di
questo mega progetto. È
un’operazione che abbiamo
ereditato dalla precedente
amministrazione, e su cui
come Comune più di tanto
non possiamo fare. La palla è
in mano a Provincia e Regio-
ne».

A parlare è il sindaco di
Lavagno, Marco Padovani,
dopo che a fine maggio la
Commissione tecnica per la
Valutazione dell’impatto

ambientale della Provincia
di Verona ha dato il suo pa-
rere favorevole al progetto
della ditta Trapper srl, inte-
ressata alla realizzazione del
parco commerciale “Scalige-
ro” in località Lepia a Vago di
Lavagno, presentato nel
2019. Un piano da 20 mila
metri commerciali coperti e
oltre 45 mila metri cubi di
costruzioni sui quali il Co-
mune ha già introitato 280
mila di oneri dalla proprietà.

Un’iniziativa che ha subi-
to messo in allerta cittadini e

commercianti che hanno
anche dato vita ad un Comi-
tato spontaneo, e che nasce
ancora con il primo Piano
degli interventi approvato
dall’allora amministrazione
Molinaroli nel 2008, a quel-
l’epoca come zona indu-
striale e artigianale, trasfor-
mata con una variante nel
2011 dall’amministrazione
Albi in area commerciale.

«La Provincia, che era
chiamata a dare il suo parere
soprattutto sull’impatto via-
bilistico, ha dato il benestare

ed ora il progetto è all’esame
della Regione, che è chiama-
ta a decidere quali potranno
essere le tipologie dei pro-
dotti che qui verranno posti
in vendita - spiega il sindaco
Padovani -. Poi, sarà la Con-
ferenza dei servizi che vedrà
riuniti Regione, Provincia e
Comune, a dire l’ultima pa-
rola. Come amministrazione
abbiamo più volte sottoli-
neato che secondo noi l’at-
tuale viabilità, quella della
Porcilana, non è sufficiente a
soddisfare questo nuovo po-

lo d’attrazione, che sorge-
rebbe proprio a fianco del-
l’attuale ipermercato Tosa-
no».

Sta si fatto che questo
nuovo insediamento an-
drebbe a sorgere proprio a
qualche centina di metri dal-
la cattedrale nel deserto di
“Casamercato”, realizzata
dal gruppo Giuliani e aperta
nel luglio del 2007 con 180
dipendenti. Una struttura da
20 mila metri quadri chiusa e
abbandonata dal novembre
del 2008.

parte assieme agli altri due
assessori Michela Bonami-
ni e Giovanna Piubello, co-
me me passati all’opposi-
zione, ha lavorato bene - ha
sottolineato Nogara -. Non
possiamo però approvare il
bilancio perché non è anco-
ra chiaro se verranno rea-
lizzate delle opere previste
per circa 130 mila euro,
quindi ci asteniamo. Lo
stesso riguardo alla desti-
nazione dell’avanzo: secon-
do noi questa è l’occasione
per realizzare una grande
opera per il paese invece di
disperdere le risorse in mil-
le rivoli. La riqualificazione
del centro sportivo di via
Nogarola permetterebbe di
mantenere efficienti gli at-
tuali campi da calcio, com-
preso quello sintetico che
ha 12 anni e che rischia ora
di non ricevere più l’omolo-
gazione della Federazione.
Ci sono come minimo 300
persone che usufruiscono
di questa struttura. Ammo-
dernarla vorrebbe dire ga-
rantirla per altri 15 anni».

Alla fine, però, la mag-
gioranza ha votato compat-
ta la sua proposta di desti-
nazione dell’avanzo. «Cre-
do sia importante utilizzare
questi fondi per dare un so-
stegno alle famiglie, che già
hanno sofferto per la pan-
demia, abbellire il paese
mantenendo l’esistente e
dare nuovi servizi ai cittadi-
ni - ha spiegato il sindaco
De Prati -. Riguardo all’im-
pianto sportivo di via Noga-
rola è sicuramente tra gli
interventi da programmare,
ma ritengo che, visto che
siamo in scadenza di man-
dato, sia corretto alla nuova
amministrazione il compito
di decidere quali grandi
opere realizzare».

