
Vitivinicoltura La battaglia contro il Coronavirus

L’Ulss 9 pronta ad aprire altri due centri 
di vaccinazione a Tregnago e Roncà
Verso il raddoppio dei box al Palaferroli

Due nuovi
centri di
vaccinazio-

ne della popolazio-
ne a Tregnago e
Roncà e il raddop-
pio della potenzia-
lità di quello di San
Bonifacio. È lo svi-
luppo del piano di
lotta al Covid che
dovrebbe decollare
dopo Pasqua ed a
cui stanno lavoran-
do in questi giorni
Ulss 9, Medici di base e sindaci del territorio. Ma sul tavolo
vi sono anche altre due possibilità: un hub di vaccinazione
a Caldiero ed uno a San Martino Buon Albergo.

«L’Ulss 9 sta organizzando l’apertura di nuovi centri vac-
cinali, assieme all’avvio delle vaccinazioni a domicilio per
cittadini non autosufficienti - fa sapere il presidente della
Conferenza dei sindaci dell’Ulss, Gianluigi Mazzi -. Il piano
rientra nell’accordo sottoscritto con i medici di famiglia».
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Consorzi e imprese:
«Un Sistema Verona
per rafforzare le Doc»

PAGINE 4/5

«La scommessa è riuscire a fare
rete tra i Consorzi del vino del
Veronese senza che ognuno

perda la propria identità». È questa la
risposta che arriva dai presidenti dei
nove Consorzi di tutela e promozione
dei vini Doc e Docg del Veronese alla
proposta di creare un Consorzio unico
delle Doc scaligere, lanciata sullo scor-
so numero di Primo Giornale da Wolf-
gang Raifer, direttore generale di Can-
tina di Soave. 

Un tema che in realtà è da qualche
mese sul tavolo dei due Consorzi più
importanti e blasonati: Soave e Valpo-
licella. «È vero, dell’argomento abbia-

mo parlato io e Sandro Gini, il presi-
dente del Soave, qualche settimana fa -
chiarisce Christian Marchesini, presi-
dente del Valpolicella -. Ma è tutto an-
cora da definire e più che di un unico
Consorzio, l’idea sarebbe di fare rete
tra tutti i Consorzi del Veronese per ab-
battere i costi di gestione, sfruttare le
risorse interne e proporci con progetti
più ambiziosi all’Ue».

L’argomento, però, potrebbe subire
un’accelerata nei prossimi mesi, visto
che ai primi di marzo è arrivato dalla
Cina un obbligo non da poco: i Consor-
zi di tutela, in quanto organizzazioni
non governative, dovranno avere un

rappresentante legale cinese per pro-
seguire le attività programmate.

«La crisi provocata dalla pandemia
e questa nuova tagliola cinese possono
accelerare un dialogo su un’unione
operativa dei Consorzi Veronesi aper-
to in realtà già da qualche anno», dice
Franco Cristoforetti, presidente del
Consorzio del Bardolino e dell’Avive,
l’Associazione dei vini veronesi.

Christian Marchesini

Il centro vaccinazioni al Palaferroli
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Unanime il consenso sulla proposta lanciata dal direttore di Cantina di Soave

di Simone Bellini PAGINA 6

San Bonifacio

Sorgerà un auditorium
per concerti  da 200 posti 

dove oggi c’è l’ex Tirassegno
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Economia

Il via alle raccolte agricole riapre
il tema stagionali tra Covid, paghe

da fame e coltivazioni in perdita
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Ciclismo

Decollata la stagione 2021
del team Autozai Petrucci Contri
«Da 40 anni scuola di sport e vita»

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

MINERBE - Via Roma 20
Tel. 0442 642149 •  www.icaro.it

FIBRA A PARTIRE DA 19,90 €

SCONTO
IMMEDIATO

200 €

PER PRIVATI E AZIENDE

 SENZA LIMITI DI ISEE
 FIBRA O WI-FI
 FINO A 100 MEGA
 PREZZI CHIARI

E GARANTITI
PER SEMPRE

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30 APRILE!
NON PERDERE QUESTA SPECIALE OCCASIONE!

VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

www.otticanogara.it

LA BANCA
VICINA AL TERRITORIO

DA SEMPRE



VAGO DI LAVAGNO
(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25

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

SONA
(Fianco La Grande Mela)
Via Festara Vecchia, 56

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

Per qualsiasi informazione su prodotti ed ordini
non esitate a contattarci anche ai seguenti recapiti:

045 509326 - 345 6129728 - 347 4122848



Due nuovi centri di
vaccinazione della
popolazione a Tre-

gnago e Roncà e il raddop-
pio della potenzialità di
quello di San Bonifacio, già
attivo da inizio marzo. È lo
sviluppo del piano di lotta
al Covid che dovrebbe de-
collare dopo Pasqua ed a
cui stanno lavorando in
questi giorni Ulss 9, medici
di base e sindaci del territo-
rio. Ma sul tavolo vi sono
anche altre due possibilità:
un hub di vaccinazione a
Caldiero ed uno a San Mar-
tino Buon Albergo.

«Confermo che come
Comune di Tregnago ab-
biamo dato la disponibilità
di mettere a disposizione
come polo di vaccinazione
della popolazione l’audito-
rium comunale - dice il sin-
daco Simone Santellani -.
Nei giorni scorsi c’è stato
un sopralluogo dei tecnici
dell’Unità socio sanitaria ed
ora attendiamo come am-
ministrazione di sapere se
verrà scelto come centro di
vaccinazione e cosa do-
vremmo allestirvi per que-
sto. L’auditorium è già do-
tato di bagni, sale che pos-
sono essere usate per il pre
e post vaccinazione».

Un sopralluogo che lo
stesso giorno si è tenuto an-
che a Caldiero, San Martino
Buon Albergo e Roncà. «A
Caldiero abbiamo messo a
disposizione la palestra co-
munale - spiega il sindaco
Marcello Lovato - vedremo
cosa deciderà l’Ulss. Da
quanto ho percepito, lo
spazio sarebbe ridotto ri-
spetto alle esigenze del-
l’hub che vorrebbero apri-
re, capace di contenere da-
gli 8 ai 16 box di vaccinazio-
ne».

Stessa situazione anche
a San Martino Buon Alber-
go, mentre problemi di spa-
zi non ve ne sono a Roncà,
dove il centro verrebbe
aperto nell’area del merca-

to delle ciliegie. A San Boni-
facio, invece, si tratterebbe
solo di raddoppiare da 8 a
16 le postazioni per la vac-
cinazione all’interno del
Palaferroli.

«L’Ulss 9 Scaligera sta or-
ganizzando l’apertura di
nuovi centri vaccinali su
tutto il territorio provincia-
le, assieme all’avvio delle
vaccinazioni a domicilio
per cittadini non autosuffi-
cienti. I nuovi servizi parti-
ranno dopo Pasqua - fa sa-
pere il presidente della
Conferenza dei sindaci
dell’Ulss, Guanluigi Mazzi -
. Il piano rientra nell’accor-
do sottoscritto a livello re-
gionale con i medici di fa-
miglia che si occuperanno
di questi punti vaccinali. La
scelta dei poli è dettata an-
che dall’esigenza di rispon-
dere a caratteristiche del
territorio, per esempio dare
una risposta alla zona mon-

damentali: la disponibilità
di dosi vaccinali in grande
quantità, e la capacità di
creare una rete, il più capil-
lare possibile, di punti sani-
tari dove poter praticare le
vaccinazioni. Se l’approvvi-
gionamento delle dosi vac-
cinali è competenza del Go-
verno centrale, l’organizza-
zione della campagna di
immunizzazione ricade sul-
le regioni e sulle unità so-
cio-sanitarie. 

A gestire la parte sanita-
ria saranno i medici di base
che si sono resi disponibili
ad effettuare le vaccinazio-
ni a domicilio ad anziani
non autosufficienti. Paralle-
lamente, sempre sulla scor-

massa tra i lavoratori. No-
vità anche per quanto ri-
guarda le prenotazioni che
potranno essere fatte velo-
cemente online, su un por-
tale creato ad hoc dalla Re-
gione Veneto. 

«La macchina organizza-
tiva messa in moto dall’Ulss
sarà pronta a partire subito
dopo Pasqua - spiega il pre-
sidente Mazzi -. L’obiettivo
è quello di vaccinare la
maggioranza dei cittadini
entro l’estate, in modo da
poter raggiungere la cosid-
detta immunità di gregge, o
comunque un numero suf-
ficiente di immunizzati per
poter affrontare serena-
mente il prossimo inverno». 

ta di quanto indicato dal
piano vaccinale nazionale,
verranno autorizzate per la
somministrazione di vacci-
ni anche le farmacie, men-
tre le aziende potranno or-
ganizzare, tramite i medici
del lavoro, vaccinazioni di

tana con Tregnago e alle
vallate diverse dell’Est vero-
nese con Roncà».

L’offensiva per vincere la
guerra contro il virus, che
da un anno tiene in scacco
il mondo intero, passa at-
traverso due passaggi fon-

Al via dopo Pasqua due nuovi
poli di vaccinazione di massa
L’Ulss 9 prepara l’apertura di un centro a Tregnago nell’auditorium comunale e a Roncà al mercato
cerasicolo mentre verranno raddoppiati da 8 a 16 gli stand di inoculazione delle dosi al Palaferroli

Effettuati i sopralluoghi
dai tecnici dell’Unità 
socio sanitaria anche
a Caldiero, dove è stata
messa a disposizione
dal Comune la palestra
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ha approvato, in giunta re-
gionale, un Protocollo di inte-
sa per attivare un sistema di
vaccinazioni all’interno delle
aziende. Protocollo che verrà
sottoposto alle associazioni
di categoria imprenditoriali.
«Abbiamo approvato un Pro-
tocollo per le vaccinazioni
aziendali - ha annunciato il
presidente della Regione, Lu-
ca Zaia -. Consegneremo i
vaccini alle imprese che do-
vranno avere un medico per
inoculare le dosi ai lavorato-
ri».

Vaccinare i
lavoratori

direttamente
in azienda. È
il nuovo piano
anti Covid 19
messo a pun-
to il 12 marzo
dalla Regione
Veneto che

Zaia: «Protocollo
per vaccinare
nelle aziende»

DALLA REGIONE

Il centro di vaccinazione della popolazione al Palaferroli

Il presidente Gianluigi Mazzi

Il sindaco Simone Santellani



CI TROVI A:
VESTENANOVA
CHIAMPO | SAN GIOVANNI ILARIONE
TREGNAGO | ILLASI | VAGO DI LAVAGNO
MONTECCHIA DI CROSARA | COLOGNOLA AI COLLI
VERONA MONTORIO | PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA
S. PIETRO MUSSOLINO | SOAVE

www.cravestenanova.it

“ Ho trovato
il sostegno
per dedicarmi
ai miei vigneti
e valorizzare
i miei prodotti”
Posenato Alberto
Filiale di Montecchia di Crosara

LA BANCA VICINA
AL TERRITORIO. DA SEMPRE.

essere condotta un’azienda
ad agricola biologica, e Ca’
Rugate ha scelto questa
strada, senza “vorrei ma
non posso”. Essere azienda
biologica significa controllo
puntuale e preciso di filiera
e processo, con tracciabilità
di tutte le operazioni di vi-
gneto e di cantina - conti-
nua Tessari -. La scelta bio
di Ca’ Rugate sarà da stimo-
lo per tante piccole cantine
del territorio, che unite a
quelle bio già esistenti, po-
tranno dare valore incre-
mentale alla nostra viticol-
tura di collina». 

«Oggi, l’assortimento vi-
ni di Ca’ Rugate è completo,
dal “Bucciato” che come di-
ce la parola nasce ripassan-

do sulle bucce di Gargane-
ga e poi invecchiato in botti
di ceramica con un ritorno
all’antico che ci sta dando
grandi soddisfazioni; al
“Vin Santo” che ha risco-
perto una tradizione del
piccolo borgo di Brognoligo
- spiega Michele Tessari
che con i suoi prodotti si è
visto premiare già da 22 di-
versi Tre Bicchieri della
Guida del Gambero Rosso -
. La voglia di ricerca come
di mantenere la tradizione
sono la vera forza di un’a-
zienda agricola che deve sa-
per mettersi sempre in di-
scussione, cercando di es-
sere più artigianale possibi-
le, con vini meno scontati,
che spesso non sono ad ap-
pannaggio di quella
“comfort zone” dei vini
mass market».

Ora, dopo tre anni di
grande lavoro, i primi due
vini: il Soave Classico San
Michele 2020 e il Valpoli-
cella Rio Albo 2020 presen-
teranno in etichetta la certi-
ficazione biologica e saran-
no disponibili per i mercati
nazionali ed internazionali.
Sono i due vini che contri-
buiscono maggiormente a
diffondere Ca’ Rugate nel
Mondo.

«San Michele e Rio Albo
sono il nostro “biglietto da
visita”, il vero ed autentico
primo passo per compren-
dere l’idea di qualità e di
stile che caratterizza tutto il
lavoro firmato Ca’ Rugate -
conclude Tessari. Da oggi
avranno dunque una signi-
ficativa argomentazione in
più al fine di potenziare il
messaggio di eccellenza e
unicità del meraviglioso
territorio del Soave Classico
e della Valpolicella. Un ter-
ritorio riconosciuto dalla
Fao come Patrimonio agri-
colo dell’umanità e che co-
me azienda agricola dob-
biamo preservare, salva-
guardare e tramandare».

E Ca’Rugate spiega il valore del bio:
«Scelta per il futuro del territorio»

Debuttano quest’anno
i primi vini Bio certi-
ficati Ue di Ca’ Ruga-

te. A partire dal “Millesimo
2020”, infatti, i vini di Ca’
Rugate, progressivamente
secondo i loro diversi tempi
di affinamento, riporteran-
no in etichetta la certifica-
zione biologica della Co-
munità europea. Oggi, il
massimo attestato di qua-
lità e rispetto della natura di
prodotto alimentare.

