
Vaccinazioni, attivato
il centro dell’Aermec
Prima azienda a farlo
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Aperto lunedì 17 maggio il
centro di vaccinazioni della
popolazione all’Aermec di

Bevilacqua. Prima azienda del
Veronese a farlo. Un centro su cui
la multinazionale della climatiz-
zazione di Bevilacqua ha investi-
to, solo per attrezzare la struttura,

circa 60 mila euro. 
«A questo va aggiunto il perso-

nale che opera nella struttura,
circa 16 persone tra 3 medici, 3
infermieri e 2 amministrativi per
turno, sei giorni su sette», dice
Alessandro Riello, presidente di
Aermec.

Il centro di vaccinazioni aperto all’Aermec 
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Economia
Sì dei 5.300 soci alla fusione
tra Vestenanova e Alto Vicentino
Nasce Banche Venete Riunite
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San Bonifacio
Battaglia in consiglio
sulle opere da realizzare
grazie ai 5 milioni in arrivo
col Decreto firmato Draghi
di Simone Bellini PAGINA 6

Caldiero
Le Terme aperte un mese prima
segnale di ritorno alla normalità
La presidente Dal Colle: «Chiuso
in utile per 46 mila euro il 2020»

PAGINA 8

Il sindaco Provoli

Le Terme di Caldiero

Il presidente Dalla Verde
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LA LOTTA AL COVID

Il Veneto sposta a settembre
le scadenze del bollo auto

AIUTI ALLE FAMIGLIE

Il Veneto proroga le sca-
denze del bollo auto al 30

settembre. Su proposta del-
l’assessore regionale al bi-
lancio, Francesco Calzava-
ra, la giunta veneta ha ap-
provato il 7 maggio un nuo-
vo disegno di legge che pro-
roga al 30 settembre il pa-
gamento del bollo auto do-
vuto per qualsiasi scadenza
compresa tra il primo gen-
naio e il 31 agosto 2021. 

«La norma proposta e
approvata in Giunta, ma
che ora passerà in esame
del consiglio regionale per
l’approvazione, non re-
cherà danno alle entrate
della Regione - sottolinea
l’assessore Veneto -. Questi
ulteriori 90 giorni vanno in-
tesi come un supporto agli
impegni tributari di impre-
se e cittadini, con la garan-
zia di non vedersi applicare
sanzioni o interessi aggiun-
tivi». «L’impatto economico

della pandemia è evidente e
continua a pesare sui bilan-
ci di imprese e famiglie -
spiega Calzavara -. Rinviare
a settembre il pagamento
del bollo auto è una solu-
zione concreta per aiutare i
contribuenti, dando loro
più tempo per il pagamento
della tassa automobilistica
per l’anno di imposta
2021».

Aperto lunedì 17 mag-
gio il centro di vacci-
nazioni all’Aermec di

Bevilacqua. Primo polo di
profilassi anti-Covid aperto
a tutti all’interno di un’a-
zienda a Verona. Un centro
su cui la multinazionale
della climatizzazione di Be-
vilacqua ha investito, solo
per attrezzare la struttura
all’interno dell’azienda, cir-
ca 60 mila euro.

«È da tre settimane che
siamo pronti con la struttu-
ra, i medici, gli infermieri
per partire con le vaccina-
zioni contro il Covid. Ora,
finalmente, da lunedì 17,
quando l’Ulss 9 ci ha assi-
curato la fornitura dei primi
vaccini, abbiamo potuto
materialmente aprire il no-
stro centro di vaccinazione
che, nato per i nostri dipen-
denti, è ora invece aperto a
tutta la popolazione», spie-
ga Alessandro Riello, presi-
dente di Aermec.

Un’iniziativa per la quale
Aermec è stata citata, in di-
retta nella quotidiana con-
ferenza sulla situazione Co-
vid, ancora ai primi di mag-
gio dal presidente della Re-
gione, Luca Zaia, che ha
ringraziato pubblicamente
la famiglia Riello: «Queste
aziende, dall’Aermec a Be-
vilacqua, alla Marzotto, a
Luxottica, hanno messo a
disposizione i centri vacci-
nali che hanno già prepara-
to, a loro spese, da settima-
ne per i loro dipendenti,
aprendole ora come centro
vaccinale collegato al sito
regionale. A loro va il mio
ringraziamento». 

«Ci siamo dotati del ne-
cessario per garantire tutta
la catena del freddo, dal
congelatore a -80 gradi per
la conservazione dei vacci-
ni tipo Pfizer, ai frigoriferi di
scongelamento, ai genera-
tori e gruppi di continuità
per assicurare sempre la
corrente elettrica anche in
caso di black-out, all’allesti-
mento delle sale di anam-
nesi, alla tensostruttura do-
ve accogliere le persone da
vaccinare con tanto di
scanner per misurare la
temperatura, alle postazio-
ni di inoculazione, alle sale
di attesa post vaccinazione,
all’accordo con la Croce
Verde per avere a disposi-
zione sempre un’ambulan-
za, collegata al nostro am-
bulatorio di primo soccor-
so», avverte Riello.