Tesoretto da 570 mila euro
dall’avanzo dei conti 2020

COLOGNOLA AI COLLI

Un tesoretto da 570 mila
euro per Colognola ai

Colli. È quanto risulta dal-
l’approvazione nel consi-
glio comunale del 18 mag-
gio del rendiconto 2020 del
Comune e della conseguen-
te proposta di variazione di
bilancio formulata dalla
giunta comunale con cui
per l’anno 2021 vengono fi-
nanziate, con l’applicazio-
ne dell’avanzo numerose
opere ed iniziative.

Un tesoretto però, che ha
fatto discutere ancora una
volta vecchia e nuova mag-
gioranza, con Andrea No-
gara, fino a dicembre asses-
sore della giunta del sinda-
co Claudio Carcereri De
Prati ed oggi all’opposizio-
ne, cheha chiesto con il suo
gruppo di «impiegare i fon-
di dell’avanzo utilizzabili
per dare al paese una gran-
de opera», proponendo la
ristrutturazione ed amplia-
mento del centro sportivo
di via Nogarole.

La maggioranza, invece,
ha scelto di destinare l’a-
vanzo dividendolo su
187.998 euro a copertura di
spese, tra cui 40.000 mila
per contributi ai centri esti-
vi al fine di andare incontro
alle esigenze delle famiglie,
15 mila euro per aumentare
gli stanziamenti già in esse-
re per la manutenzione
stradale e la segnaletica
orizzontale, e altri 15.000
per la pulizia delle caditoie
stradali. Per la parte di bi-
lancio che riguarda gli inve-
stimenti, invece, si è previ-
sta l’applicazione dei
463.500 euro disponibili au-
mentando gli importi già a
suo tempo stanziati per
70.000 per il miglioramento
della pubblica illuminazio-
ne, 55.000 per la realizza-
zione di un nuovo parco
giochi in Villa Aquadevita e
adeguamento e messa a
norma di altri parchi giochi,
80.000 per asfaltature stra-
dali, 45.000 per adegua-
mento strutturale del se-
minterrato della scuola me-
dia, 6.500 per la sostituzio-
ne degli ippocastani malati
in via San Biagio, 12.000 per
la manutenzione del Pala-
sport, e 26.000 per la sicu-
rezza idraulica del territo-
rio.

«Il rendiconto 2020 di-
mostra che l’amministra-
zione, della quale facevo

Il municipio di Colognola ai Colli

Il sindaco di Lavagno, 
Marco Padovani

Il sindaco Santellani:
«Messa a disposizione
di sportivi e cittadini
un’area attrezzata 
per lo sport, ma anche
dove potersi incontrare»

Scontro sul suo utilizzo 
L’opposizione chiedeva
«una grande opera come
il rifacimento del centro
sportivo di via Nogarola»
mentre la maggioranza
ha puntato su sostegni
alle famiglie, nuovi
servizi e manutenzioni
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La tradizionale Mostra
Provinciale della Ci-

liegia d’oro torna a Tre-
gnago da sabato 19 a lu-
nedì 21 giugno, e assume
quest’anno un significa-
to particolare: è la ses-
santesima edizione e
questa longevità eviden-
zia l’importanza storica
della cerasicoltura in Val
d’Illasi. Inoltre è anche la
festa che segna l’attesa
ripartenza di tutte le ma-
nifestazioni dopo lo stop
imposto dalla pandemia.

Oggi i ciliegeti sono
affiancati da molti filari
di vigneti a Valpolicella o
olivi ma, nonostante le
difficoltà che ha attraver-
sato questa coltura, la
sua presenza a Tregnago
è ancora significativa e
così l’affetto delle perso-
ne per la mostra. Cittadi-
ni che arrivano anche da
lontano per acquistare
dai produttori la famosa
ciliegia mora. 