«Si tratta della concretiz-
zazione di un percorso di ri-
gore, rispetto e sostenibilità
ambientale iniziato silen-
ziosamente tanti anni fa,
seguendo i principi delle
generazioni passate che,
prima di tutto, ci hanno in-
segnato e tramandato che
la terra si deve rispettare,
perché solo così esprime i
suoi frutti migliori e resta
sana e vitale per le genera-
zioni successive - dice subi-
to Michele Tessari, enologo
e alla testa della famiglia
che ha fondato e conduce
l’azienda agricola Ca’ Ruga-
te a Montecchia di Crosara
-. La viticoltura della Fami-
glia Tessari era già sosteni-
bile ancora tanti anni fa
quando abbiamo abbando-
nato l’utilizzo dei pesticidi,
inserendo nei nostri vigneti
le arnie per le api, i nidi arti-
ficiali per gli uccelli, e lo
sarà sempre di più nel futu-
ro. Organic e digitale secon-
do noi sono le parole che
segneranno la società, l’e-

conomia, la vita dei prossi-
mi decenni».

Una scelta quella verso il
rispetto dell’ambiente, del-
la biodiversità, della terra
da coltivare che fa parte
della storia di Ca’ Rugate.
Una scelta non facile per
una realtà articolata, con 90
ettari di vigneto in una zona
collinare da viticoltura eroi-
ca.

«Ca’ Rugate oggi copre le
tre aree principali del terri-
torio viticolo dell’Est Vero-
nese: Soave Classico, Val-
policella e Lessini Durello -
riprende Tessari -. Terre
collinari, con posizioni che
superano il 35% di penden-
za media. In questo conte-
sto lavorare le vigne è com-

pletamente diverso dalle
coltivazioni di pianura e ri-
chiede esperienze e sacrifi-
ci particolari. Farlo sposan-
do il biologico è ancora più
laborioso ed è stato possibi-
le grazie ad un capitale
umano di eccellenza, com-
posto da persone capaci, te-
naci e sentimentalmente le-
gate ad una visione azien-
dale che non conosce me-
diazioni per il raggiungi-
mento della qualità massi-
ma».

Per dare valore a que-
st’impegno Ca’ Rugate ha
puntato alla massima certi-
ficazione: la bandiera euro-
pea del biologico. «Il rego-
lamento comunitario è
chiarissimo sul come deve

L’azienda di Montecchia di Crosara debutta con i primi prodotti etichettati con la certificazione Ue

miamo OperaWine con la
presenza di Wine Spectator
e delle top aziende del setto-
re individuate dalla rivista
americana per il 10° anni-
versario dell’iniziativa che
si terrà il 19 e 20 giugno
prossimo a Verona. L’even-
to, tutto declinato alla ripar-
tenza del settore, farà anche
da collettore e traino a tutte
le aziende del vino che vor-
ranno partecipare a un ca-
lendario b2b che Veronafie-
re sta già approntando». 

Operawine sarà prece-
duta, sempre a giugno, dal
Vinitaly Design internatio-
nal packaging competition
(11 giugno) e da Vinitaly 5
Stars Wine The book (16-18
giugno). Mentre la Vinitaly
international Academy (21-
24 giugno) chiuderà gli
eventi estivi in presenza.
Tra le novità anche un even-
to eccezionale di promozio-
ne a forte spinta istituziona-
le a ottobre prossimo e che
traghetterà il settore alla 54ª
edizione di Vinitaly nel
2022.

«Decisione dolorosa ma dovuta»
A giugno confermata “OperaWine”

VINITALY SLITTA AL 2022

VeronaFiere costretta a
posticipare al 2022 l’edi-

zione di Vinitaly prevista a
giugno. La decisione, soffer-
ta, è arrivata martedì 16
marzo con il presidente di
VeronaFiere, Maurizio Da-
nese, ed il direttore genera-
le, Giovanni Mantovani, ad
annunciare la scelta di po-
sticipare, vista la situazione
della pandemia da Covid 19,
di posticipare al 2022 la 54ª
edizione di Vinitaly, il Salo-
ne internazionale dei vini e
dei distillati, che era in ca-
lendario a giugno. Quella
che resta la più grande ma-
nifestazione al mondo per il
settore del vino si terrà dal
10 al 13 aprile del prossimo
anno. 

«Le permanenti incertez-
ze sullo scenario nazionale
ed estero e il protrarsi dei di-
vieti e limiti per il Covid ci
hanno indotto a riprogram-
mare definitivamente la 54ª
edizione della rassegna nel
2022 - ha detto Danese -. Un
ulteriore arresto forzato, do-
po lo slittamento dell’edi-
zione 2020, che priva il vino
italiano della sua manifesta-
zione di riferimento per la
promozione nazionale e in-
ternazionale. In attesa che
lo scenario ritorni favorevo-
le - ha concluso Danese - Vi-
nitaly continua a lavorare
con tutti i protagonisti del
settore, a partire dal Mini-
stero delle Politiche agricole
e dall’Istituto per il com-
mercio con l’estero per sup-
portare la competitività del
vino made in Italy sia sul
mercato interno che sui
Paesi già proiettati alla ri-
presa, Usa, Cina e Russia in
primis». 

«In quest’ottica - ha pro-
seguito Mantovani - confer-

L’edizione 2019 di Vinitaly, l’ultima
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«La scommessa è riu-
scire a fare rete tra i
Consorzi del vino

del Veronese senza che
ognuno perda la propria
identità». È questa la risposta
che arriva dai presidenti dei
nove Consorzi di tutela e
promozione dei vini Doc e
Docg del Veronese alla pro-
posta di creare un Consorzio
unico delle Doc scaligere,
lanciata sullo scorso numero
di Primo Giornale da Wolf-
gang Raifer, direttore gene-
rale di Cantina di Soave, la
più importante realtà pro-
duttiva del Veronese e prima
cooperativa vitivinicola d’I-
talia con 2100 soci. 

Un tema che in realtà è da
qualche mese sul tavolo dei
due Consorzi più importanti
e blasonati: Soave e Valpoli-
cella. «È vero, dell’argomen-
to abbiamo parlato io e San-
dro Gini, il presidente del
Soave, qualche settimana fa -
chiarisce Christian Marche-
sini, presidente del Valpoli-
cella -. Ma è tutto ancora da
definire e più che di un unico
Consorzio, l’idea sarebbe di
fare rete tra tutti i Consorzi
del Veronese per abbattere i
costi di gestione, sfruttare as-
sieme le risorse interne e
proporci con progetti più
ambiziosi di promozione a
Regione, Ministero dell’Agri-
coltura e, soprattutto, Unio-
ne Europea».

L’argomento, però, po-
trebbe subire un’accelerata
nei prossimi mesi, visto che
ai primi di marzo è arrivato
dalla Cina, il mercato in pro-

l’autonomia delle specifiche
realtà. Il Valpolicella è oggi il
primo Consorzio d’Italia per
i rossi, ha un cavallo da bat-
taglia unico come l’Amarone
ed una realtà produttiva
strutturata, una piramide di
ben 5 Doc».

«È chiaro che vi sono del-
le peculiarità territoriali da
salvaguardare che riguarda-
no la politica di gestione del-
la Denominazione, ma que-
ste vanno relegate al mante-
nimento dei consigli d’am-
ministrazione e delle assem-
blee dei singoli Consorzi - ri-
prende Cristoforetti -. Ma è
innegabile la necessità di
unirsi, di essere collegati. Le
aziende l’hanno capito da
tempo e l’hanno già fatto, vi-
sto che ben 50 cantine oggi
fanno vini ed hanno vigneti
almeno in 5 delle 9 doc Vero-
nesi. E il compito dei Con-
sorzi è fornire servizi agli as-
sociati che sono queste
aziende. Per farlo al meglio
dobbiamo essere sempre più
forti e puntare ad un Sistema
Verona del vino che si basa
sul rosso-rosa della Corvina
e sul bianco della Gargane-
ga».

«Un’unione di intenti tra i
Consorzi del vino veronesi
sarebbe una cosa intelligen-
te, una corretta interpreta-
zione del valore dell’aggre-
gazione che può aumentare
la forza del settore. Lo vedia-
mo nel mondo delle banche
e cooperativistico - spiega
Michele Tessari, produttore
che opera sia nel Soave Clas-
sico che nel Valpolicella -. Il
Made in Verona, poi, ne
uscirebbe rafforzato. Dob-
biamo guardare il caleido-
scopio da un punto di vista
territoriale, Verona è la capi-
tale del vino in Italia e nel
mondo, e da questa opera-
zione ne uscirebbe maggior-
mente rafforzata. Se gli af-
fianchiamo un interlocutore
unico dal punto di vista con-
sortile la forza promozionale
e di comparto che ne ricave-
remo sarà fondamentale, so-
prattutto per affrontare le sfi-
de che ci attendono dopo il
Covid, quando tutti dovrem-
mo tornare a correre. Poi, -
ragiona Tessari - è chiaro
che all’interno di questo me-
ga Consorzio o di questo
nuovo organismo che na-
scerà, vi dovrà essere una
rappresentatività coerente
delle Doc esistenti, questo
sarà il tema vero da affronta-
re. Ma sarà altrettanto vero
che così si potrà con più faci-
lità creare, per esempio, dei
distretti che valichino le Doc,
tipo un distretto Bio della Val
d’Alpone che abbraccerebbe
Soave e Valpolicella. Sarebbe
più facile istituirlo e pro-
muoverlo».

«Già oggi alla Casa del Vi-
no di Soave una rete di im-
presa è stata fatta, visto che
vi fanno riferimento 4 Deno-
minazioni - conclude Gini -,
dal Soave al Lessini Durello,
dall’Arcole al Merlara. Quin-
di il tema l’abbiamo ben pre-
sente e sappiamo quanto va-
le unire le forze, soprattutto
davanti all’attuale situazione
mondiale. Sarebbe un’op-
portunità in più per tutti, ma
non dobbiamo aver fretta e
fare le cose per bene. Parten-
do da Soave e Valpolicella
per poi magari allargare alle
altre Doc del Veronese».

mezzo di pandemia».
Una rete che partirebbe,

quindi, dalla parte tecnico-
operativa dei Consorzi di
Valpolicella e Soave, guarda
caso oggi entrambi ancora
senza un direttore dopo che
tra ottobre e dicembre vi so-
no stati il pensionamento di
Aldo Lorenzoni al Soave e la
scelta di lasciare l’incarico
da parte di Olga Bussinello al
Valpolicella. Tanto che pro-
prio il direttore potrebbe an-
che essere il punto di parten-
za di quest’unione.

«È presto per parlarne,
anche se potrebbe essere
un’ipotesi. Comunque, al
momento, entrambi i Con-
sorzi stanno valutando in
questi mesi dei profili pro-
fessionali per dotarsi di un
direttore. Poi vedremo», di-
cono all’unisono Marchesini
e Gini. «Quello che conta, se
andrà avanti il dialogo tra
Valpolicella e Soave - ripren-
de il presidente Marchesini -
è che siano salvaguardate
l’autonomia e le prerogative
di ogni singolo Consorzio.
Stiamo parlando di prodotti
diversi, con posizionamenti
sul mercato, prezzi, valori
anche di immagine, differen-
ti e distanti. Non è pensabile
andare, che so, a fare una de-
gustazione assieme di Ama-
rone e Soave. Quindi, sì al fa-
re rete, ma mantenendo

spettiva più promettente per
il vino veronese, un obbligo
non da poco: i Consorzi di
tutela, in quanto organizza-
zioni non governative, do-
vranno avere un rappresen-
tante legale cinese per prose-
guire le attività programma-
te. A renderlo noto è stata
Federdoc, che ha ripreso
quanto sta analizzando la
Sopexa francese: in pratica
sarebbe l’applicazione in
modo estensivo di una nor-
ma di legge cinese del 2017.

«La Federdoc ci ha infor-
mato di questo nuovo osta-
colo che per noi è chiara-
mente un dumping camuffa-

to - dice il presidente Gini
dalla Casa del Vino di Soave
-. Abbiamo subito chiesto
l’intervento del Ministero
dell’Agricoltura ed anche
dell’Unione europea per far
togliere questa norma alla
Cina. Sarebbe un ulteriore
costo e quindi, anche qui il
fare rete ci aiuterebbe».

E sul tema interviene an-
che Franco Cristoforetti, pre-
sidente del Consorzio del
Bardolino e dell’Avive, l’As-
sociazione dei vini veronesi:
«La crisi provocata dalla
pandemia e questa nuova ta-
gliola cinese possono accele-
rare un dialogo su un’unione

operativa dei Consorzi Vero-
nesi aperto in realtà già da
qualche anno. Io sono con-
vinto che dobbiamo mettere
a fattore comune alcune atti-
vità dei Consorzi per sfrutta-
re la forza del Sistema Vero-
na nel mondo del vino, che è
paragonabile solo a quella
del Bordeaux. Spero che le
difficoltà da affrontare fac-
ciano superare certi campa-
nilismi che fino ad oggi han-
no bloccato questo percorso,
e che la scelta alla fine venga
fatta non per necessità ma
per il progetto “Sistema Ve-
rona”».