Aermec diventa, quindi,
centro vaccinale non solo
per i suoi dipendenti, ma
per l’intera popolazione.
«All’investimento nella
struttura va poi aggiunto il
costo del personale che ab-
biamo messo a disposizio-
ne, circa 16 persone tra me-
dici, infermieri e ammini-
strativi per l’inserimento
dei dati - riprende Riello -.
Il centro, infatti, opererà sei
giorni su sette, sabato com-

preso, dalle 8 del mattino
alle 16,30, su due turni di
vaccinazioni con 3 medici,
3 infermieri e 2 amministra-
tivi per turno».

«All’interno dell’azien-
da, tutti fremevano per ve-
dere aperto il centro di vac-
cinazione - conclude Riello
-. Potevamo partire già da
lunedì 10 maggio ma abbia-
mo preferito seguire le indi-
cazioni dell’Ulss 9. Purtrop-

po, in questo Paese, come
sempre ci si mette di mezzo
la burocrazia e mancava
l’ultimo timbro su un pezzo
di carta».

A sinistra e sopra, esterni ed interni nell’hub
per le vaccinazioni predisposto negli spazi della
fabbrica della multinazionale Aermec a Bevilacqua

Aermec ha aperto il suo centro
di vaccinazione alla popolazione
L’azienda di Bevilacqua prima nel Veronese ad attivare lunedì 17 maggio un hub di profilassi al suo interno

li regionali c’è Sani.In.Vene-
to, che ha lanciato una serie
di iniziative dedicate ad ar-
tigiani, piccoli imprenditori
e loro dipendenti. 

«Ci sono i rimborsi per le
spese sanitarie e per azioni
di prevenzione - spiega Va-
leria Bosco, segretario di
Confartigianato Imprese
Verona e nel cda di
Sani.In.Veneto -. Si parte
dalle visite specialistiche e
dagli altri esami diagnostici
legati al Covid svolti a paga-
mento, e si prosegue con la
diaria giornaliera per ogni
giorno di isolamento o rico-
vero per i lavoratori iscritti a
Sani.In.Veneto e per i fami-
liari a carico,come per gli
aderenti a Sani in Azienda,
dedicato ai titolari d’impre-
sa, e a Sani In Famiglia, per
i familiari degli imprendito-
ri. Le domande per le spese
sostenute nel 2020 e nel
2021 vanno presentate en-
tro il 30 giugno».

Artigiani e commercianti:
«Fate fare il vaccino ai nostri
lavoratori la sera e nei festivi»

LA RICHIESTA ALLA REGIONE

Vaccinazione aziendale:
le associazioni dell’arti-

gianato e del commercio del
Veneto, assieme alle sigle
sindacali regionali, hanno
avanzato il 12 maggio una
proposta alla Regione per
agevolare imprenditori e la-
voratori delle piccole im-
prese chiedendo di aprire i
centri vaccinali in orario se-
rale e nei festivi.

«Da quando, ad aprile -
afferma Roberto Iraci Sare-
ri, presidente di Confarti-
gianato Imprese Verona e
vicepresidente vicario re-
gionale - Confartigianato ha
firmato con il Governo e le
parti sociali l’accordo per la
revisione del Protocollo sul-
le misure di contrasto e con-
tenimento della diffusione
del Covid-19 negli ambienti
di lavoro e il Protocollo na-
zionale per le vaccinazioni
nei luoghi di lavoro, Confar-
tigianato Imprese Veneto
ha ragionato a lungo sulla
possibilità di effettuare le
vaccinazioni in azienda, ma
l’eccellente operato della
Regione, ci ha convinti a
promuovere un’azione con-
giunta con le altre associa-
zioni di rappresentanza del-
la piccola impresa e con le
organizzazioni sindacali,
concretizzata in una propo-
sta unitaria alla Regione». 

«Le parti sociali del siste-
ma artigiano e del commer-
cio - si legge nel documento
di proposta - ritengono op-
portuno siano creati per-
corsi dedicati ai lavoratori e
imprenditori delle imprese
artigiane, del commercio,
servizi e turismo, nei Centri
vaccinali di popolazione in
orario 18 - 23 e nei giorni fe-
stivi, e comunque compati-
bili con le esigenze lavorati-
ve delle diverse attività eco-
nomiche». 

Le parti che hanno sotto-
scritto la richiesta si impe-
gnano a verificare le dispo-
nibilità e la possibilità di
attivare i medici del lavoro o
altro personale sanitario,
qualora la situazione lo ri-
chieda, a supporto dei punti
di vaccinazione della popo-
lazione. Tra gli enti bilatera-

Valeria Bosco e Roberto Iraci Sareri

Siamo pronti a sostenere
con nostri medici del lavoro
e operatori sanitari 
l’estensione della profilassi
nei poli già operativi 
dell’Ulss dalle 18 alle 23 
e anche alla domenica

Investiti 60 mila euro solo 
per dotare la struttura 
dei congelatori e frigoriferi
necessari a garantire 
la catena del freddo per tutte
le diverse tipologie di vaccino

Eravamo pronti da settimane
ma abbiamo preferito seguire 
le indicazioni dell’Ulss 9. Qui
operano 16 persone, tra medici,
infermieri e amministrativi
Tutti sul conto dell’Aermec

Alessandro Riello

L’assessore Calzavara
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Adue mesi dall’av-
vio, la raccolta
porta a porta dei

rifiuti in Lessinia ha già
fornito risultati molto
positivi nei Comuni di
Cerro, Velo, Roverè e
San Mauro di Saline
mentre a Bosco Chiesa-
nuova è partito con il
servizio da lunedì 24
maggio, contribuendo
così all’obiettivo di
mantenere e migliorare
il valore di raccolta dif-
ferenziata d’ambito del
Consiglio di Bacino Ve-
rona Nord che per atte-
nersi alle normative eu-
ropee deve attestarsi ad
un minimo del 75%. 