La manifestazione,
fortemente voluta dal-
l’amministrazione co-
munale e dagli impren-
ditori agricoli locali,
assume anche un forte
connotato di ripartenza
dopo le chiusure impo-
ste dal Covid-19. Grazie
ai volontari, in particola-
re dell’associazione del
“Carneval de Tregnago”,
si sono organizzati una
serie di eventi, con la
premiazione della cilie-
gia d’oro, serate musicali
e la possibilità di stare in-
sieme in sicurezza nel
parco di Villa Ferrari dal-
le Spade con la possibi-
lità di usufruire dei chio-
schi enogastronomici. 

Lunedì 19 giugno sarà
dedicato alla presenta-
zione del libro di Paola
Milli sulla storia di Tre-
gnago, stampato dal Co-
mune per far conoscere il
passato. Si racconterà
dei personaggi più illu-
stri e delle vicende che
hanno accompagnato il
paese della Val d’Illasi a
partire dal XV secolo, ri-
scoprendo angoli carat-
teristici e testimonianze
architettoniche antiche.

L’EVENTO

Tre giorni di feste
e cultura celebrano

la ciliegia “mora”



Imprese, l’Est Veronese
scende ai numeri del 2000

L’Est Veronese è tornato
al numero di imprese
che aveva nel 2000. A

dirlo sono i dati dell’analisi sul-
le aziende dei 98 Comuni vero-
nesi, aggiornati al 31 dicembre
2020, elaborati dal Servizio Stu-
di e Ricerca della Camera di
Commercio di Verona e presen-
tati il 26 maggio dal presidente
Giuseppe Riello. 

Sono, infatti, 16.987 le impre-
se attive nell’Est Veronese al 31
dicembre 2020, più o meno
quante erano nel 2000 (16.961),
in calo rispetto alle 17.000 ditte
attive del 2019 (- 13), ma soprat-
tutto ben 1.137 in meno rispetto
al picco massimo di aziende at-
tive registrato nel 2007 (18.124).
Con una curva che resta in di-
scesa dal 2012.

Un dato spicca subito: Veste-
nanova risulta il Comune con la
più alta incidenza di imprese
under 35 (13,4%, contro una
media provinciale del 7,7%), se-
guito da Velo Veronese (12,7%)
e Roverè Veronese (11,5%).

Sempre leggendo le statisti-
che emerge che il Comune con
la più alta percentuale di impre-
se artigiane dell’intera provin-

cia sul totale delle attività eco-
nomiche è Concamarise (42,1%
di artigiani, mentre per la pro-
vincia il dato scende al 25,6%),
seguito da Cerro Veronese
(41,3%) e Povegliano Veronese
(36,9%). A Nogara, Verona e San
Bonifacio si registrano, invece,
le percentuali più elevate di im-
prese straniere (UE ed extra-
UE) sul totale delle attività: per
il primo comune si registra una
quota pari a 19,4%, nel capoluo-
go l’imprenditoria straniera
rappresenta il 18%, a San Boni-
facio il 17,9% (il dato provincia-
le è pari a 12,5%).

Andando a vedere i dati set-
toriali, emerge che l’agricoltura
incide per il 15,9%, ma in ben
nove comuni la quota supera il
50%: Mezzane di Sotto, Velo Ve-
ronese, Montecchia di Crosara,
Cazzano di Tramigna, San Mau-
ro di Saline, Terrazzo, Marano

di Valpolicella, Roncà e Brenti-
no Belluno. I comuni con i più
alti tassi di presenza di attività
manifatturiere sono Concama-
rise (28,1%) e Dolcè (24,1%),
mentre Cerro Veronese (28,6%),
Roverè Veronese (24,4%) e Ca-
prino Veronese (24,3%) hanno
la più elevata concentrazione di
imprese nel settore delle costru-
zioni. 

In termini assoluti, dopo Ve-
rona (27.050 imprese al 31 di-
cembre 2020), il maggior nume-
ro di imprese è localizzato a Vil-
lafranca (3.205), San Bonifacio
(2.562), Legnago (2.497) e San
Giovanni Lupatoto (2.406).