«Sulla possibilità di dar vi-

ta ad un’unione operativa tra
i Consorzi del Valpolicella e
del Soave la chiacchierata
con Marchesini l’abbiamo
fatta, ma siamo solo ad un’i-
potesi, un’idea - conferma
Gini -. È tutto da sviluppare.
Soave e Valpolicella si inter-
secano già nei territori e
molte aziende sono socie da
una parte e dall’altra. Sareb-
be un modo per abbassare i
costi di gestione ed avere più
forza e risorse per poter lan-
ciare, quando il Covid lo per-
metterà, una campagna di
promozione dei nostri vini
che vada a recuperare quan-
to perso in quest’anno e

«Sì a un “Sistema Verona” per dar forza alle Doc»
Presidenti dei Consorzi di tutela e produttori davanti al tema dell’unione del mondo vitivinicolo veronese lanciato dal direttore di Cantina di Soave
Il settore alle prese con la crisi aperta dalla pandemia ed ora con un nuovo obbligo imposto dalla Cina: un loro rappresentate per operare nel Paese
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I GRANDI TEMI DEL VINO

Si concretizza un percorso
di rigore, rispetto e sostenibilità
ambientale iniziato anni fa
Organic e digitale le parole 
che segneranno il futuro, 
dall’economia alla società
Una scelta impegnativa 
per una realtà di 80 ettari
che sarà da stimolo per tante
piccole cantine della zona

CHRISTIAN
MARCHESINI

L’idea c’è, e sarebbe fare
rete per abbattere costi,
sfruttare le risorse interne
e proporci con progetti
più ambiziosi all’Ue,
preservando l’autonomia

Col Valpolicella ne stiamo
parlando perché siamo
contermini e con tanti 
soci che sono gli stessi
Ma non dobbiamo aver
fretta e fare le cose per bene

Se ne discute da anni 
ma i vari campanilismi
fino ad oggi hanno 
bloccato ogni possibilità
L’obbligo posto dai cinesi
potrebbe accelerare tutto

Rafforzerebbe tutta Verona
davanti alle sfide che ci 
attendono nel post Covid
E così sarebbe anche più 
facile dar vita a biodistretti
che abbraccino più Doc

SANDRO 
GINI

FRANCO
CRISTOFORETTI

MICHELE
TESSARI

Wolfgang Raifer, 
direttore generale

di Cantina di Soave



La Lega per Salvini,
sezione di San Boni-

facio, per voce del capo
gruppo e consigliere di
minoranza, Emanuele
Ferrarese, comunica la
nomina come presiden-
te della commissione
comunale per l’Alta Ve-
locità (Tav/Ac) del con-
sigliere Massimiliano
Miotti.

Lo scorso 10 marzo si
è riunita in municipio la
commissione sulla
Tav/Ac, con, all’ordine
del giorno, la nomina di
presidente e vice presi-
dente. «La commissione
trova origine dall’inter-
pellanza da noi presen-
tata e discussa nel con-
siglio comunale del 30
novembre scorso - com-
menta il consigliere Fer-
rarese - diventata poi
una mozione, sottoscrit-
ta da tutti i capi gruppo
e votata all’unanimità
dal consiglio comunale.
Il consigliere Luciano
Fiorio, membro della
commissione, nel corso
della discussione ha of-
ferto, a nome della mag-
gioranza, la presidenza
al consigliere Massimi-
liano Miotti, del nostro
gruppo, che in passato
ha anche ricoperto il
ruolo di presidente del
Comitato cittadino per
la tutela dell’ambiente e
del paesaggio, eviden-
ziando in questo modo,
a nostro parere, l’in-
comprensione e il man-
cato accordo tra i gruppi
di maggioranza sulla fi-
gura del presidente». 

«Le regole non scritte
della politica impongo-
no a chi ha la responsa-
bilità di governo di ge-
stire i lavori delle com-
missioni - prosegue Fer-
rarese -. Perché, allora,
dobbiamo noi della mi-
noranza farci carico una
cosa che non ci tocca?
La risposta è semplice e
sotto gli occhi di tutti: il
silenzio, quasi imbaraz-
zante, del sindaco
Giampaolo Provoli su
un tema cosi ̀ importan-
te, ha come conseguen-
za che la commissione
assuma un ruolo deter-
minante, al fine di con-
sentire l’accesso ai dati
tecnici e alle informa-
zioni necessarie da por-
tare in consiglio e, con-
seguentemente, per
informare tutti i cittadi-
ni sulla reale situazione
del tracciato dell’Alta
Velocità e sull’entità del
danno che il nostro ter-
ritorio subirà. Solo il
senso di responsabilità
verso i nostri concittadi-
ni - conclude il consi-
gliere - ha fatto in modo
che, nonostante l’inizia-
le stupore per l’incarico
offerto, accettassimo la
presidenza».

Alta Velocità

Commissione Tav
Se ne fa carico

la Lega con Miotti

Partiranno subito do-
po Pasqua i lavori per
la ristrutturazione

dell’ex Tirassegno, in via
Camporosolo a San Boni-
facio. L’intervento di recu-
pero e edificazione di una
nuova struttura polifun-
zionale era già nel pro-
gramma della prima am-
ministrazione Provoli e ora
arriva alla realizzazione.
L’opera, del costo di oltre 1
milione di euro, sarà a to-
tale carico delle casse co-
munali e fornirà a San Bo-
nifacio un palazzetto da ol-
tre 200 posti che sarà desti-
nato, in particolare, alle
esibizioni corali e teatrali. 

«Sono stati assegnati i
lavori ad un’impresa di
Modena, che ha vinto la
gara, e nei prossimi mesi si
occuperà della ristruttura-
zione dell’ex Tirassegno -
commenta il sindaco,
Giampaolo Provoli -. I la-
vori partiranno nel giro di
qualche settimana e il Co-
mune ha già provveduto a
smontare la tensostruttu-
ra, che era stata allestita al-
l’esterno dell’edificio, e a
liberare l’interno dell’im-
mobile, così da prepararlo
per l’installazione del can-
tiere, che partirà subito
dopo Pasqua».

«Il progetto - racconta il
sindaco - prevede la ri-
strutturazione della parte
anteriore dell’edificio, che
si affaccia su via Camporo-
solo, secondo le disposi-
zioni della Soprintenden-
za; all’interno verrà man-
tenuto l’impianto che c’e-
ra, con il restauro delle ca-
priate in legno, il rifaci-
mento del tetto e si ricave-
ranno nuovi spazi che sa-
ranno prevalentemente
espositivi più qualche
stanza di servizio».

«La parte completa-
mente costruita ex novo -
prosegue il primo cittadi-
no - sarà invece nella parte
posteriore, dove si recupe-
reranno gli archi in matto-
ni, che si vedono adesso
entrando nel parco dei Ti-
gli, che fungeranno da
foyer per la grande sala da
oltre 200 posti, che sarà in-
teramente ricavata all’in-
terno di una struttura in
vetro e acciaio. Il nuovo
spazio, che si affaccerà sul
parco, potrà essere utiliz-
zato d’estate anche in mo-
dalità aperta». 

Sono previsti, infine, gli
spazi tecnici, come i ma-
gazzini per le quinte, strut-
ture ad hoc per le compa-
gnie teatrali e le corali, e
degli spazi di parcheggio
per i mezzi di servizio. «La
struttura sarà polivalente e
darà quella dimensione di
auditorium pubblico che
oggi manca nel nostro
paese - conclude Provoli -.
Abbiamo, infatti, la sala ci-
vica, sui 120 posti, poi il
teatro centrale, da oltre
700, ma manca ad oggi
una struttura intermedia.
Il restauro, inoltre, avrà ri-
cadute su tutta via Campo-
rosolo, che vedrà rinascere
un angolo importante e
ricco di storia del paese».

SIMONE BELLINI

Il rendering del progetto di ristrutturazione dell’ex Tirassegno comunale

Al posto dell’ex Tirassegno
un auditorium da 200 posti

Partiranno subito 
dopo Pasqua i lavori
di ristrutturazione
dell’edificio comunale
Intervento da oltre
1 milione di euro

La Fiera di San Marco slitta al 4-6 giugno. La storica
manifestazione, per tradizione collocata a cavallo del

25 aprile, è stata spostata per le misure contro il Covid ai
primi di giugno, ma rimane confermata nella sua 145esi-
ma edizione.

La decisione è stata presa nei giorni scorsi dall’ammi-
nistrazione comunale che l’organizza in collaborazione
con il Distretto del Commercio dell’Est Veronese. La ma-
nifestazione vedrà anche il ritorno dell’esposizione “Est
Veronese Produce”, giunta alla 37esima edizione, in part-
nership con Confartigianato. Tutto questo, almeno, ad
oggi perché con la pandemia che ancora imperversa, le
misure anti-Covid che cambiano di giorno in giorno, ri-
mane il rischio che tutto salti all’ultimo minuto.

La Fiera di San Marco slitta a giugno
MANIFESTAZIONI
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Il documento va ora 
adottato dalle singole
amministrazioni come
fatto subito da Soave
Codifica anche gestione
del suolo e dei boschi

Si chiama “Regolamen-
to intercomunale
sull’uso sostenibile dei

prodotti fitosanitari” ed è
già stato approvato dai 13
Comuni del comprensorio
produttivo del Soave. È un
dettagliato documento che
definisce l’applicazione di
regole comuni e condivise
sui trattamenti fitosanitari
in vigneto, ma anche sulla
salvaguardia ambientale,
sulle attività ammesse o
meno nella gestione del
suolo come dei boschi e dei
muretti a secco. Il tutto per
completare quella valoriz-
zazione e tutela di un terri-
torio unico dove la biodi-
versità è già diventa un bi-
glietto da visita mondiale,
grazie al riconoscimento
dell’intera area della Deno-
minazione come Patrimo-
nio Agricolo di rilevanza
mondiale, arrivato due anni
fa dalla dalla Fao, l’agenzia
delle Nazioni Unite per l’a-
gricoltura.

Un lavoro costruito in tre
anni di incontri tra Consor-
zio del Soave, che ne è il
motore principale, i 13 sin-
daci e assessori del territo-
rio, la Regione Veneto,
l’Ulss 9, il gruppo tecnico
delle Cantine sociali, e pre-
sentato ufficialmente il 3
marzo dal presidente del
Consorzio del Soave, San-
dro Gini, dal sindaco di
Soave, Gaetano Tebaldi, e
da Aldo Lorenzoni, storico
direttore del Consorzio an-
dato in pensione a dicem-
bre ma che è da tutti rico-
nosciuto come il padre di
questo documento.

Un regolamento che ab-
braccia tutta la denomina-
zione, da Soave a Montefor-
te d’Alpone, San Martino
Buon Albergo, Mezzane di
Sotto, Roncà, Montecchia
di Crosara, San Giovanni
Ilarione, San Bonifacio,
Cazzano di Tramigna, Co-
lognola ai Colli, Caldiero,
Illasi e Lavagno. «Un lavoro
costruito per guardare al fu-
turo - ha detto subito Gini -
perché oggi è implicito che
il vino sia buono, e se vuoi
venderlo, se vuoi affermati
sui mercati, il tuo vino deve
anche raccontare da dove
nasce, quali caratteristiche
di sicurezza e salubrità ha,
come è stato fatto nel ri-
spetto dell’ambiente e della
biodiversità. E poi, bisogna
avere la possibilità di mo-
strare questo territorio a chi
vi arriva per acquistare il
Soave, e quindi si deve tute-
larlo».

«Ora, questo regolamen-
to va concretizzato inseren-
dolo nei propri piani da
parte dei Comuni - ha chia-
rito Lorenzoni -. È per la
Denominazione un punto
di arrivo e di partenza: d’ar-
rivo perché l’attenzione alla
sostenibilità ed alla biodi-
versità è sempre stata pre-
sente nell’attività del Con-
sorzio. Di partenza perché
da qui possiamo costruire
nuove sfide, anche sul fron-
te della promozione non
solo dei nostri vini ma del-
l’area intera del Soave. Pen-
so, per esempio, al rilancio
dell’attività turistica appe-
na sarà possibile».

Una concretizzazione
che è già decollata a Soave,
dove proprio lo scorso3
marzo, in consiglio comu-
nale è stata approvata all’u-
nanimità l’adozione di que-
sto regolamento e definite
le conseguenti aree di ri-
spetto. «Abbiamo indivi-
duato 26 aree, con colori
che vanno dal rosa al rosso,
a seconda dell’intensità di
rispetto. Per esempio vicino
a scuole, parchi, casa di ri-
poso, piste ciclabili è tutto
rosso perché qui non è am-
messo l’uso di prodotti fito-

sanitari - ha spiegato il sin-
daco Tebaldi -. È un regola-
mento che ha messo assie-
me tutti i Comuni dell’area
e già questo è importante».

«La Regione è con voi e
nei prossimi bandi del Pia-
no di sviluppo rurale verrà
data preminenza a progetti
che riguardino aree come
questa, dove i dettami sulla
sostenibilità, rispetto e sal-
vaguardia dell’ambiente,
mantenimento anche cul-

turale del tessuto agricolo
che da tempo la Regione
predica sono stati sviluppa-
ti al massimo - ha sottoli-
neato Gianluca Fregolent
della direzione ambiente
della Regione -. Un proto-
collo che si associa al rico-
noscimento Ministeriale
del valore dei cosiddetti “vi-
gneti eroici” di collina.
Quindi, devo dire che il
Consorzio del Soave fa an-
che questa volta da apripi-
sta su un tema fondamen-
tale dove spero presto ven-
ga seguito dalle altre Doc.
Inoltre, questo regolamen-
to diventa lo strumento di
condivisione degli interessi
dell’agricoltore con quelli
dell’amministratore e del
cittadino che vive in queste
aree».

Il regolamento, che inte-
gra il Modello di gestione
avanzata del vigneto Soave

con le linee guida della Re-
gione Veneto, codifica mo-
di d’uso, distanze e dosaggi
dei prodotti fitosanitari in
tutte le aree della denomi-
nazione, dai vigneti collina-
ri alle zone più sensibili,
nell’ottica della tutela sia
della produzione che della
comunità.

Il documento sarà messo
a disposizione anche delle
amministrazioni e delle de-
nominazioni confinanti con

la Doc Soave per una condi-
visione ancora più ampia.
Ogni Comune è ora chia-
mato a individuare sul suo
territorio le aree più sensi-
bili. Un lavoro capillare che
sarà fatto in sintonia con le
indicazioni dell’Ulss.