Nei Comuni di Cerro,
Roverè, San Mauro di Saline
e Velo con l’avvio del porta
a porta si è passati media-
mente dal 44% all’80% di
raccolta differenziata. «Se
guardiamo i dati complessi-
vi relativi al mese di aprile

nei quattro Comuni non
possiamo che essere estre-
mamente soddisfatti della
risposta della cittadinanza»,
sottolinea Massimo Ma-
riotti, presidente di Serit,
la società che effettua la
raccolta. «Basti pensare che
con l’introduzione del por-
ta a porta sono stati raccol-
ti 283 quintali di carta, 228
quintali di plastica, 440
quintali di umido e 200
quintali di secco per il quale
abbiamo avuto una riduzio-
ne del 60% rispetto alla rac-
colta tradizionale col casso-
netto» spiega Mariotti.

«Sono dati molto inco-
raggianti destinati a miglio-
rare ulteriormente nel mo-
mento in cui col mese di
giugno la raccolta passerà
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DOPO I RISULTATI POSITIVI, PARTITO IL 24 MAGGIO IL SERVIZIO A BOSCO CHIESANUOVA

da quindicinale a settimana-
le. Vorrei ricordare che gli
operatori di Serit nei mesi
scorsi hanno effettuato di-
versi sopralluoghi nelle fra-
zioni e contrade della Lessi-
nia proprio per poter otti-
mizzare il servizio e dare
così la possibilità a tutti di
poter usufruire di questo
nuovo sistema di raccolta
differenziata» conclude il
presidente Mariotti.

Per quanto riguarda il
Comune di Bosco Chiesa-
nuova il porta a porta è
partito lunedì 24 maggio:
dopo la partecipata serata
informativa online, sono
stati consegnati ai cittadini
kit con i diversi contenitori,
i sacchetti, l’abbecedario e il
calendario di raccolta.

Porta a porta in Lessinia: raddoppiata la raccolta
differenziata , rifiuto secco ridotto del 60%

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

Cavaion Veronese - Loc. Montean, 9/A

www.serit.info - info@serit.info

A sinistra, il presidente di Serit, Massimo Mariotti
Sopra, la raccolta differenziata in Lessinia

Un utile di oltre 1 mi-
lione di euro messo a
segno nell’anno del

Covid. È il dato che salta su-
bito agli occhi del bilancio
2020 di Unicoge, la società a
capitale pubblico-privato
che gestisce la vendita di
gas ed energia elettrica nel
territorio dell’Est Veronese.
Un conto consuntivo ap-
provato a metà maggio dai
soci, riuniti in assemblea a
San Bonifacio.

La società è controllata
dal Comune di San Bonifa-
cio che detiene il 23,10%
delle quote, Lonigo (18,81),
Soave (18,10), Colognola
(12,07), Cologna Veneta
(10,74), Zimella (4,93) e da
Sinergas Spa (9,75) e Banca
Intesa (2,44%). Quest’ulti-
mo socio ha espresso la vo-
lontà di cedere la sua parte-
cipazione e, proprio per

questo, ancora a febbraio è
stato sottoscritto un patto di
sindacato tra i soci, valevole
cinque anni, quindi fino al
2027, che vieta la cessione
di quote a realtà esterne. E i
sei Comuni hanno già
espresso l’intenzione di ac-
quisire loro, per quota par-
te, il 2,44% di Banca Intesa.

Ma quello che conta oggi
è il quadro del bilancio
2020 che vede l’utile di oltre
1.062.559 euro euro diviso

tra 62.559 euro accantonati
per la riserva straordinaria,
550 mila euro destinato a
investimenti e 450 mila re-
distribuiti ai soci come divi-
dendi. 

Nella stessa assemblea è
stato, poi, nominato il col-
legio sindacale della società
per il triennio 2021-23, for-
mato da Francesco Caccia-
villan, Corrado Brutto e Fe-
derica Bonato, prima don-
na ad entrare nelle stanze
dei bottoni di Unicoge. Re-
sta, invece, in carica l’attua-
le consiglio d’amministra-
zione, guidato dal presi-
dente Stefano Malagò.

«Il nuovo cda ha lavorato
da fine 2019 per mettere in
sicurezza la società e, final-
mente, dopo un anno e
mezzo, ne raccogliamo i
frutti - ha affermato in as-
semblea il sindaco di San

Bonifacio, Giampaolo Pro-
voli -. Il cambio di rapporti
fra i Comuni e un rinnovato
dialogo con i soci privati ci
ha permesso di tornare a
produrre utile che, non mi
stancherò mai di dirlo, va a
vantaggio delle comunità». 