Le schede sono consultabili
sul sito www.vr.camcom.it.

quali era stata notifica-
ta in data 31 luglio 2020
un’informazione di ga-
ranzia sull’ipotesi di
“illecita influenza
sull’assemblea”, relati-
va alle riunioni del
1 3 / 0 4 / 2 0 1 9 ,
27/06/2020 e
31/07/2020.

Per arrivare al 27
maggio quando il con-
siglio di amministra-
zione di Cattolica Assi-
curazioni, riunito sotto
la presidenza di Davi-
de Croff, ha approvato i
risultati al 31 marzo
2021.

«Nel primo trime-
stre del 2021 abbiamo
confermato il trend po-
sitivo avviato lo scorso
anno, che si è chiuso
con il miglior risultato
operativo di sempre. I
dati di questo trimestre
sono anch’essi molto
solidi ed in evidente
aumento, frutto non

Rutigliano e Stefano
Gentili.

A seguire, il 26 mag-
gio è arrivata la notizia
che il Giudice per le in-
dagini preliminari del
Tribunale di Verona,
accogliendo la richie-
sta formulata dal Pub-
blico Ministero, ha ar-
chiviato per
“infondatezza della
notizia di reato” il pro-
cedimento avviato
contro alcuni espo-
nenti dell’azienda ai

solo di motivi contin-
genti, quali il persistere
di un andamento favo-
revole dei sinistri, ma
anche di continui mi-
glioramenti con una
decisa crescita nelle di-
verse linee di business
e un marcato migliora-
mento del mix vita. Gli
indicatori di perfor-
mance sono tutti posi-
tivi - ha detto Carlo
Ferraresi, amministra-
tore delegato del Grup-
po Cattolica Assicura-
zioni -. I fondamentali
di Cattolica sono sem-
pre più solidi e ci per-
mettono di guardare
con fiducia al prosie-
guo dell’anno e di con-
fermare la previsione
data al mercato, che
vede un risultato ope-
rativo compreso tra
265 e 290 milioni di eu-
ro».

Le aziende attive a dicembre 2020 sono 16.987, ridotte di 1.137 unità rispetto al picco
registrato nel 2007 con 18.124 ditte. L’analisi nei dati della Camera di commercio

Cattolica, Croff nuovo presidente del dopo Bedoni
GRANDI GRUPPI

Un mese frenetico
quello appena tra-

scorso per Cattolica
Assicurazioni che ha
visto il 14 maggio l’as-
semblea degli azionisti
approvare il bilancio
2020, chiuso con un ri-
sultato operativo di 412
milioni di euro, e no-
minare il nuovo consi-
glio d’amministrazio-
ne per il triennio
2021-2023 composto
da Davide Croff, presi-
dente, Carlo Ferraresi,
confermato ammini-
stratore delegato, Ca-
millo Candia vice pre-
sidente vicario, Luigi
Migliavacca vice presi-
dente; consiglieri Ro-
berto Lancellotti, Pao-
lo Andrea Rossi,
Cristiana Procopio,
Laura Santori, Daniela
Saitta, Laura Ciambel-
lotti, Elena Vasco, Giu-
lia Staderini, Silvia Ar-
lanch, Michele

Il presidente Giuseppe Riello

Carlo Ferraresi e Davide Croff (a destra)

Accordo Confimi impresa
meccanica e sindacati
Aumento di 80 euro

OCCUPAZIONE

Dopo quasi 16 mesi, si sono conclu-
se il 9 giugno con la firma del rin-

novo del contratto di categoria le trat-
tative tra Confimi Impresa Meccanica,
Uilm-Uil e Fim-Cisl. Previsti un au-
mento medio in busta paga di 80 euro,
per la durata contrattuale dal 1° giugno
2021 al 30 giugno 2023; l’impegno a de-
finire il sistema negoziale su una con-
trattazione di secondo livello che con-
sideri la contrattazione territoriale; la
riforma dell’inquadramento entro il
prossimo contratto nazionale per su-
perare il primo livello già dal 1° gen-
naio 2022; l’avvio di uno studio di fatti-
bilità circa la possibilità di partecipa-
zione dei lavoratori in azienda.