Tutto questo sarà poi og-
getto di validazione a fine
campagna viticola, attra-
verso l’applicazione del
Protocollo Biodiversity
Friends che accerterà lo
stato di salute del vigneto.
Nel regolamento sono state
inserite le linee guida per il
monitoraggio di suolo, ac-
qua e aria attraverso indici
che sono utili a compren-
dere quanto il vigneto sia in
equilibrio con l’ambiente
circostante e sia fonte di
biodiversità.

«Sono tre le parole chia-
ve che ci hanno portato a
questo risultato - conclude
Lorenzoni -. Conoscenza,
competenza e condivisio-
ne. Conoscenza dell’area,
delle problematiche e delle
opportunità in un’ottica re-
sponsabile di salvaguardia
della salute e della produ-
zione. Competenza dei tec-
nici che hanno redatto le li-
nee guida. La condivisione
data dal gruppo di lavoro
che diverse volte si è riuni-
to, così coeso e professiona-
le per raggiungere obiettivi
così importanti come quel-
lo dell’applicazione del mo-
dello di gestione avanzata
del vigneto Soave nei 13 co-
muni della denominazio-
ne»

La presentazione del Regolamento con da sinistra, Gaetano Tebaldi, il presidente Sandro Gini ed Aldo Lorenzoni

Il codice Soave per un vigneto verde
Presentato dal Consorzio di tutela e dai 13 Comuni dell’area della Doc il primo” Regolamento” per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

DENOMINAZIONI

L’Arcole Doc cambia per
dare dare ancora più

spazio al Pinot Grigio anche
nella sua versione rosa. È la
scelta approvata a fine feb-
braio dall’assemblea dei so-
ci della Denominazione be-
rico-scaligera che oggi
conta su 5080 ettari vitati,
con una superficie aumen-
tata del 13% negli ultimi 6
anni e imbottigliamenti che
hanno raggiunto gli 8.500
ettolitri pari a 1.100.000 bot-
tiglie, tutti destinati ai mer-
cati esteri con l’Inghilterra
in testa. 

«Una crescita che neces-
sitava comunque di nuove
regole per essere più com-
petitivi nel mercato interna-
zionale con vede l’introdu-
zione della tipologia rosato
e della specifica superiore
per il Pinot Grigio, per valo-
rizzare ancora di più il lavo-
ro dei viticoltori. Viene rein-
trodotta inoltre la varietà
Garganega in etichetta e si è
deciso di dare ancora più ri-
salto all’Arcole Nero riserva
- spiega Stefano Faedo, pre-
sidente del Consorzio del-
l’Arcole -. In questi anni
l’intera denominazione ha
lavorato verso la valorizza-
zione della produzione pre-
parando le basi per essere
più incisivi sul mercato e
fornire un prodotto distinti-
vo e identitario. A fianco del
Pinot Grigio, abbiamo quin-
di deciso di mantenere la
Garganega e dare più risalto
alle riserve, specialmente
dell’Arcole Nero, segno del
fortissimo legame con il ter-
ritorio».

La modifica del discipli-
nare arriva quindi in un mo-
mento importante per la
crescita della denominazio-
ne, con l’obiettivo di focaliz-
zare la produzione su una
varietà che sta avendo un
grande successo internazio-
nale ma che nello stesso
tempo ha bisogno di tutele e
di essere valorizzata.

Introduciamo la tipologia
del rosato e la specifica
superiore per il Pinot Grigio
per essere più competitivi
sui mercati e valorizzare 
il lavoro dei viticoltori
Reintrodotta la Garganega

L’Arcole cambia disciplinare
e punta sulla moda dei rosati

punti che significa “highly
recommended” per la famo-
sa rivista americana del set-
tore. Ad assegnare questi
punteggi Kerin O’Keefe,
chief in editor per l’Italia del-
la rivista. Nel 2020, nono-
stante l’emergenza sanita-
ria, il Lessini Durello è
riuscito a mantenere gli im-
bottigliamenti stabili a
900.000 bottiglie con un au-
mento del 37% della sbocca-
tura del metodo classico dal
2018, segno che la denomi-
nazione sta puntando molto
su questa tipologia. E pro-
prio al metodo classico è de-
dicato il cambio del discipli-
nare che sta continuando e
che vedrà, a iter terminato, il
trasferimento della tipologia
nella Doc Monti Lessini. «I
riconoscimenti internazio-
nali e l’impegno dei produt-
tori ci danno lo stimolo a
continuare il lavoro - dice
Paolo Fiorini, presidente del
Consorzio -. Stiamo proget-
tando un calendario promo-
zionale che permetterà, in
sicurezza, di tornare a parla-
re della Denominazione a
più persone possibili».

Punteggi
stellari

dalla rivista
Wine Enthu-
siast per il
Lessini Du-
rello: 18
aziende su
27 (70%)
hanno rag-
giunto e su-
perato i 90

Su Wine Enthusiast
ben 18 Lessini Durello
oltre quota 90 punti

Un lavoro costruito in tre
anni di incontri e che va
a tutelare un territorio 
che è già Patrimonio
mondiale dell’Umanità,
riconosciuto dalla Fao

Paolo Fiorini

Stefano Faedo
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Un parco giochi a Villa
Aquadevita. È quan-

to ha deciso di realizzare
la giunta del sindaco
Claudio Carcereri De
Prati approvando l’11
marzo la delibera che
prevede la realizzazione
di un’area attrezzata con
giochi per un importo
presunto dei lavori infe-
riore a 100 mila euro.

«La località “Villa” è
oggi sprovvista di un’a-
rea attrezzata con giochi
per i bambini e visto che
è già stato approvato il
Piano Particolareggiato
di iniziativa pubblica sul
recupero di Villa Aqua-
devita nel quale è previ-
sta la destinazione delle
aree ad est del cortile a
superfici a verde pubbli-
co-arredo, sulle quali è
ammessa la realizzazio-
ne di aree attrezzate con
giochi - spiega il sindaco
nella delibera -, si è deci-
so di dar corso all’opera
nominando il geometra
Giambattista Pozza co-
me responsabile del pro-
cedimento».

«Si tratta - ha concluso
il primo cittadino - di un
intervento che andrà a
beneficio sia della comu-
nità locale, sia di tutta la
cittadinanza, visto che
quell’area è facilmente
raggiungibile attraverso
le piste ciclopedonali e
da comodi parcheggi».

SERVIZI

La giunta vara
il parco giochi

a Villa Aquadevita

Èoramai scontro peren-
ne in consiglio comu-
nale a Colognola ai

Colli tra l’attuale maggio-
ranza, che ha inglobato an-
che l’ex minoranza di “Noi
per Colognola” guidata da
Antonio Zambaldo, e l’op-
posizione, formata da ex as-
sessori ed ex consiglieri di
quella che fino a novembre
era la lista “Insieme per Co-
lognola” di cui faceva parte
anche l’attuale sindaco
Claudio Carcereri De Prati. 

Campo di battaglia
dell’ultimo consiglio comu-
nale del 4 marzo scorso il
bilancio di previsione 2021-
2023, approvato alla fine
dalla sola maggioranza con
l’astensione dai banchi
dell’opposizione di Piubel-
lo, Nogara e Bonamini, e
che prevede investimenti in
opere per 8.744.861,44 euro
nel 2021, 7.723.550 nel 2022
e 8.973.250 nel 2023. Ad
aprire le ostilità l’ex asses-
sore ai lavori pubblici An-
drea Nogara che rivolto al
sindaco ha sottolineato: «Se
guardo a questo bilancio ri-
spetto a quello approvato
quando ero in maggioranza
posso affermare che non è
cambiato nulla. Vorrei
quindi capire cosa ne pensa
l’attuale consigliere Zam-
baldo, che ieri quando era
in minoranza non faceva
che chiedere di abolire Imu
e Irpef, quando vedo che
non sono state toccate - ha
continuato l’attacco Nogara
-. Ed anche riguardo alla
Tari, la tassa sui rifiuti, non
avete fatto altro che ripetere
la diminuzione già attuata
nel 2020, mettendo a bilan-
cio 60 mila euro».

E subito dopo è interve-
nuta l’ex assessore Michela
Bonamini: «Prendo atto che
non vi è un abbassamento
delle aliquote Irpef che è
sempre stato un cavallo di
battaglia del gruppo consi-
liare “Noi per Colognola”,
attualmente in maggioran-
za, con esponenti anche in
giunta, pertanto c’era la
possibilità di valutare even-
tuali riduzioni e questa era
l’aspettativa. Le riduzioni,
come detto dall’assessore al
bilancio Davide Dugatto,
sarebbero state di poco
conto, ma in questo mo-
mento storico anche una
piccola riduzione sarebbe
stata di aiuto».

Immediata la replica di
Zambaldo: «La valutazione
di una riduzione di imposte
è stata presa in considera-
zione nella predisposizioni
del bilancio, ma ciò non è
stato possibile in quanto i
tempi molto ristretti per
l’approvazione non lo con-
sentivano e non è stato pos-
sibile individuare centri di
costo sui quali avere econo-
mie. I contratti di servizi ap-
paltati negli anni 2019 e
2020 impegnano le risorse
per circa tre quarti delle di-
sponibilità quindi non si
possono ridurre, ed inoltre
nel 2021 si procederà con
nuove assunzioni per cer-
care di risolvere il problema
della carenza di personale
mai affrontato negli anni
precedenti. Inoltre - ha sot-
tolineato Zambaldo - vi è
una differenza tra l’essere
un consigliere di minoran-
za che deve presentare ri-
chieste e domande e far
parte della maggioranza,
con una maggiore respon-
sabilità di governo».

«Ma allora, consigliere
Zambaldo - gli ha subito ri-
sposto Nogara - riconosca

che noi abbiamo sempre
agito con senso di respon-
sabilità nei confronti dei
cittadini perché il costo e la
carenza di personale, le
spese ci sono sempre stati,
anche quando era lei a
chiedere di abolire o ridur-
re Imu e Irpef». 

Da qui si è passati allo
scontro sulle opere pubbli-
che collegate al bilancio
con ancora Nogara a chie-
dere che fine ha fatto il pro-
getto di rifacimento di Piaz-
za del Donatore a San Zeno
per il quale il primo cittadi-
no «è stato attore diretto di
un bando di concorso aper-

to a studenti dell’Accade-
mia delle Belle Arti del qua-
le non si sa dove siano finiti
i risultati. Chiedo quindi di
sapere, visto che non c’è tra
le opere da finanziare, se si
intende portare avanti il ri-
facimento di questa piaz-
za?». 

«È un progetto che è sta-
to fatto per poter concorre-
re ad un contributo regio-
nale - ha risposto il sindaco
-. Se avremo il contributo
l’opera si farà». E qui è di
nuovo scattata la consiglie-
ra Piubello, con una stilet-
tata a Zambaldo: «Io spero
che non si faccia, visto che

la piazza è stata sistemata
da poco e c’è il monumento
al Donatore. Ti ricordi An-
tonio che l’ha fatta tu?», ha
detto rivolta a Zambaldo.

Il terzo capitolo dello
scontro si è avuto sulla si-
tuazione di via Donzellino
dove, in caso di forti piogge,
la strada finisce allagata se
non, come accaduto lo
scorso anno, piena di fango
che sfocia dai terreni sovra-
stanti. 

«Come Insieme per Co-
lognola chiediamo che ven-
gano messi a bilancio 50
mila euro per intervenire e
risolvere i problemi di que-
sta via e dei suoi abitanti - è
intervenuto Nogara -. E di-
co al sindaco anche dove
può reperire questi soldi:
basta prenderli dal progetto
di rifacimento di un incro-
cio tra via IV Novembre e
via del Capitel che in realtà
riguarda solo poche fami-
glie che abitano in quella
zona, come può testimo-
niare l’assessore Monica
Caliaro che lì vive. In bilan-
cio per quell’incrocio ci so-
no 90 mila euro, dei quali
50 mila appunto messi dal
Comune e 40 mila finanzia-
ti dalla Provincia».

Ma anche questa propo-
sta dell’opposizione è stata
respinta. Anzi, nemmeno
presa in considerazione
con il sindaco che ha subito
chiuso l’argomento: «È un
tema che non è all’ordine
del giorno di questo consi-
glio». 

La consigliera Monica Piubello Il consigliere Antonio Zambaldo

II sindaco Carcereri De Prati

Dall’Irpef al fango di via Donzellino
Lite tra ex di governo e opposizione

Battaglia in consiglio
sul bilancio di previsione
Minoranza all’attacco 
di Zambaldo: «Perché 
non ha ridotto Imu e Irpef
come chiedeva prima?»



«Stiamo lottando con
le eredità lasciateci
dalle precedenti

amministrazioni». Allarga
le braccia il sindaco di
Monteforte d’Alpone, Ro-
berto Costa, parlando dei
numerosi nodi, giudiziari
soprattutto, che si è trovato
sul tavolo di primo cittadi-
no, oramai due anni fa. Ma
almeno, stavolta, parla di
buone notizie: la sua ammi-
nistrazione ha, infatti, visto
accolto dalla prima sezione
civile della Corte d’Appello
di Venezia il ricorso presen-
tato contro la decisione del
Tribunale di Verona che, ad
ottobre aveva dato ragione
a progettista, direttore lavo-
ri e impresa che si erano oc-
cupati dei lavori della pista
lungo il Rio delle Carbonare
e lungo il torrente Alpone,
condannando il Comune al
pagamento di oltre 100 mila
euro. Ora, la nuova senten-
za chiede di rivalutare la
questione avanzata dal Co-
mune (seguito dagli avvo-
cati Alessia Pressi e France-
sco Vicenzoni) e rinvia di
un anno il pronunciamento
in merito, al 17 febbraio
2022, congelando il paga-
mento che sarebbe stato
dovuto dall’amministrazio-
ne.