«La crescita della società
determinerà servizi migliori
alle popolazioni in termini
di costi ma anche di vici-
nanza in caso di necessità
nell’erogazione di gas ed
energia», ha sottolineato il
sindaco di Soave, Gaetano
Tebaldi. «Sono soddisfatto
del cammino intrapreso da
Unicoge - ha dichiarato il
primo di Lonigo, Pierluigi
Giacomello -. Grazie agli
utili potremo intraprendere
iniziative per aiutare i citta-
dini che stanno ancora sof-
frendo a causa della pande-
mia».

Il sindaco di San Bonifacio,
Giampaolo Provoli, e a sinistra
la sede di Unicoge al Soavecenter

Unicoge, un 2020 a +1,06 milioni
Ai soci dividendi per 450 mila euro
Il sindaco Provoli: «Raccogliamo i frutti del lavoro del nuovo Cda che ora va a vantaggio delle comunità»

Altri 550 mila euro sono
stati destinati a nuovi
investimenti e 62.559
a riserva straordinaria
Patto di sindacato
tra i Comuni proprietari

ti - abbiamo aggiunto que-
st’anno ulteriori 5 milioni
che, attraverso lo scorri-
mento della graduatoria,
consentono di soddisfare
altre 86 domande di contri-
buto di altrettanti Comuni».  

Si tratta di cofinanzia-
menti a fondo perduto per
la realizzazione di progetti
di ristrutturazione, riqualifi-
cazione, ammodernamento
e ampliamento di scuole e
impianti sportivi, abbatti-
mento di barriere architet-
toniche in strutture ed edifi-
ci pubblici, interventi di
efficientamento energetico
e nuovi impianti di illumi-
nazione, messa in sicurezza
di percorsi ciclopedonali e
della rete viaria. 

«I Comuni - conclude la
vicepresidente - potranno
intervenire utilizzando le
deroghe previste dalla nor-
mativa Covid, il cosiddetto
Decreto Semplificazioni». 

Da Venezia 259 mila euro
a fondo perduto a 5 Comuni

OPERE

Da Venezia in arrivo 259
mila euro di contributi

destinati a 5 Comuni dell’E-
st Veronese per opere di
“immediata cantierabilità”.
La giunta regionale, su pro-
posta della vicepresidente e
assessore ai lavori pubblici,
infrastrutture e trasporti,
Elisa De Berti, ha approvato
il 4 maggio il secondo pro-
gramma di riparto, per l’an-
no 2021, dei finanziamenti
in conto capitale per la rea-
lizzazione di opere di inte-
resse locale di competenza
delle amministrazioni co-
munali di importo fino a 200
mila euro. Nell’Est Verone-
se arriveranno 258.927,28
euro ripartiti tra Arcole, Bel-
fiore, Colognola ai Colli,
Montecchia di Crosara e Zi-
mella (vedi tabella).

«Ai 5 milioni di euro di-
sponibili nel 2020, grazie ai
quali abbiamo finanziato le
prime 118 istanze ritenute
ammissibili - spiega De Ber-

4 municipalizzate PRIMO GIORNALE - ESTVERONESE
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I PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE
COMUNE OPERA FINANZ.
Arcole Messa in sicurezza

marciapiedi Gazzolo d’Arcole 52.900,00

Belfiore Ristrutturazione impianto
di illuminazione di via Linale 31.357,73

Colognola ai Colli Centro sportivo “San Vittore”
rinnovo e campi da calcetto 97.641,48

Montecchia di C. Intervento di rinnovo
palazzetto dello sport 30.925,25

Zimella Rinnovo campo da calcetto
Santo Stefano di Zimella 46.102,82

TOTALE 258.927,28



Un museo del vino nelle Gallerie Mercatalli
Corsi: «Valorizza Verona capitale enologica»

IL PROGETTO

Verona lancia il “Museo
del Vino” per rafforzare

la sua leadership nazionale
nel settore. È stato presenta-
to ai primi di maggio con un
vertice in Gran Guardia il
progetto del Museo del Vino
che dovrebbe sorgere negli
spazi delle Gallerie Merca-
tali dell’ex Mercato ortofrut-
ticolo, davanti alla fiera. Ad
illustrarlo, il sindaco Federi-
co Sboarina, il sottosegreta-
rio al Ministero delle Politi-
che agricole, Gian Marco
Centinaio, e il consigliere
regionale Enrico Corsi,
ideatore del progetto e pro-
motore della legge regiona-
le, approvata nel 2020, per
l’istituzione degli Eco Musei
del Vino in Veneto. 

Un progetto ambizioso
che mira a promuovere le
eccellenze enogastronomi-
che del territorio veneto e
incoronare Verona capitale
enologica d’Italia e d’Euro-
pa, ma non solo. L’obiettivo
è quello di realizzare una
struttura espositiva tecno-
logicamente avanzata, in
grado di diventare punto di
promozione per far cono-
scere e visitare gli agrituri-
smi e le cantine presenti sul
territorio. Un museo dedi-
cato non solo alle realtà lo-
cali e regionali, ma nazio-
nali e internazionali. Una
sorta di Vinitaly aperto 365
giorni all’anno.