Il contratto ha validità fino al 2023 e,
guardando al
dopo pande-
mia e ai cam-
biamenti in
atto nel mon-
do del lavoro,
detta impor-
tanti novità
sul piano del-
l’occupazio-
ne, del welfa-
re e dei rap-
porti con i la-
voratori. Nel
Veronese so-
no circa 350
le aziende in-

teressate, con quasi 9mila addetti.
Particolare attenzione è riservata ai

dipendenti e ad alcune categorie svan-
taggiate, attraverso la formula della
staffetta generazionale, a garanzia di
un passaggio appropriato di compe-
tenze rispetto alle figure aziendali con
maggiore esperienza e vicine al pen-
sionamento. L’introduzione di politi-
che di tutela per le madri lavoratrici e
le donne vittime di violenza stabilisce
un’integrazione salariale a supporto
nella vita sociale, ed è stata ampliata la
possibilità per i genitori di assentarsi
dal luogo di lavoro in caso di malattia
dei figli. Innovative linee guida riguar-
dano lo smart working ed è inserita la
clausola sociale a tutela dei dipendenti
di società in occasione di un cambio di
appalto pubblico. Altre novità riguar-
dano formazione professionale, azioni
di prevenzione e sicurezza.

Renato Della Bella (Apindustria)

Vestenanova è il Comune
con la più alta percentuale 
di imprese under 35 (13,4%)
Montecchia tra quelli dove
l’agricoltura vale più del 50%

A San Bonifacio il record
di ditte guidate da stranieri,
ma anche il terzo posto
per numero di attività attive
insediate sul territorio (2.562)

Approvato dai soci
il bilancio 2020
chiuso con un utile
di 412 milioni
Il primo trimestre
del 2021 conferma
le previsioni fatte
di utili a 265-290
milioni a fine anno

Da Venezia 8 milioni
a professionisti
e aziende su progetti
di innovazione

FINANZIAMENTI

La giunta regionale ha ap-
provato lo scorso 8 giugno

un nuovo bando per la con-
cessione di agevolazioni a fa-
vore di imprese e liberi pro-
fessionisti a sostegno di pro-
getti di innovazione.

«Sottolineo che degli 8 mi-
lioni di euro destinati, ben
2,4 sono riservati a progetti
da parte di liberi professioni-
sti che potranno presentare
domanda in forma indivi-

duale o associata - evidenzia
l’assessore regionale allo svi-
luppo economico Roberto
Marcato che ha proposto la
delibera -. Intendiamo dare
una forte risposta al mondo
delle imprese che chiede
strumenti a sostegno dell’in-
novazione, ma soprattutto ai
professionisti che spesso so-
no il motore dell’innovazio-
ne nelle imprese stesse, es-
sendo coloro che disegnano
e coordinano tali progetti». 

Le agevolazioni saranno
concesse in forma mista di
un contributo a fondo perdu-
to e un finanziamento agevo-
lato. La domanda dovrà esse-
re presentata a Veneto Svi-
luppo dal 5 al 12 luglio.

L’assessore regionale Roberto Marcato

045 509326

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

www.otticanogara.it

www.primoweb.it
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Rally Il legnaghese ora è primo in Coppa Aci

Strabello al Benacus
domina in classe R2C
e chiude 12° assoluto

triplica il proprio valore, ri-
lanciando la corsa del pilo-
ta di Legnago anche nella
Michelin Zone Rally Cup e
nel R Italian Trophy, sem-
pre rimanendo in ambito di
zona tre.

«È stato un fine settima-
na spettacolare - racconta
Strabello - perchè siamo
stati i migliori tra le due

ruote motrici, abbiamo vin-
to la nostra classe ed abbia-
mo concluso al diciottesi-
mo assoluto. Meglio di così
non poteva andare. Siamo
anche passati in testa, con
un buon margine, alla Cop-
pa Rally ACI Sport di zona
ed abbiamo raccolto punti
importanti per la serie Mi-
chelin ed anche in R Italian
Trophy. Il pacchetto 208
Rally 4, Michelin, Baldon
Rally, Ivan e Destra 4 Squa-
dra Corse è stato, a dir po-
co, fantastico. Sono molto
soddisfatto».