La vicenda nasce dalla
scoperta, dopo l’alluvione
del 2010, dell’abbassamen-
to di un tratto dell’argine
destro dell’Alpone, quando
la pista ciclopedonale, che

era stata finita solo tre mesi
prima, in più punti venne
invasa dalle acque del tor-
rente in piena. Dopo gli ac-
certamenti ed una prima
messa in sicurezza dell’ar-
gine, il Comune, nel 2016,
aprì la vertenza.

La Corte d’Appello, in-
fatti, nella sentenza spiega
che «la decisione appellata
non risulti andare esente da
censure, atteso che i motivi
di appello esposti, in riferi-
mento agli oneri di control-
lo da parte del direttore dei

lavori e dalla ditta che ha
realizzato gli scavi e riempi-
menti in ordine alla situa-
zione esistente al momento
della progettazione e realiz-
zazione dell’opera appaio-
no meritevoli di approfon-
dito esame».

Insomma, i giudici vene-
ziani ritengono che proget-
tista, direttore lavori e im-
presa sulla vicenda delle
quote del torrente una
qualche responsabilità ce
l’abbiano. Mentre la sen-
tenza di primo grado era
partita dalla constatazione
che le quote degli argini
erano state comunicate a
progettista e ditta dal Genio
civile e che secondo il giu-
dice la verifica non era in
capo a chi si era aggiudicato
il compito di realizzare una
ciclabile. Da qui la non re-
sponsabilità dei realizzatori
dell’opera pubblica. 

I giudici d’Appello, inve-
ce, affermano «che sussista-
no gravi e fondati motivi tali
da imporre la sospensione
della provvisoria esecuto-
rietà della sentenza impu-
gnata». 

«L’appello era un atto
dovuto a tutela dei cittadini
- afferma il sindaco Costa -
e rimango convinto del fat-
to che sia difficile pensare
che si possa dare esecuzio-
ne ad un’opera pubblica
senza fare alcuna verifica
preliminare. Valuteranno i
giudici». 

La ciclopedonale sul torrente Alpone e, sopra, il sindaco Roberto Costa

Argine dell’Alpone, l’appello
dà ragione al Comune
La Corte veneziana sospende la sentenza del Tribunale di Verona: tutto da rivedere

Ben 11 ex consiglieri
a giudizio per le vicende
di Arrogantemente Birra

Il 15 aprile si apre il pro-
cesso per le vicende

dell’associazione Pontara
e della manifestazione “Ar-
rogantemente Birra” con
ben 11 imputati, tutti tra il
2015 e il 2017 amministra-
tori comunali, accusati di
peculato, concorso in abu-
so d’ufficio e furto. Con il
solo Damiano Caelli di “in-
duzione indebita a dare o
promettere utilità” assieme
ad una trentina tra opera-
tori economici e titolari di
birrifici che hanno parteci-
pato alla fiera “Arrogante-
mente Birra”. L’accusa è
che versarono contanti per
poter partecipare alla ma-
nifestazione.

in questo periodo di grande
difficoltà legata alla pande-
mia da Covid 19, far sentire
alla popolazione la vicinan-
za di un istituto di credito
cooperativo come è Cassa
Rurale di Vestenanova».

La Bcc, tra l’altro, ha an-
che donato alla Casa di ri-
poso di Bolca, sempre ge-
stita dalla Fondazione Don
Mozzati d’Aprili, la nuova
insegna installata da pochi
giorni davanti alla struttura
di Bolca di Vestenanova.

La Bcc di Vestenanova ha donato
un’auto alla Fondazione d’Aprili
per il servizio prelievi in montagna

BENEFICIENZA

Donata dalla Cassa Ru-
rale di Vestenanova

una nuova auto alla Fonda-
zione Don Mozzati d’Aprili
che gestisce la casa di ripo-
so di Monteforte d’Alpone.
La vettura, una Fiat Panda
da poco acquistata, è stata
messa a disposizione del
personale che si occupa del
ritiro dei campioni da reca-
pitare giornalmente all’o-
spedale di San Bonifacio e
della conseguente conse-
gna dei referti, per garanti-
re il servizio di punto pre-
lievi in convenzione con
l’Ulss 9 per i cittadini del
territorio montano.

«Sappiamo che si tratta
di un servizio molto impor-
tante per le comunità della
Lessinia Orientale e per
questo il consiglio di am-
ministrazione della banca
non ha avuto il minimo
dubbio nel sostenere con
un contributo quest’inizia-
tiva - spiega il presidente
della Cassa Rurale di Veste-
nanova, Edo Dalla Verde -.
È importante, soprattutto

L’auto e , sopra, la targa donati
dalla Cassa Rurale di Vestenanova

Rinviata ogni decisione
al 17 febbraio 2022
Le quote abbassate
scoperte dopo 
l’alluvione del 2010
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1 Germania 1.987.077.315 0,4 17,6
2 Francia 1.072.558.775 -6,4 9,5
3 Svizzera 764.185.090 105,9 6,8
4 Regno Unito 653.993.326 -13,2 5,8
5 Stati Uniti 652.694.546 -12,0 5,8
6 Spagna 555.294.180 -16,0 4,9
7 Austria 437.144.545 -0,3 3,9
8 Belgio 365.526.755 41,2 3,2
9 Polonia 296.519.429 -8,9 2,6

10 Paesi Bassi 264.000.044 -2,7 2,3
11 Russia 227.526.580 -16,8 2,0
12 Croazia 205.367.370 -7,4 1,8
13 Repubblica ceca 194.343.131 -6,1 1,7
14 Canada 183.206.705 2,5 1,6
15 Cina 170.811.050 -13,0 1,5
16 Romania 166.551.219 -19,4 1,5
17 Svezia 165.099.475 -9,7 1,5
18 Malta 130.396.433 0,8 1,2
19 Portogallo 121.056.344 -17,1 1,1
20 Danimarca 119.815.979 -0,5 1,1

Altri Paesi 2.569.712.632 -14,0 22,7
MONDO 11.302.880.923 -4,2 100,0

L’export 2020 segna -4,2%
Bruciati 471 milioni di euro
Un -4,2% che signifi-

ca 471 milioni di
euro di esporta-

zioni andate in fumo. È il
dato del 2020 di Verona,
che fa molto meglio del
Veneto (-8,2%) e dell’Ita-
lia (-9,7%). Crollato, inve-
ce, l’import, diminuito
del 14,4% a 13,8 miliardi
di euro contro però il -
23,6% dei primi sei mesi
dello scorso anno.

Pesa, quindi, l’effetto
Covid sul rallentamento
della bilancia commer-
ciale veronese, che però,
grazie al recupero nel ter-
zo e nel quarto trimestre,
ha visto l’export assestarsi sugli
11,3 miliardi. Nel corso del
2020 sono andati persi 2,4 mi-
liardi di euro di prodotti e ser-
vizi importati.

«Verona ha tenuto e bene
perdendo “solo” 471 milioni di
euro di export sugli 11,7 miliar-
di dello scorso anno - com-
menta il presidente della Ca-
mera di Commercio scaligera,
Giuseppe Riello - un risultato
importante e inaspettato che
conferma quanto sia competi-
tiva l’articolazione polisetto-
riale della nostra economia. Il
calo era inevitabile per effetto
soprattutto del lockdown pri-
maverile, ma c’è stato un im-
portante recupero nel terzo e
nel quarto trimestre».

Confermano la loro compe-
titività l’alimentare, il tessile-
abbigliamento e l’ortofrutta
che migliorano rispetto al

2019, mentre tutti gli altri setto-
ri arretrano, vino compreso
che segna un -1,6%. Come per-
dono terreno le esportazioni di
macchinari, marmo, calzature,
termomeccanica, mobili.

Tra i primi venti mercati di
sbocco, tiene l’export della
Germania, stazionario a 2 mi-
liardi di euro (+0,4%) e aumen-
tano la Svizzera del 105,9%,
che passa da settimo a terzo
mercato, e il Belgio, ottavo
mercato in crescita del 41,2%. I

risultati eccezionali di Svizzera
e Belgio, si riferiscono all’ex-
port di tessile, abbigliamento e
calzature per la Svizzera e ai
prodotti farmaceutici per il
Belgio. Si tratta di esportazioni
di imprese multinazionali.
Crescono del 2,5% le esporta-
zioni in Canada e dello 0,8%
quelle verso Malta.

strativo, come già reso
noto al mercato, il
consiglio di ammini-
strazione, in data 4
febbraio, ha conferito
un incarico a Spencer
Stuart, advisor indi-
pendente - continua il
comunicato della so-
cietà assicuratrice - al
fine di supportare il
Comitato Nomine e il
consiglio di ammini-
strazione medesimo
nell’aggiornamento
delle valutazioni ine-
renti alla composizio-
ne quali-quantitativa
dell’organo ammini-
strativo e nella predi-
sposizione della lista
dei candidati per il rin-
novo del consiglio
stesso, ivi inclusa la se-
lezione di una rosa di
possibili candidati da
sottoporre al consiglio
di amministrazione ai
fini della predisposi-
zione della predetta li-
sta».

circa l’adozione di ta-
lune misure e di un
piano di rimedio per
superare gli elementi
di sensibilità riscontra-
ti nel contesto dei pre-
detti accertamenti
ispettivi - si legge nella
nota del consiglio di
amministrazione di
Cattolica -. I contenuti
della comunicazione
chiedono il ricambio
dei componenti del-
l’organo amministrati-
vo, una revisione della
politica di remunera-
zione; apporti di liqui-
dità alle controllate
non assicurative e al
“Fondo H-Campus”; la
vendita delle azioni
proprie; il completa-
mento del rafforza-
mento patrimoniale; il
rafforzamento del go-
verno societario e altre
misure».

«Riguardo al ricam-
bio dei componenti
dell’organo ammini-

L’analisi dell’andamento dello scorso anno della bilancia commerciale effettuata
dalla Camera di Commercio di Verona evidenzia una ripresa delle esportazioni

Avviato il cambio dei vertici chiesto dall’Ivass
IL CASO CATTOLICA DALLA REGIONE

Il consiglio di ammi-
nistrazione di Catto-

lica Assicurazioni, riu-
nito a primi di marzo
sotto la presidenza di
Paolo Bedoni, ha ap-
provato la comunica-
zione di riscontro,
comprensiva del Pia-
no, alla nota dell’Ivass
dell’8 gennaio 2021.
Avviato il rinnovo dei
vertici della società.

«Come già reso co-
municato al mercato,
con la nota, l’Ivass, l’I-
stituto di vigilanza sul-
le assicurazioni, ri-
chiamati i principali
snodi dell’azione di vi-
gilanza condotta sulla
Compagnia nei tempi
più recenti, nonché da
ultimo gli esiti degli
accertamenti ispettivi
condotti presso la
Compagnia stessa dal
18 dicembre 2019 al 24
luglio 2020, ha formu-
lato richieste e dato in-
dicazioni a Cattolica

Dato incarico
all’advisor 
Spencer Stuart
di predisporre
la lista 
di candidati
per il rinnovo 
del consiglio
d’amministrazione

Giuseppe Riello, presidente della Camera 
di Commercio di Verona

«In Veneto rischiano di chiudere
ben 51 mila tra bar e ristoranti»

L’allarme

di Confesercenti

«Qui richiamo di passare dall’e-
mergenza sanitaria alla cata-

strofe economica. Solo in Veneto pre-
vediamo a fine 2021 la scomparsa di 51
mila tra bar e ristoranti». A lanciare
l’allarme ai primi di marzo è Alessan-
dro Torluccio, direttore generale di
Confesercenti Verona, presentando il
dossier nazionale di Confesercenti “Le
imprese nella Pandemia”.

«Bisogna assolutamente accelerare
il piano vaccinale e servono misure
economiche tempestive e proporzio-
nate che permettano alle imprese non
solo di tamponare i danni di quest’ulti-
mo anno, ma di poter sperare di rilan-
ciarsi appena sarà possibile - avverte
Torluccio -. Dal primo lockdown alla

seconda on-
data, sono
costati all’Ita-
lia una ridu-
zione di -183
miliardi di
euro del Pil e
di -137 mi-
liardi per i
consumi. Ab-
bastanza da
riportare la
spesa ai livelli
del 1997».

«Nel perio-
do marzo
2020-marzo

2021 i pubblici esercizi in Veneto sono
stati chiusi per un totale di 83 giorni su
una media nazionale di 119. L’impatto
della crisi potrebbe essere particolar-
mente forte per bar e ristoranti (-
51.085 la previsione a fine 2021) e del
commercio di abbigliamento (-
14.881), con in Veneto un potenziale
decremento di -3.898 unità (pubblici
esercizi) e -1.030 (commercio e mo-
da)», chiarisce il direttore Torlucio.

«I dati del dossier di Confesercenti
sono allarmanti - dice Paolo Bissoli,
presidente della Confesercenti scalige-
ra -. Le previsioni che avevamo di chiu-
sura vengono riconfermate e probabil-
mente peggiorate. Oggi più che mai è
indispensabile passare dai ristori ai
rimborsi, ma deve essere fatto subito.
Tornare in arancione non colpisce solo
chi chiude, ma tutto il comparto com-
merciale delle città».

Alessandro Torluccio
direttore Confesercenti

valorizzazione dei percorsi professionali e il mi-
gliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

«Abbiamo deciso di mettere insieme le tante
iniziative realizzate per le donne - spiega Elena
Donazzan, assessore regionale al lavoro e Pari op-
portunità -. C’è bisogno di politiche che abbiano
ben chiare quali sono le esigenze di una donna,
madre, lavoratrice, imprenditrice che sappia e
possa conciliare i tempi della vita».

Prima della pandemia nel 2019 il Veneto ha
raggiunto il livello massimo del tasso di occupa-
zione femminile (58,8%) sebbene il differenziale
uomo-donna continuasse ad essere elevato (in-
torno al 20%).