«Verona è la capitale del
vino in Italia - ha sottoli-
neato il sottosegretario
Centinaio - ed è anche la
migliore location per l’a-
pertura di un museo dedi-
cato al mondo dell’enolo-
gia. Una bellissima soluzio-
ne, a cui il Ministero rico-

nosce il suo pieno sostegno,
come la volontà di essere
partner effettivo nel proget-
to di realizzazione. Verona
è una realtà turistica che
prima dell’emergenza Co-
vid movimentava circa 18
milioni di visitatori fra la
città e la provincia. Il museo
può rappresentare una pos-
sibilità in più per il sostegno
di questo settore, offrendo
un nuovo attrattore d’inte-
resse per i flussi di visitatori
collegati all’enoturismo. Il
museo, inoltre, diventa un
certificato ulteriore del va-
lore e l’importanza della
città e del territorio nel-
l’ambito dell’enologia». 

«Un progetto di visione
per mantenere e rafforzare
Vinitaly a Verona. Sono già
al lavoro per reperire le ne-
cessarie risorse in ambito
europeo - ha assicurato
l’eurodeputato della Lega,
Paolo Borchia -. L’obiettivo
è ripetere quanto fatto
dall’Unione per il museo di
Bordeaux, dove ha coperto
circa un quinto delle spese
attingendo dal Fondo euro-
peo di sviluppo regionale». 

«È un sogno che sta di-
ventando realtà - ha con-
cluso il consigliere regiona-
le Corsi -. La continua cre-
scita d’interesse che il vino,
la cultura del vino e la tradi-
zione enologica veneta atti-
rano su di sé, incentiverà lo
sviluppo di un turismo eno-
gastronomico importante e
qualificato da tutto il mon-
do, significativo e strategi-
co, anche in prospettiva
delle Olimpiadi del 2026
che interesseranno il Vene-
to. Un impegno che la Re-
gione porterà avanti oggi
più che mai, per aiutare il
suo territorio a riprendersi
dopo il terribile anno pan-
demico. Verona va ricono-
sciuta come capitale enolo-
gica d’Italia e del mondo ed
il Veneto è prima regione
italiana nell’accoglienza e
tra le prime per produzione
vitivinicola, e con un setto-
re che vale oltre 2,2 miliardi
di euro l’anno solo per
quanto riguarda l’export».

Un rendering di come dovrebbe essere il Museo del Vino
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Consorzi Doc, a giugno 
un vertice per il progetto
“piattaforma unitaria”

Una piattaforma unica
per gestire e guidare
l’azione dei diversi

Consorzi di tutela de vino
del Veronese. È questo l’ar-
gomento sul tavolo di un
vertice che si terrà a giugno,
come spiega Franco Cri-
stoforetti, presidente del
Consorzio del Bardolino e
dell’Avive, l’Associazione
dei vini veronesi: «Il con-
fronto sta andando avanti e
ci siamo impegnati a tro-
varci tutti in un vertice en-
tro la fine di giugno. In
quell’occasione, ogni Con-
sorzio porterà la sua idea di
piattaforma o di rete comu-
ne, come vogliamo chia-
marla, e da lì si partirà con i
passaggi concreti per anda-
re alla definizione di un
progetto che secondo me è
quanto mai necessario. La
crisi provocata dalla pande-
mia ha accelerato il dialogo
su un’unione operativa dei
Consorzi Veronesi. Io sono
convinto che dobbiamo
mettere a fattore comune
alcune attività dei Consorzi
per sfruttare la forza del Si-
stema Verona nel mondo
del vino».

«Se ne sta parlando ma
come Soave ci esprimere-
mo a giugno, anche perché
in queste settimane si do-
vrebbe andare al rinnovo
del consiglio d’amministra-
zione del Consorzio di tute-
la - spiega Sandro Gini, pre-
sidente del Consorzio del
Soave -. Chiaramente è un
tema fondamentale e quin-
di ritengo giusto che ad af-
frontarlo e a farne le conse-
guenti scelte debbano esse-
re i nuovi vertici dell’ente di
tutela e promozione».

Una sorta di “Consorzio
unico delle Doc scaligere”,
lanciato come proposta tra i
primi da Wolfgang Raifer,
direttore generale di Canti-
na di Soave, la più impor-
tante realtà produttiva del
Veronese e prima coopera-
tiva vitivinicola d’Italia, con

surda gabella internaziona-
le - riprende il presidente
del Bardolino -. Intanto,
posso dire che come Con-
sorzio noi abbiano già do-
vuto sottostare a questa
norma, con tutti i costi ulte-
riori del caso. Infatti, stiamo
preparando per le prossime
settimane un evento in Ci-
na riservato alla stampa lo-
cale e per organizzarlo, co-
me “Rosautocno”, unione
delle denominazioni di ori-
gine dei vini rosati, dal
Chiaretto di Bardolino, al
Valtènesi Chiaretto, al Ce-
rasuolo d’Abruzzo, al Castel
del Monte Rosato, al Salice
Salentino Rosato, abbiamo
dovuto affidarci ad un’a-
genzia cinese».