Confermando il proprio
affiatamento con le corte
ma tecniche speciali del Be-
nacus Strabello piazzava un
trittico di successi parziali
in apertura, portandosi al
comando delle operazioni.

Uscito di scena uno dei
quotati avversari alla vigilia,
Marchioro sulla nuova Re-
nault Clio Rally 4, il pilota
della scuderia trentina si
confermava il migliore an-
che ad inizio della seconda
tornata, vincendo la corta
“Ferrara di Monte Baldo” e
rimaneva al comando con
5”7 su Stizzoli.

Quest’ultimo, sui crono
cinque e sei, ricuciva il gap
e Strabello archiviava il se-
condo passaggio con 1”5 di
vantaggio sul diretto rivale
mentre Rizzieri, terzo, era
già lontano oltre cinque mi-
nuti. Tre prove speciali per
decidere il migliore della
R2C ed il primo round an-
dava al casalingo, autore
dello scratch per soli sette
decimi mentre sulla otto ar-
rivava pronta la risposta del
rivale. Al via dell’ultima
“Lumini” Strabello si pre-
sentava al comando con un
solo secondo su Stizzoli.

In una lotta con il coltel-
lo tra i denti, è stato il pilota
di casa a firmare la migliore
prestazione per due decimi,
andando a cogliere un suc-
cesso in R2C che galvanizza
il morale per il futuro.

Stefano Stabello mostra i
muscoli e domina tra le

vetture a due ruote motrici
al Rally del Benacus, pas-
sando in testa nella classifi-
ca della Coppa Rally ACI
Sport di zona tre. A comple-
tare la grande giornata del
pilota legnaghese il diciot-
tesimo posto nell’assoluta.

Un risultato convincen-
te, a conferma di un affiata-
mento in costante crescita
con la Peugeot 208 Rally 4
targata Baldon Rally, quello
ottenuto da Strabello sulle
strade del Benacus, andato
in scena sabato 12 giugno.
Il portacolori della “Destra
4 Squadra Corse”, affianca-
to da Ivan Gasparotto, è
balzato al comando della
classe R2C, a quota 23 pun-
ti, e vanta un margine di
undici lunghezze su Stizzoli
e di tredici su Dal Castello,
puntando dritto alla finale
di Modena. Risultato che

Il pilota
Raccolti punti 
importanti
per il trofeo
nazionale
e il Michelin
Rally Cup

Calcio Serie D

Il Caldiero Terme del pre-
sidente Filippo Berti
adesso sogna davvero:

conquistati i play off promo-
zione con un crescendo di
risultati culminato nel 5-1 di
domenica 13 giugno al
Montebelluna, nulla pare
impossibile per i ragazzi di
mister Christian Soave. Ad
iniziare da mercoledì 16
giugno con la sfida contro
l’Arzignano Valchiampo nel
primo turno dei play off per
la Serie C.

Nella cinquina di dome-
nica sul campo amico di
Caldiero sono andati in rete
il solito capitan Zerbato su-
bito al 5’ del primo tempo,
Peli al 33’, Rossi al 19’ del se-
condo tempo, Zanazzi al al
37’ e Tamponi al 49’. Ma so-
prattutto, ancora una volta,
la formazione di Soave (al-
lenatore che ha già detto
che lascierà per motivi per-
sonale a fine stagione) ha
dimostrato di essere un
grande gruppo, come spie-
ga capitan Lorenzo Zerbato:
«È stata una prova super,
perché dovevamo vincere
sia noi che loro che sono in
lotta per salvarsi. Siamo an-
dati in campo con cinque ti-
tolari mancanti e abbiamo
vinto 5 a 1, e questo dimo-
stra che il Caldiero Terme è
prima di tutto un grande
gruppo, dove tutti sono
sempre pronti a dare il mas-
simo». 