Portale sulle misure destinate
alle donne nel lavoro e impresa
Si chiama “La Regio-

ne del Veneto per le
donne” il nuovo porta-
le online da lunedì 8
marzo, giorno della Fe-
sta delle Donne, che
raccoglie le iniziative
promosse dalla Regio-
ne nell’ambito del
Fondo Sociale Euro-
peo 2014-2020 per pro-
muovere la partecipa-
zione delle donne al
mercato del lavoro, la

L’assessore regionale Donazzan

DALLA REGIONE

Rimborsi a 100 aziende
agricole per i danni
della cimice asiatica
Via ai rimborsi per oltre 100

imprese agricole per i danni
da cimice asiatica. Sono iniziati
a metà marzo i pagamenti dei
rimborsi previsti dalla Regione
per i frutticoltori che hanno su-
bito ingenti danni a causa del-
l’infestazione da cimice asiati-
ca, verificatasi nel 2019. 

L’Agenzia veneta per i paga-
menti (Avepa) ha avviato, a po-
chi giorni dal via libera della
giunta regionale, l’accredita-
mento delle somme spettanti
nei conti correnti delle imprese
agricole. «Gli uffici di Avepa
hanno già evaso oltre un centi-
naio di richieste - spiega l’asses-
sore Caner -. Al termine del pe-
riodo di erogazione saranno ol-
tre 900 i frutticoltori che usu-
fruiranno del sostegno econo-
mico, mentre il totale delle ri-
sorse stanziate è di 26 milioni. Il
numero maggiore di richieste
proviene da Verona e Rovigo, le
due aree nelle quali sono con-
centrate le colture frutticole».
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Verona ha tenuto meglio
del Veneto (-8,2%) e il calo era
inevitabile visto il lockdown
primaverile, ma c’è stato 
un importante recupero
nel terzo e quarto trimestre

Crolla l’import ( -14,4%)
Tra i settori, in difficoltà
l’export di mobili (-17,7%),
macchinari (-10,2%), marmo
a -8%, ma anche vino (-1,6%)
Bene il tessile (+12,2%)

VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

www.otticanogara.it

LA BANCA
VICINA AL TERRITORIO.

DA SEMPRE.

VERONA - CLASSIFICA PRIMI 20 PAESI PER EXPORT

Elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Istat, dati in euro

Elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Istat, dati in euro

RANK PAESE 2020 Var. % Peso %

LA TOP TEN DEI PRODOTTI ESPORTATI NEL 2020

PRODOTTI ANNO 2020 VAR.%
PESO %
SU TOT.
EXPORT

Macchinari 2.069.830.726 -10,2 18,3

Alimentari 1.806.176.738 3,4 16,0
Tessile
Abbigliamento 1.291.660.576 12,2 11,4

Vino 1.049.549.784 -1,6 9,3

Ortofrutta 507.944.917 2,3 4,5

Calzature 377.578.746 3,4 3,3

Marmo 340.708.098 -8,0 3,0

Termomeccanica 138.107.154 -9,2 1,2

Mobili 82.006.469 -17,7 0,7

Altri prodotti 3.639.317.715 -10,0 32,2

Totale export 11.302.880.923 -4,2 100,0



Ènuovamente allarme
manodopera per la
stagione agricola in ar-

rivo nel Veronese. Il moti-
vo, però, non starebbe solo
nelle misure di conteni-
mento per l’emergenza Co-
vid, come accaduto lo scor-
so anno o nella quota di ex-
tracomunitari troppo bassa
assegnata al Veneto. Ma so-
prattutto nella paga oraria,
ferma ai 6/7 euro l’ora, che
continua a tenere lontani
gli italiani e che sta spo-
stando verso altri Paesi an-
che gli stagionali comunita-
ri. Questo, però, si scontra
con l’eterno problema del
rapporto tra prezzo pagato
al produttore e valore delle
merci nella Grande distri-
buzione.

«È ora di finirla con que-
sta “bolla” dell’impossibi-
lità per le aziende agricole
di trovare manodopera per
la raccolta stagionale. La ve-
rità è che se il contratto pro-
vinciale è scaduto da un an-
no e le retribuzioni sono
ferme a paghe da fame: è
chiaro che sono pochi quelli
che accettano questi lavori,
e sempre meno qualificati -
spiega Giuseppe Bozzini,
segretario regionale della
Uila Uil -. Le misure anti Co-
vid hanno bloccato solo una
parte dei lavoratori extraco-
munitari, in particolare ma-
rocchini, ma parliamo di un
20% che era tornato nel Pae-
se d’origine, perché l’80% è
rimasto qui. E per i comuni-
tari, se lo scorso anno dove-
vano sottoporsi alla quaran-
tena all’arrivo e poi al
ritorno in patria, oggi basta
un tampone».

«La verità è che per sal-

vare tutta la nostra agricol-
tura servirebbero un salario
minimo europeo, perché
non è pensabile che in Italia
l’imprenditore abbiamo un
costo di oltre 1000 euro ed
in Polonia un lavoratore
agricolo venga pagato 180
euro al mese; e un prezzo al
produttore equo, perché
non è possibile che il valore
del latte alla stalla sia pres-
soché fermo a 35 anni fa
mentre quello allo scaffale
sia quadruplicato - rispon-
de il presidente di Confagri-
coltura Verona, Paolo Fer-
rarese -. Tornando agli sta-
gionali, io sarei il primo a
voler dare loro un salario
più adeguato, ma la realtà è
che vi sono coltivazioni do-
ve i margini per l’imprendi-

tore praticamente non esi-
stono più. Tanto che stiamo
rischiando di perdere alcu-
ne produzioni. Per esempio
nel Veronese in pochi anni
abbiamo perso il 50% dei
terreni coltivati a kiwi e pe-
sche, con la concorrenza
dei Paesi dell’Est Europeo
che ci sta sottraendo quote
di mercato. Riguardo poi
agli italiani, l’anno scorso
abbiamo provato ad offrire
loro lavori stagionali, per
esempio nella raccolta delle
fragole, ma si partiva con
una squadra di 10 e dopo
tre giorni ne rimanevano si
e no 4. Non c’è più quell’at-
titudine ad un certo tipo di
lavoro che ha, invece, chi
arriva da Est Europa e Nord
Africa».

Temi non da poco in un
settore dove il 32% degli
operai è straniero. A com-
plicare la situazione si ag-
giunge che la maggioranza
delle domande di regolariz-
zazione presentate dai la-
voratori stranieri, secondo
la sanatoria dell’ex ministra
delle Politiche agricole, Te-
resa Bellanova, non è anco-
ra stata esaminata dalle
Prefetture. 

«Il problema è comun-
que legato anche alla croni-
ca inadeguatezza delle quo-
te dei lavoratori stranieri -
interviene Maria Pia Maz-
zasette della Flai Cgil -. I
numeri sono sottostimati
da tempo, basti pensare che
nel 2019 pre-Covid la ri-
chiesta delle aziende vero-
nesi era di 1200 lavoratori
ma la quota autorizzata dal
Ministero dell’Interno e
stata solo di 300. A questo,
aggiungiamo che molti la-

voratori lo scorso anno so-
no rientrati nei Paesi d’ori-
gine per sfuggire alla pan-
demia ed oggi non riescono
più a tornare a causa dei
blocchi alle frontiere sem-
pre per il Covid».

«Sul salario in agricoltu-
ra è chiaro che esiste un
grande tema legato al prez-
zo pagato al produttore e
quindi al rapporto con
Grande distribuzione orga-
nizzata e industria agroali-
mentare - riprende Bozzini
-. Siamo noi i primi a de-
nunciarlo e su questo sia-
mo a fianco delle imprese
agricole. Ma non è accetta-
bile che si continui a scari-
care tutto sul costo del lavo-
ro, creando tra l’altro situa-
zioni poco chiare e ri-

e Mazzasette -. Il tema vero
resta quello del salario mi-
nimo che in agricoltura è
fermo da 20 anni mentre il
costo della vita è salito del
15-20%. L’agricoltura deve
mettersi ad un tavolo e di-
scutere seriamente di que-
sti problemi. Oggi il Gover-
no ha dato nell’ultimo De-
creto Draghi, contributi im-
portanti alle imprese agri-
cole e ne ha defiscalizzato il
lavoro. Quindi è il momen-
to che gli imprenditori agri-
coli affrontino assieme al
sindacato i nodi irrisolti del
prezzo alla produzione e
del salario minimo dei lavo-
ratori. E che questi debba-
no essere temi da estendere
a livello di Comunità Euro-
pea siamo tutti d’accordo».

schiando di alimentare il
caporalato».

«È evidente che in qual-
che modo, poi, questi lavo-
ratori arrivano perché la
frutta e la verdura non pos-
sono rimanere nei campi -
si allaccia Mazzasette -. Ed
allora è altrettanto chiaro
che finiamo per alimentare
il lavoro irregolare, il capo-
ralato, come sempre più
spesso stanno dimostrando
alcune operazioni della
Magistratura e delle Forze
dell’Ordine».

«Per poter lavorare ab-
biamo bisogno del ripristi-
no dei voucher, o chiamate-
li come volete - riprende
Ferrarese -. È lo strumento
che ha permesso alle im-
prese di regolarizzare in un
modo sostenibile economi-
camente il rapporto di lavo-
ro stagionale. Non è pensa-
bile, infatti, che per una
campagna di 15 giorni l’im-
prenditore si assuma i costi
di un contratto normale. I
voucher, tra l’altro, ci han-
no permesso di dare lavoro
anche a disoccupati, stu-
denti, pensionati italiani,
attraverso le piattaforme
istituzionali, come Agribi,
l’ente bilaterale per l’agri-
coltura che ha attivato ap-
positamente un canale web
di offerta e ricerca di lavoro
agricolo».

«I voucher sono solo uno
strumento, non certo la so-
luzione del problema - ri-
battono all’unisono Bozzini

Stagionali Con la ripartenza delle raccolte in agricoltura torna il tema dei lavoratori stranieri

Nei campi è allarme manodopera

La verità è che con il contratto
provinciale scaduto e paghe
da fame, a 6/7 euro l’ora, 
sono pochi e non qualificati
quelli che accettano l’impiego
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Giuseppe Bozzini

Certe produzioni non hanno
più margini per l’impresa
Va riequilibrato il prezzo 
al coltivatore ed allo scaffale
Serve un salario minimo europeo

Paolo Ferrarese

Resta il tema delle quote stranieri
stabilite dal Ministero, da anni
inadeguate. Nel 2019 su 1.200
richieste delle aziende veronesi 
ne sono stati autorizzati solo 300

Maria Pia Mazzasette
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L’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, costituito con 
accordo sindacale tra le Organizzazioni datoriali e dei
lavoratori del settore agricolo della provincia di Verona, 
ha quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali 
di legge, in caso di malattia o di infortunio degli operai 
agricoli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del
reddito, la promozione di misure per migliorare la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona 
nonché la promozione della formazione per gli operai
e le aziende del comparto agricolo.
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347/5572632.
VENDO LETTO SINGOLO a doghe
a 150 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
MATERASSI SINGOLI in poliure-
tano e soia, praticamente nuovi
vendo a 100 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
VENDO N° 3 RETI METALLICHE
singole per letti a 15 euro ca-
dauna trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO N° 3 TAPPETI DA INTER-
NO a 20 euro l’uno. Tel.
348/7000404.
VENDO POLTRONA ELETTRICA in
ottimo stato a 200 euro trattabi-
li. Tel. 348/7000404.
VENDO QUADRI AD OLIO varie
misure a 50 euro. Tel.
348/7000404.
CASSAPANCA D’EPOCA INTA-
GLIATA vendo a 350 euro tratta-
bili. Tel. 348/7000404.
TAVOLO IN ROVERE + 6 SEDIE
160x100 + prolunghe vendo a
130 euro. Tel. 348/7000404.
DISPONIBILE MOBILE CUCINA
IN BUONO STATO, lineare mt.
3,70 compresi lavello e piano
cottura, vendo a 200 euro. Tel.
380/7423013.
TAPPETO PERSIANO KASKAY
con certificato di autenticità del
venditore, lungh. 248 cm, larg.
153 cm, vendo per trasloco a
350 euro. Tel. 371/3472852.
VENDO ANGOLIERA MOBILETTO
IN NOCE, 3 cassetti e divanetto
Capitonné in stile Luigi XVI, co-
lore aragosta, a solo 100 euro
di tutto. Tel. 349/7741979.
VENDO ARAZZO DI STOFFA VIN-
TAGE (anni ’60) 2 m lunghezza e
1 m di larghezza, con cornice
originale, integro, soggetto
campestre, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
DIVANO LETTO MATRIMONIALE
come nuovo, integro, rivesti-
mento in tessuto marrone, ven-
do a 80 euro. Tel. 375/5005400.
CAMERETTA COMPLETA DA
BAMBINI “LINEA D GRUPPO
DOIMO” color legno chiaro e
parti in arancio, composta da 1
letto singolo + rete a doghe +
materasso a molle, 1 comodino
a due cassettoni 80x40x40, 2
armadi a colonna 60x60x227, 1
mensola 80x25. Tutto in perfet-
to stato. Vendo a 299 euro. Tel.
333/8615770.
CEDO SET DI 7 SPECCHI Tailan-
desi, varie misure, bellissimi.
Cedo circa 80 bicchieri varie mi-