«È chiaro che unirsi vor-
rebbe dire contare di più,
anche in casi come questo
della Cina - conclude Gini -.
È un tema che abbiamo ben
presente, soprattutto da-
vanti all’attuale situazione
mondiale. Sarebbe un’op-
portunità in più per tutti,
ma non dobbiamo aver
fretta e fare le cose per bene
rispettando le peculiarità e
le identità territoriali, cultu-
rali ed economiche di ogni
singola Doc».

le giacenze al 30 aprile,
con gli stock in cantina che
nonostante una vendem-
mia più ricca (+3,2%) si av-
vicinano sempre più alle
quantità del pari periodo
2020, a +1,5% (lo scorso
mese erano a +3,6%), con i
vini Dop addirittura a -
0,6% (bianchi a -1,8%). Sul
fronte dell’export (dati
Dogane), con le prime ria-
perture si attenua la perdi-
ta a valore dei mesi prece-
denti negli Usa (da -22% di
gennaio, a -15% di feb-
braio a -9,7% di marzo), e
ripartono gli spumanti ita-
liani nel primo Paese im-
portatore (+11%). Bene la
performance nel trimestre
in Cina, dove si è aperta
una voragine di mercato
per i super-dazi commina-
ti all’Australia: ad approfit-
tarne, la Francia con
un’impennata a +47,7% e
l’Italia, che sfiora un incre-
mento del 17%. In rialzo
infine i prezzi, anche a
causa delle gelate, che
schizzano a +20% per i
bianchi.

«Le dinamiche di mer-
cato sembrano andare
nella direzione auspicata,

ciò non toglie che le azien-
de, per risollevarsi dai 3
miliardi di euro persi nel
2020 e da circa 500 milioni
di crediti incagliati, deb-
bano essere accompagna-
te in questa prima fase da
strumenti fiscali e finan-
ziari adeguati previsti nel
Decreto Sostegni bis -chia-
risce il segretario generale
Uiv, Paolo Castelletti -.
L’evoluzione del mercato
andrà di pari passo con le
aperture e il settore oggi ha
bisogno di promozione e
liquidità. In ottica di me-
dio periodo, poi, la partita
si giocherà sulle rese dei
vini comuni. Uiv chiede
che si ponga un tetto, in
modo da poter evitare fe-
nomeni di sovrapprodu-
zione».

Secondo uno studio
dell’Osservatorio del Vino
Uiv, basato sui trend di
impianto dal 2016 a oggi,
nel 2025 il vigneto Italia ri-
tornerà ad avere 700.000
ettari, come nel 2008,
quando la Commissione
europea varò l’Ocm con il
meccanismo degli espian-
ti con premio.

Prime prove di rimbalzo
per il vino italiano, do-

po oltre un anno in forte
tensione. È quanto segnala
l’Osservatorio di Unione
italiana vini (Uiv), che ai
primi di maggio ha analiz-
zato i principali indicatori
di mercato di un settore
che a causa delle chiusure
nel 2020 ha perso circa 1/4
del proprio business sul
mercato interno.

La prima bella notizia è
che calano notevolmente

2100 soci produttori, in
un’intervista a Primo Gior-
nale a febbraio. 

Un passaggio che arriva,
tra l’altro, proprio mentre a
livello di promozione all’e-
stero si è aperto un fronte
non da poco su uno dei
mercati dati in maggior svi-
luppo: la Cina. Ai primi di
marzo, infatti, il Governo
Cinese ha introdotto un ob-
bligo non da poco: tutti gli
enti non governativi, e
quindi anche i Consorzi di

tutela, dovranno avere un
rappresentante legale cine-
se per proseguire le attività
di promozione program-
mate. Subito, su questo
fronte si è mossa la Feder-
doc, prima riprendendo
quanto sta facendo la So-
pexa francese, e poi chie-
dendo l’intervento del Go-
verno ed in particolare del
Ministero degli Affari Esteri.

«So che la direzione del-
la Federdoc sta cercando
una soluzione a quest’as-

Gini (Soave): «A giorni il rinnovo del consiglio della Doc che deciderà anche su questo»
Cristoforetti (Bardolino): «Ogni realtà porterà il suo piano per poi passare al concreto»

Il vino italiano prova il rilancio
Uiv: «Scorte in cantina in calo»

L’analisi

Franco Cristoforetti presidente
del Consorzio del Bardolino e dell’Avive
A fianco, Sandro Gini del Soave

Paolo Castelletti (Uiv)
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ta nei giorni scorsi dal
presidente Manuel Scal-
zotto, che aumenta il
contributo messo a di-
sposizione dal Palazzo
Scaligero ai Comuni ve-
ronesi per la messa in si-
curezza delle intersezio-
ni tra strade provinciali e
comunali. Ai 5 milioni
già stanziati dal 2019, se
ne aggiungono altri 2,85:
di questi 1,14 per inter-
venti futuri da individua-
re di concerto con le am-
ministrazioni locali e
1,71 per istanze già pre-
sentate ma non finanzia-
te dal precedente contri-
buto. Tra queste ultime,
ad esempio, la sistema-
zione di due ponti sulla
Sp 10 a Badia Calavena e
Selva di Progno, dell’in-
crocio tra la Sp 7/a Pado-
vana, via Camatte e via
Scanzana a Zimella e
dell’intersezione tra le
Sp 41 e 42 a Bevilacqua. 