Ora avete la sfida spareg-
gio di mercoledì con l’Arzi-
gnano fuoricasa, cosa si
aspetta? «Il solito Caldiero,
pronto a giocarsela fino alla

fine. Certo - spiega Zerbato -
loro partono favoriti ma in
campionato li abbiamo bat-
tuti una volta e pareggiato la
seconda. Quindi puntiamo
alla vittoria per andare alla
sfida finale di sabato 26 giu-
gno per la D tra chi uscirà
vincente nel confronto tra
Manzanese e Clodiense».

Una promozione in serie
C che il Caldiero, comun-
que andrà, quest’anno ha
dimostrato di meritare.
«Credo che la squadra abbia
dato e stia dando il massimo

per conquistare un risultato
che, come società merita. Il
Caldiero è un ambiente fan-
tastico, sereno, unito, dove
dal magazziniere al presi-

dente sono tutti pronti a fare
il possibile per permetterti
di esprimere in campo
quanto puoi dare. Per que-
sto, sia io che altri “vecchi”
come Viviani, Peli o Burato
abbiamo già deciso di rin-
novare il contratto. Per me,
ma credo anche per gli altri,
è bastato un incontro col
presidente Berti e il diretto-
re Brutti per decidere». 

Al di là o meno della con-
quista della Serie C, la so-
cietà vuole porre le basi su-
gli uomini di questo

fantastico campionato per
creare un ciclo che porti, og-
gi o domani, al Caldiero
Terme di Serie C. Nei giorni
scorsi, infatti, sono arrivati
gli accordi con capitan Zer-
bato fino al 2024 (quando
l’attaccante arriverà a 33 an-
ni), col centrocampista Al-
berto Filiciotto (fino al
2024), con il mediano Mar-
co Burato (2023), col difen-
sore Jacopo Rossi (2023),
con l’attaccante Federico
Peli (2022), con l’attaccante
Luca Viviani (2022).

Accordo fino al 2024
con Zerbato e Filiciotto,
fino al 2023 con Rossi
e Burato, e di un anno 
con Peli e Viviani

Lorenzo Zerbato, capitano e bandiera del Caldiero 
Terme (suo anche domenica 16 giugno il gol che ha
aperto la strada alla conquista dei play off) ha firmato
per giocare fino al 2024. Foto tratte dal sito
www.asdcalciocaldieroterme.it (Foto Roby)

Epopea Caldiero Terme
È sfida per la promozione
Zerbato: «Prendiamocela»
E la società prepara un ciclo

Pasquotto
(Riboli) 10°
in Toscana

Ciclismo

Fine settimana di con-
ferme per il Riboli

Team targato Autozai Pe-
trucci Contri.

Spicca il decimo posto
di Alessandro Pasquotto
al 57° G.P. Artigianato e
Commercio Stabbiese,
ma in terra toscana tutta
la squadra si è mossa
egregiamente, interpre-
tando con grande perso-
nalità una gara molto im-
pegnativa (completata
da 75 dei 187 atleti al via).

Un weekend iniziato
sabato in Valpantena, col
G.P. Consorzio Marmi-
sti-16° Memorial Mauri-
zio Bombieri, cronosca-
lata di 7,2 km da Lugo a
Cerro che ha visto il 13°
posto di Marco Dalla Be-
netta, con sei atleti del
Riboli nelle prime venti
posizioni. 

L’appuntamento clou
del weekend però è stato
quello a Stabbia di Cerre-
to Guidi (Firenze) dove
Pasquotto ha centrato un
10° posto da incorniciare.

«Il risultato finale non
ci dà giustizia - afferma il
tecnico Mauro Bissoli -
perché la gara l’abbiamo
sempre condotta con
personalità, e a 40/45 km
dall’arrivo abbiamo pro-
vato a far selezione con
un treno da applausi».

La manifestazione si terrà presso Villa Ferrari dalle Spade

In caso di maltempo l’evento sarà annullato
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