CADAUNO uno in tessuto colo-
rato e l'altro in pelle grigio. Tutti
e due come nuovi. Chiedo 70
euro per quello in tessuto e 120
euro in quello in pelle, prezzi
trattabili. Tel. 347/2796144.
PORTONCINO DA ESTERNI in
ferro battuto, decorazioni linea-
ri, misure 187x93 cm, vendo a
90 euro. Tel. 333/4867935.
PORTA A 2 ANTE DA ESTERNI in
legno massiccio, misure
215x67 cm, spessore 3 cm,
vendo a 90 euro. Tel.
333/4867935.
VENDO LAVANDINI IN CERAMI-
CA COLORE BIANCO di varie mi-
sure da 30 a 70 cm di larghezza,
a 40-90 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO VASCA DA BAGNO NUO-
VA IN ACCIAIO smaltato bianco
70 x 170 cm, alt. 60 cm, a 120
euro. Tel. 340/4738737.
DIVANETTO DUE POSTI COLOR
ANTRACITE, sfoderabile e lava-
bile, con copridivano beige ven-
desi a 200 euro: lung. 145 cm,
prof. 75 cm, altezza schienale
83 cm. Acquistato 2 mesi fa,
ma errato il
colore/dimensioni, condizioni
ottime. Tel 333/6897329.
VENDO TAPPETI PERSIANI VIN-
TAGE di lana pura e indiani di
seta vecchia, lavorazione anno-
dati a mano (anni ’60), mai usa-
ti, a metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO 3 CAPOTTINE COLORE
NEUTRO come nuove, misure
lung. 290, h 100, prof. 70, a
350 euro; lung. 250, h 60, prof.
90, a 250 euro; lung. 150, h 50,
prof. 80, a 150 euro. Tel.
333/4457881.
BOX DOCCIA ALLUMINIO-VETRO
8 mm 80x170, nuovo, installato
mai usato, vendo a 600 euro
trattabili. Tel. 333/1048513.
VENDO PORTA TV A PARETE con
mensola cm 75x35 a 50 euro.
Tel. 333/6848089.
VENDO SCARPIERA IN FRASSI-
NO a 40 euro. Tel.
347/5519734.
VENDO 2 DIVANI DI DIVERSA
GRANDEZZA da taverna, man-
sarda o da esterno con tettoia,
come nuovi. Per foto e misure
scrivi o chiama al 347/5572632.
VENDO TAVOLO DA ENTRATA,
poltrona, lampada verticale, 4
comodini nere, panca e spec-
chiere vintage. Per info chiama
o manda messaggio al

sure con corona d’oro zecchino.
Tel. 338/2466216.
VENDO TAVOLI UFFICIO CON SE-
DIE (tre) come nuove a 100 eu-
ro totale. Tel. 347/3339077.
N. 4 SEDIE ROVERE CHIARO
WENGÉ con gambe in acciaio
satinato, vendo a 160 euro. Tel.
348/5520876.

DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA impartisce lezioni pri-
vate di matematica e fisica, zo-
na Legnago e limitrofi oppure a
distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle
elementari e medie. Giorgia,
tel. 348/0079290.
INTERPRETE E TRADUTTRICE
IMPARTISCE LEZIONI di inglese
e tedesco a tutti i livelli, zona
Legnago. Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTI-
SCE LEZIONI A TUTTI I LIVELLI
DI: analisi matematica, fisica,
impianti chimici, per superiori e
università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTI-
SCE LEZIONI DI MATEMATICA e
fisica per scuole superiori a 15
euro l’ora. Zona San Pietro di
Legnago. Misure igeniche di
prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LE-
ZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE
individuali o di gruppo a stu-
denti delle scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPAR-
TISCE LEZIONI DI CHIMICA a
studenti di tutte le scuole e/o
Università. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIO-
NI, consulenze giuridiche per
università e concorsi, nonché
per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso perso-
nalizzato, da concordare. Tel.
336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it (*)

SCARPONI DA TREKKING N. 44
MARRON SCURO con suola vi-
bram marca Tecnica. Mai usati
per errato acquisto. Pagati 115
euro vendo a 50 euro. Tel.
340/349929.

MOTO ZAPPA OM DIESEL 4
RUOTE CON SEDUTA, con botte
per trattamenti, fresa, semina-
trice, vendo a 600 euro trattabi-
li. Tel. Mirko 335/6981425.
VENDO DECESPUGLIATORE MIT-
SUBISHI MOD. T 110, usato a 40
euro. Tel. 339/6418851.
VENDO POMPA SOMMERSA con
tubo di scarico a 120 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO CAVO IGNIFUGO A 5 FILI
per linea elettrica da cantiere,
nuovo a 350 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO VARI MANUFATTI IN CE-
MENTO da cantiere. Tel.
340/4738737.
VENDO 2 5 MORSETTI DI VARIE
MISURE prezzo da concordare.
Tel. ore pasti al 346/7416572.
VENDO SCARPE, SCARPONCINI
E SCARPE ANTINFORTUNISTI-
CHE tg. 43/44 nuove, a metà
prezzo. Se interessati per info e
foto, contattare il 338/2658230.
VENDO SCALA IN FERRO RAC-
COGLI FRUTTA, H 2,50 con sca-
lini a 50 euro. Tel.
333/6848089.
CERCO PIALLA ELETTRICA A FI-
LO, dimensioni ridotte, no indu-
striale. Tel. 336/579114.
SEGA A NASTRO A CARDANO,
USATA, vendo a 500 euro. Ritiro
in zona a San Pietro di Morubio.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

Tel. 349/6764828.
VENDO CARRELLO A FORCHE ot-
timo con prolunghe a 2.500 eu-
ro trattabili. Tel. 348/7000404.
COMPRESSORE PORTATILE CON
SERBATOIO da 6 litri, marca Mi-
chelin, funzionante vendo a 40
euro. Chiamare pomeriggio, se-
ra tel. 391/1343138.

CERCO AUTO GRATUITA O A MO-
DICO PREZZO possibilmente di
basso consumo. Tel.
328/2730668.
VENDO MERCEDES-BENZ 180
KOMP, anno 2003, 98.000 km,
colore argento, tenuta molto
bene, unico proprietario, prezzo
3.000 euro. Da vedere, tel.
339/8274410.
CHIAVE CON TELECOMANDI
TOYOTA più un apricancello Ni-
ce nuovi mai usati, come ricam-
bistica, insieme vendo a 25 eu-
ro. Se interessati, chiamare o
WhatsAppal 338/2658230 an-
che per foto.
VENDO 4 GOMME INVERNALI
YOKOYAMA 205/55/R16, usate
una stagione, a 200 euro. Tel.
347/0402616.
CATENE PER NEVE AUTO MEDIA
CILINDRATA 20 misure, gomme
nuove mai usate, vendo a 15
euro, valore 35. Tel.
348/80594175.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRE-
NO 4 GOMME INVERNALI
HANKOOK 225/55 R18, adatte
Jeep Renegade (cerchi 18),
usate una stagione, a 170 euro
totali. Tel. 348/3908381.

VENDO VARIE BICI REVISIONATE
da uomo, donna, da corsa, in
acciaio e carbonio a prezzi di-
versi e trattabili. Tel.
388/8691320.
VENDO MOTO GUZZI 350 CU-
STOM ROSSA revisionata e ri-
messa  a nuovo Km 20.000 ori-
ginali. Per informazioni tel.
340/3499292.
VENDO BICICLETTE BAMBINO
20 pollici, cambio Shimano 6
velocità, freni V Brake, una nuo-
va Diablo Frejus a 80 euro, una
in buone condizioni marca Bian-
chi a 50 euro. Tel. 0442/28406.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VEC-
CHIO da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIE da sistemare, anche
non funzionante. Tel. ore pasti
al 347/0321530.
ACQUISTO MOTO USATA O MO-
TO INCIDENTATA, ritiro a domi-
cilio. Per informazioni tel.
334/6748719.
SCOOTER ZIP PIAGGIO 50CC, te-
nuto bene, 4 tempi, revisionato
fino a giugno 2021, vendo cau-
sa inutilizzo a 350 euro, da ve-
dere. Tel. 338/3723841.
ACQUISTO UNA MOTO USATA O
MOTO INCIDENTATA. Ritiro a
domicilio. Per info tel. al
334/6748719.
VENDO BICICLETTA UOMO BA-
RATELLA usata pochissimo, in
ottime condizioni, al prezzo di
100 euro. Chiamare ore pasti o
serali al 349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60
nera, in ottimo stato, con bac-
chette marca Bianchi, vendo a
100 euro trattabili. Tel.
348/0594175.

VENDO PC DESKTOP PENTIUM
HD 200 GB Ram 2 GB a 90 euro.
Tel. 0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE con monitor fun-
zionante e Notebook non fun-
zionante, tutto come ricambisti-
ca a 30 euro. Tel. ore serali
338/2658230.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

MOTO, BICI E ACCESSORI

AUTO E ACCESSORI

POMPA IDRAULICA DA BONIFI-
CA periodo ventennio vendo a
600 euro. Tel. 333/4867935.
BICICLETTA DA FORNAIO COM-
PLETA ANNI ’60, con freni a bac-
chetta, vendo a 300 euro tratta-
bili. Tel. Mirko 335/6981425.
CERCO UNA VECCHIA MACCHI-
NA DA CAFFÈ da bar anni 50
tutta in acciaio con leve grandi
che funzionava anche a gas, an-
che rotta. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’50 di
località turistiche di villeggiatu-
ra montagne o mare, Olimpiadi
invernali di sci oppure nautica,
cinema, pubblicità varia ecc so-
lamente da unico proprietario.
Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTA-
TRICE ROSSA A VOLANO marca
Berkel anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprietario
anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UN VECCHIO TRITA-
GHIACCIO SPREMIARANCI MUL-
TIUSO in acciaio da bar anni ’50
oppure un vecchio macinino da
caffè con sopra la tramoggia di
vetro anche non funzionante.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI QUADRI ABBAN-
DONATI IN SOFFITTA ida molti
anni solamente da unico pro-
prietario anziano. Tel.
347/4679291.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER
A PEDALE, anno 1934, con mo-
bile originale richiudibile, già re-
staurata, struttura in ghisa, con
libretto istruzioni e ricambi,
vendo a 135 euro. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Tel. 338/4284285.
VENDO LETTO+MATERASSO
VINTAGE a 100 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFI-
CHE VINTAGE a 100 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO SCRIVANIA DA UFFICIO
IN METALLO laccato anni 60 per
500 euro. Contattare Marco al
392/5434972. No SMS, What-
sApp o altro.
STERLINE, MARENGHI ED ALTRE
MONETE d’oro privato acquista.
Massima valutazione e serietà.
Tel. 349/4976710.
VENDO CERCHI IN FERRO DI
VECCHIE AUTO Fiat 500, Fiat
1100, Lancia, Nsu. Tel.
320/5688001.
COMPRO VECCHIE INSEGNE IN
METALLO oppure targhe Agip
ed Eni. Tel. 338/4284285.
COMPRO VECCHIE BICICLETTE
DA CORSA sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel.
338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO tipo Caravelle, sono
interessato anche a monete e
banconote mondiali. Per offerte
o informazioni tel. ore pasti al
333/6728012, Giuliano.
COMPRO VECCHIE INSEGNE in
metallo oppure targhe Agip e
Eni. Tel. 338/4284285.
CERCO UNA VECCHIA VESPA
OPPURE LAMBRETTA anche fer-
ma da tanti anni solamente da
unico proprietario anziano an-
che senza documenti. Tel.
347/4679291.

SCALDABAGNO ISTANTANEO A
GAS automatico, 11 L, usato
poco, seminuovo, vendo a 125
euro. Tel. 331/7589136.
STUFA A LEGNA “SOVRANA” co-
lore bianco, vendo a 75 euro.
Tel. 347/1005153.
VENDO SET PIATTI DECOPATA a
50 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO PORTAMACCHINA DA
CAFFÈ a 60 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

N. 3 GABBIE PER UCCELLINI DI
DIMENSIONI MEDIE vendo a 20
euro cadauna, a 50 euro di tre.
Tel. 340/3499292.
CEDESI AD AMANTI ANIMALI
CUCCIOLA YORKSHIRE nata il 22
gennaio 2021, prezzo modico.
Tel. 327/7796890.

ABITO ELEGANTE ATELIER GAT-
TI composto da giacca nera,
doppiopetto grigio chiaro , pan-
talone grigio scuro. Usato una
sola volta, vendo a 170 euro.
Per info e foto, WhatsApp
338/2658230.
N° 2 GIUBBOTTI invernali vendo
a 40 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
VENDO PELLICCIA DI VISONE
COME NUOVA a 300 euro tratta-
bili. Se interessati, chiamare o
WhatsApp al 338/2658230 an-
che per foto.
VENDO GIUBBOTTI INVERNALI
tg L a 40 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO TUTA NUOVA FELPATA tg
M a 25 euro. Tel. 348/7000404.
CAPPOTTO MONTONE TAGLIA
42, seminuovo, con vestibilità
taglia 46, in occasione. Per
informazioni tel. 329/3625519.
VENDO N° 3 VESTITI DA SPOSA
mai usati, anni ’80, di colore
bianco con perle e paillette, ta-
glie 42-44 a 85 euro cadauno
trattabili. Tel. 045/7100992.
PELLICCIA DI VISIONE ANNA-
BELLA usata pochissimo vendo
a 500 euro. Tel. ore pasti al
0442/80493.
VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE
INBLU soft nere da uomo tg 40
a 5 euro. Tel 340/637657.
CERCO COPRILETTO SINGOLO in
cotone molto leggero. Tel
340/637657.
CIABATTE NUOVE DONNA tg. 40
e sandali uomo tg. 41 vendo a
25 euro. Tel. 348/7000404.

VENDO 2 DIVANI DI DUE POSTI

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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VENDO SET PIATTI DECORATI 24
pz. a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
CAUSA INUTILIZZO VENDO LAVA
MOQUETTE FOLLETTO a 100 eu-
ro. Tel. 371/3472852.
VENDO FRIGO COMPRESO
FREEZER Electrolux, funzionan-
te, altezza 2 m x 60 x 60 a 80
euro. Tel. 339/7824604.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LI-
TRI Ariston Andris RS 30/3 EU,
nuovissimo, mai allacciato,
vendo causa inutilizzo. Tel.
375/5005400.
VENDO RADIATORE A GAS Gaz-
zelle Tecno 2200 come nuovo a
100 euro trattabili. Tel.
320/6968359.