La variazione ha pre-
visto, inoltre, sempre per
i Comuni scaligeri, un
fondo di 500 mila euro
per la rottamazione di
veicoli inquinanti e la so-
stituzione con mezzi a
basso impatto ambienta-
le di nuova immatricola-
zione. Il contributo potrà
andare dal 50 all’80%
della spesa sostenuta. La
percentuale maggiore è
destinata a chi intenderà
acquistare mezzi scola-
stici o per il trasporto di-
sabili. 

Ès t a t a
a p -

p r o v a t a
m e r c o -
ledì 19
m a g g i o
dal con-
s i g l i o
p r o v i n -
ciale una
variazio-
ne di bi-
l a n c i o
delibera-

Dalla Provincia

Ai Comuni 2,85 
milioni su sicurezza
stradale e mobilità

sostenibile

Nuovi fondi statali per
5 milioni di euro in
arrivo a San Bonifa-

cio. È quanto emerso nel
consiglio comunale dello
scorso 20 maggio che ha vi-
sto la discussione di una
nuova modifica del Piano
triennale dei lavori pubblici
2021-2023, già approvato lo
scorso 29 marzo. Una ri-
chiesta di modifica per
nuovi interventi, da realiz-
zare nel 2022, per progetti
di rigenerazione urbana,
grazie a fondi statali per 5
milioni di euro. La giunta
intende ripartire questo de-
naro per le nuove sedi di
Protezione Civile e Croce
Rossa in via Tombole; per
la ristrutturazione dell’ex
caserma dei Carabinieri;
per la completa riqualifica-
zione della scuola “Sandri”;
e per anticipare al 2021 al-
cuni interventi previsti nel
2022, quali, ad esempio, la
realizzazione di una ciclo-
pedonabile fra quella sul-
l’argine dell’Alpone e il Pa-
laferroli. 

«Il Decreto del presiden-
te del Consiglio dei Ministri
del 21 gennaio eroga dei fi-
nanziamenti ai Comuni,
variabili in base al numero
di abitanti, che per noi
equivale a circa 5 milioni di
euro - ha spiegato l’asses-
sore ai lavori pubblici, An-
tonio Verona -. Sono nuove
risorse che ci permettono
di realizzare opere non pre-
viste o di anticiparne altre
che erano già programma-
te. Entrando nel dettaglio,
l’intenzione è quella di ri-
strutturare l’ex caserma dei
Carabinieri in Corso Vene-
zia. Questo sia per la parte
di progetto che riguarda gli
appartamenti, che verreb-
bero adibiti a sedi di asso-
ciazioni del territorio co-
munale, sia nella parte di
caserma vera e propria, che
diventerebbe la nuova sede
della Polizia Locale». 

«Abbiamo poi aggiunto
una grossa cifra, circa 2,3
milioni, per completare la
scuola di via Sandri - ha
continuato l’assessore - con
l’intervento conclusivo per
il miglioramento sismico, la
sistemazione del seminter-
rato, anche questo destina-
to ad accogliere associazio-
ni del paese, e il rifacimen-
to di impianti elettrici e
meccanici. Si procederà in
seguito alla realizzazione
della pista ciclopedonale di
collegamento tra quella che
corre lungo il fiume Alpone
e il Palaferroli, E quindi alla
conclusione della riqualifi-
cazione di via Prova, per la
quale abbiamo previsto
una spesa di 50 mila euro.
La scadenza dei termini del
Decreto per la presentazio-
ne delle istanze è il prossi-
mo 6 giugno». 

Critiche le minoranze, in
particolare i consiglieri
Alessandro Mazzon ed
Emanuele Ferrarese.
«Chiedo in merito all’ex ca-
serma - ha commento Maz-
zon - se gli appartamenti
attuali a quali associazioni
verranno assegnati? E poi,
quanti metri quadrati è l’ex
caserma? Lo chiedo perché
uno stanziamento di 1,7
milioni di euro per ristrut-
turare una struttura che co-
munque ha 40 anni di vita
mi sembrano davvero ec-
cessivi, e mi fanno pensare
che sarebbe forse più profi-
cuo abbattere tutto e co-
struire ex novo. Ritengo,
poi, che si potrebbe fare,
qui in consiglio, una pre-
sentazione del progetto che
intendete realizzare, in mo-
do che si possa avere un’i-
dea più precisa dell’inter-
vento. Quindi, voteremo

contro la delibera pur con-
sapevoli del fatto che la Po-
lizia Locale abbia la neces-
sità di una nuova sede». 

«Siamo perplessi perché,
dopo soli 52 giorni dall’ulti-
ma approvazione, ci trovia-
mo davanti ad una nuova
variazione del programma
triennale - ha sottolineato
Ferrarese - ed è anche giu-
sto farlo, con la prospettiva
dei fondi statali, ma mi
chiedo: perché investire ol-
tre la metà del totale nell’ex
caserma invece di pensare
a qualcosa di nuovo e di
lunga prospettiva per il
paese? Lo dico come valu-
tazione politica: perché, ad

esempio, non acquistare
l’area dell’ex ospedale “Za-
varise-Manani” e farne un
polmone verde per il cen-
tro? O, ancora, dare un aiu-
to concreto con contributi a
fondo perduto per le atti-
vità produttive locali pena-
lizzate dalla pandemia?
Condividendo la necessità
di una nuova caserma per
la Polizia Locale, ma non
essendo d’accordo con l’in-
dirizzo programmatico de-
ciso dalla giunta, voteremo
contro alla delibera». 