CERCO SMARTPHONE MODELLO
MOTOROLA MOTO G5, funzio-
nante, zona Basso Veronese.
Tel. a qualsiasi ora al
349/2929632.
VENDO TASTIERA BLUETOOTH
per Ipad e Iphone, nuova, mai
aperta e usata, a 25 euro. Per
info tel. o manda messaggio al
347/5572632.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS 256 GB del gennaio 2018
per passaggio a Iphone 11.
Condizioni perfette, funziona-
mento come nuovo. Per infor-
mazioni 351/5903285, chiedere
di Luigi.
VENDO 2 BINOCOLI MARCA “ZE-
NITH” a 150 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO CASSETTE FILM DI TOTÒ
a 300 euro. Tel.333/6199038.
AURICOLARI BLUETOOTH CEL-
LULARLINE, nuovi, non aperti e

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

con scontrino. Da 29.99 vendo
a 20 Euro. Tel. 338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONI-
CA BRONDI a 15 euro. Tel.
333/9414141.
MACCHINA FOTOGRAFICA
NIKON COLPIX con borsetta, ca-
rica batteria, più scheda Sim in
regalo, vendo per doppio rega-
lo, come nuova. Tel.
340/80211776.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3
con batteria appena sostituita
dimostrabile con ricevuta, a 160
euro. Tel. 338/2658230.

CERCO TELEVISORE CON VHS
incorporato, perfettamente fun-
zionante. Tel. 324/0959485.

VENDO VIOLONCELLO 4/4 CON
ARCHETTO per studenti scuole
medie, ottimo stato, custodia
nuova, prezzo 130 euro. Tel
331/9510193.
GRUPPO MUSICALE AMATORIA-
LE CERCA 1 CHITARRISTA E 1
PIANISTA. Tel. 347/3712356.
RULLANTE PER BATTERIA
MARC DIXON in metallo da
36x16, con pelli nuove e sup-
porto marca Pearl, vendo a 130
euro trattabili. Tel.
340/80211776.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE in occa-
sione di matrimoni, feste priva-
te, cene aziendali... Repertorio a
360 gradi: musica an-
ni ’60/’70/’80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

E RICORRENZE VARIE cantante
propone Ave Maria di Schubert
e altri brani. Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E
CIVILI, MARA È LIETA DI RENDE-
RE piů solenne la Vostra ceri-
monia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità
anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

CERCO BADANTE SERIA PER
LAVORI DOMESTICI E ASSI-
STENZA ANZIANA, nel comune
di Legnago, preferibilmente con
referenze. Tel. 345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI
SI PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di puli-
zie e piccole commissioni. Di-
sponibile da subito. Zona Le-
gnago. Se interessati chiamare
Elena al numero 349/6014912
oppure al 348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LA-
VORO COME ADDETTA PULIZIE,
UFFICI operatrice mense, pur-
ché serio. Zona Legnago e limi-
trofi. Tel.ore sera-
li 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER
PICCOLI LAVORI per la casa e il
giardinaggio, offresi nel Basso
Veronese. Tel. 340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY-SITTER, plu-
riennale esperienza soprattutto
con bambini di età 0/3 anni, di-
sponibile anche per aiuto com-
piti, automunita. Zona Bovolone
e limitrofi. Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LA-
VORO COME BABY-SITTER in

LAVORO E IMPIEGO

orario pomeridiano, Zona Le-
gnago e limitrofi. Tel.
348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VO-
LONTEROSA, AUTOMUNITA cer-
ca lavoro per pulizie domesti-
che, assistenza anziani. Zone li-
mitrofe a Sanguinetto. Tel.
324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRON-
CINO 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 LA-
VORO COME BARISTA, pulizie
ecc. purché serio. Tel.
391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESE-
GUO PICCOLI TRASPORTI e tra-
slochi. Massima serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO a Legnago e zone limitro-
fe come operaia, oppure come
ad detta alle pulizie. Tel.
349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA LAVORO per pulizie o
domestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO a Cerea e Legnago per as-
sistenza anziani, come baby sit-
ter, pulizie, addetta supermerca-
ti e mense. Tel. 348/4803341.
(*)
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste
anziani. Disponibilità per Legna-
go e limitrofi. Tel. 329/3625519.
(*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, assi-
stenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo pa-

tente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti
familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO ENCICLOPEDIA “MOTTA”
composta da 17 volumi + 5 vo-
lumi di dizionario, come nuova,
prezzo da concordare. Tel.
347/6080339.
COLLEZIONE HARMONY DI 86
LIBRETTI da 1 a 3 romanzi, ven-
do a 38 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLI-
NO come nuovi, anno 2000, a
50 centesimi cadauno. Tel.
347/3339077.

RIDUTTORE PER LETTINO colore
azzurro, Willy & Co., vendo a 30
euro. Tel. 349/4272359.
THERMOS PORTA PAPPA E POR-
TA BIBERON Chicco, con 2 con-
tenitori da 250 ml, vendo a 15
euro. Tel. 349/4272359.
VENDO CASTELLO + CALCETTO
per bambini da 50 a 10 anni,
prezzo convenienza. Tel.
328/3829271.
VENDO GIOCATTOLI BAMBINO
da 1 a 5 anni, prezzo convenien-
za Tel. 339/1198812.
VENDO ARTICOLI PER NEONATI
COMPOSTI da fasciatoio, va-
schetta per bagno, seggiolino
da tavolo, palestrina e passeg-
gino prezzo da concordare. Per
informazioni rivolgersi al

TUTTO BIMBI

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

335/6936698.

VENDO N° 4 DAMIGIANE da 54
litri a 35 euro cadauna. Tel.
333/6848089.
PENSILINA IN ALLUMINIO VER-
NICIATO VERDE VENDO tetto in
policarbonato bianco, dimen-
sioni 3 m x 0.90, come nuova,
da vedere, prezzo 180 euro. Tel.
329/7083910.
VENDO TRAVI IN LEGNO SANI
ROTONDI E QUADRATI lunghi da
4-6 m con diametro di circa 18
cm, anni ’30, ideali per restauri
conservativi. Da euro 20 a 50
euro. Tel. 340/4738737.
VENDO PANNELLI ACUSTICI DI
ISOLPIOMBO per isolamento 40
mq, prezzo di 60 euro al mq.
Tel. 340/4738737.
VENDO 2 TRAVI IN LEGNO di cir-
ca 7 metri, 25x30 cm. Tel. ore
pasti al 346/7416572.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA
DI VARIO GENERE tra cui mobili,
lampadari, quadri, vini d’annata
ecc.. Tel. 328/2730668.
APPARECCHI ACUSTICI vendo a
900 euro. Tel. 348/7000404.
LEGNA DI MELO tagliata a pezzi
o a tronchi. Se interessati, ven-
do a 8 euro o 10 euro. Tel. ore
pasti allo 0442/94351 -
340/2157703.
PARALLELOGRAFO PER DISE-
GNO TECNICO nuovo, mai usato,
vendo a 20 euro. Tel.
328/3829271.
ACQUARIO DA 50 L con luce in-
corporata, motorino per riciclo
acqua, addobbi, tenuto benissi-
mo, vendo a 35 euro trattabili.
Tel. 340/80211776.

VARIE
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«Abbiamo aperto la
stagione con un
risultato che nem-

meno noi ci attendevamo,
portando 7 corridori su 12
all’arrivo in una corsa duris-
sima che ha visto giungere
al traguardo solo 70 degli ol-
tre 200 partecipanti». A trac-
ciare il bilancio della prima
gara stagionale del Team
Autozai Petrucci Contri è il
suo presidente, Enrico
Mantovanelli. Che non dice,
però, che quei sette ciclisti
della storica formazione Ju-
niores veronese sono anche
arrivati tutti nel primo grup-
po, domenica 21 marzo al
62° Giro delle Conche - 13°
Trofeo Banca della Marca, a
Silvella di Cordignano (Tre-
viso).

Una gara impegnativa, su
un circuito molto veloce
con la salita di Conche di
Villa a fare subito selezione,
alla fine vinta all’ultimo chi-
lometro da Alessandro Pi-
narello (Borgo Molino Rina-

scita Ormelle). «Per noi è
stato un test importante, an-
che perché sette atleti su 12
sono nuovi della categoria e
quindi per loro si trattava di
un vero esordio - spiega
Mantovanelli -. La forma-
zione di quest’anno, infatti,
mantiene l’ossatura di quel-
la del 2020 sulla quale sono
stati inseriti ragazzi in arrivo
da diverse squadre della
provincia. Il nostro team,

infatti, si riconferma punto
di riferimento per gli Junio-
res a Verona, com’è oramai
da 40 anni grazie anche al
rapporto consolidato con
sponsor come Autozai,
Contri e Petrucci».

Un valore sportivo inne-

gabile tanto che la forma-
zione scaligera è considera-
ta da anni una delle realtà
più consolidate nel panora-
ma ciclistico giovanile na-
zionale. E non solo per i ri-
sultati sportivi. «Il nostro
obiettivo, da sempre, è esse-

re prima di tutto palestra di
vita per i ragazzi, educando-
li ai valori dello sport, ma
anche alla consapevolezza
di sè stessi, ad imparare ad
impegnarsi, ad essere veri
uomini. E questo - spiega
Mantovanelli - prima di tut-

to verso gli altri, che siano i
propri compagni di squadra
come chi è meno fortunato
di loro». Per questo, il Team
Autozai Petrucci Contri ha
rinnovato anche l’accordo
con la cooperativa sociale
“La Ginestra onlus” di San

Giovanni Lupatoto, che
funge anche da sede della
società ciclistica. 

«I nostri atleti svolgono
ogni settimana alcune ore di
volontariato all’interno de
“La Ginestra” dove vengono
accolte e seguite persone
con disabilità intellettiva. È
un momento che fa crescere
i nostri ragazzi che abbiamo
visto uscire da quest’espe-
rienza con una carica nuo-
va, pronti ad impegnarsi
molto di più negli allena-
menti come a scuola», sot-
tolinea Mantovanelli.

Tornando all’aspetto
sportivo, a fare il punto sulla
gara d’esordio è il direttore
sportivo Mauro Bissoli:
«Siamo soddisfatti di que-
st’inizio perché più di metà
squadra ha chiuso nel pri-
mo gruppo, anche se ci è
mancato qualcosa per esse-
re dentro la gara da protago-
nisti. La nostra è una squa-
dra giovane, di talento, che
deve maturare e imparare
ad osare di più. Abbiamo
iniziato un cammino che
sarà lungo ma allo stesso
tempo stimolante. E conti-
nuando ad allenarsi con de-
terminazione e entusiasmo,
i risultati arriveranno».

Domenica 28 marzo il
Team Autozai Petrucci Con-
tri sarà impegnato in quel di
Vigodarzere (Padova) per il
38° Città di Tavo, che preve-
de una parte del percorso su
strade sterrate.

L’impegno sociale
Accordo con la coop
La Ginestra dove
gli atleti aiutano persone
con disabilità intellettiva
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Fucina di ta-
lenti e pale-

stra di vita, la
SSD Riboli Team
Autozai Petrucci
Contri, da oltre
40 anni è una
delle società di
punta del pano-
rama ciclistico
veronese, tra le
cui fila si sono
messi in mostra
campioni del ca-
libro di Davide
Rebellin, Davide
Gaburro, Edoar-
do Affini, Luca
Mozzato, Filip-
po Zana e Mattia
Petrucci. La formazione 2021 dello
storico sodalizio guidato dal presiden-
te Enrico Mantovanelli è stata presen-
tata in municipio a Verona a metà
marzo. Nonostante le difficoltà econo-
miche che hanno investito ampi setto-
ri dello sport in seguito al diffondersi
della pandemia da Coronavirus, la so-
cietà ha deciso di non ridimensionare
l’organico, ma anzi di ampliarlo por-
tando a 12 il numero degli atleti tesse-
rati. «Un obiettivo raggiunto grazie a
Maurizio Petrucci, che da quest’anno

ha voluto affiancare il marchio di fami-
glia a quello degli storici main sponsor
Autozai e Contri, e a tutte le aziende
del territorio che con passione ed en-
tusiasmo continuano a credere in que-
sto progetto - conclude il presidente
Mantovanelli -. Sarà una stagione affa-
scinante, ricca di sfide da affrontare
insieme. L’obiettivo è quello di miglio-
rare un 2020 iniziato in sordina e senza
il favore dei pronostici, ma che ha ri-
servato grandissime soddisfazioni:
una vittoria, due secondi posti e tre

terzi posti in bacheca, miglior società
della provincia di Verona, terza società
del Veneto e sedicesimo posto assolu-
to nella classifica nazionale Juniores a
squadre». 

Oltre ai cinque confermati dallo
scorso anno, dagli Allievi sono arrivate
sette promesse, che sotto la guida dei
tecnici Mauro Bissoli e Patrizio Brom-
bini, proveranno a ritagliarsi spazi im-
portanti in una categoria molto com-
petitiva come quella Juniores.

Fucina di talenti e da 40 anni punto di riferimento nazionale per gli Juniores

CICLISMO Via alla stagione del team Autozai Petrucci Contri

Mantovanelli: «Prima di tutto
essere sempre una scuola di vita»

La presentazione del team a Palazzo Barbieri
A sinistra, la formazione davanti all’Arena

Il presidente Enrico Mantovanelli

Primo Giornale rimane
un punto di riferimento
puntuale e aggiornato
per l’informazione
anche con il suo sito web
e le sue edizioni digitali

Con un piccolo gesto
puoi premiare e incoraggiare
il lavoro di Primo Giornale
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SEDE • Via Torricelli, 15 - ZAI Verona - Tel. 045 9210911
FILIALE • Corso Venezia, 99 - Verona - Tel. 045 8403384
www.autozai.it

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

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

Uniche Concessionarie ufficiali Opel per Verona e Provincia:

SIAMO APERTI ANCHE SABATO IN TUTTA SICUREZZA