«I finanziamenti previsti
dal Governo hanno paletti
molto stretti e i soldi devo-
no essere investiti con chia-
re finalità, attenendosi
strettamente alle linee gui-
da. Abbiamo valutato se
fosse fattibile abbattere e ri-
costruire - ha risposto il
sindaco, Giampaolo Provo-
li -. In merito alle associa-
zioni, non ho in questo mo-
mento l’elenco di chi ha
fatto richiesta, ma si tratta
di realtà storiche del paese.
Sull’ex ospedale è una vita
che tentiamo di acquisirlo,
così come ci hanno provato
le amministrazioni prima
di noi, ma non può essere
oggetto di questo stanzia-
mento di fondi». La mozio-
ne passa con 10 voti favore-
voli, 2 astenuti e 3 contrari.

Battaglia sulle opere che saranno
fatte coi 5 milioni in arrivo da Roma
ANTONIO VERONA

«Nuove risorse che ci
permettono di realizzare
opere non previste»

ALESSANDRO MAZZON

«Meglio fare tutto nuovo
che spendere 1,7 milioni
sulla vecchia caserma»

EMANUELE FERRARESE

«Non vedo grandi idee,
tipo rendere l’ex ospedale
il polmone verde del centro»

SIMONE BELLINI



Pian piano, con la curva
dei contagi da Covid-
19 che scende e i rico-

veri in ospedale che si dira-
dano, torna alla normalità
anche la vita nelle residen-
ze per anziani, fortemente
colpite, oltre che dalla ma-
lattia, anche dall’impossibi-
lità per gli ospiti di vedere
con regolarità i parenti e ri-
cevere affetto e conforto dai
propri cari. «Stiamo ini-
ziando le visite in presenza,
ma abbiamo dovuto atten-
dere la validazione del pro-
tocollo da parte dell’Ulss 9 e
ci siamo dovuti basare sulle
scarne direttive che arriva-
no dalla Regione Veneto -
commenta la presidente
della Fondazione “Oasi” di
San Bonifacio, Maria Ma-
stella -. Alle quali si aggiun-
ge ora anche la variabile dei
parenti vaccinati: con
quante dosi si è in sicurezza
per chi ha passato il Covid?
Basterà un solo richiamo e
l’esibizione della carta ver-
de prevista dall’Ue?», si
chiede Mastella. 

«Ci sono alcune proce-
dure ancora da definire e
per questo manteniamo un
atteggiamento di assoluta
cautela, sempre nell’ottica
di preservare i nostri ospi-
ti», continua la presidente. 

Le visite in casa di riposo
sono permesse previa pre-
notazione, mantenendo le
distanze tra ospiti e visitato-
ri e tra gli stessi visitatori,
che accedono comunque
negli ospizi un nucleo fami-
liare per volta (non più di
due persone) e attenendosi
all’orario della prenotazio-
ne. «Tutti gli ospiti e prati-
camente tutto il personale a
contatto con gli stessi è sta-
to vaccinato - conferma
Mastella, che di professione
è medico di famiglia - e, in

merito agli accoglimenti re-
centi, quando abbiamo rac-
colto un certo numero di
nuovi ospiti e di operatori
neo assunti, si provvede a
vaccinare senza sprecare
alcuna dose di vaccino. Co-
munque, ogni 10 giorni si
procede a controllare tutto

il personale verificando che
nessuno sia rimasto esclu-
so». 

«Per fortuna - conclude
la presidente - qui in Vene-
to la Regione passa ancora i
vaccini con regolarità alle
strutture di ricovero, a dif-
ferenza di quanto sta succe-

dendo in altre regioni d’Ita-
lia. In merito al Decreto 44,
i cui effetti cominciano ad
essere evidenti, applicherò
la normativa, mantenendo
sempre prioritaria la salute
e la tutela sia degli ospiti
che di tutti coloro che lavo-
rano nelle nostre strutture». 

Il Decreto n. 44 del 1
aprile 2021 entra nel merito
dei non vaccinati fra gli
operatori nell’ambito delle
strutture sanitarie: l’ Azien-
da Zero ha il compito di ve-
rificare i numeri di coloro
che hanno deciso di non
vaccinarsi e, come previsto
dal legislatore, entro 5 gior-
ni dai controlli, dovrebbe
inviare gli elenchi del per-
sonale non vaccinato alle
Ulss di riferimento, le quali,
a loro volta, dovrebbero in-
vitare il personale sanitario
alla vaccinazione e comu-
nicare successivamente ai
centri di servizi i nominativi
finali dei non vaccinati per
le decisioni del caso. Appli-
cando la normativa, che do-
vrebbe diventare legge a fi-
ne mese di maggio, ci sa-
ranno operatori del mondo
della sanità che verranno
sospesi dal lavoro, in attesa
di regolarizzarsi con la pro-
filassi di vaccinazione, non
potendo essere tutti collo-
cati in posti che non preve-
dano il contatto con gli an-
ziani fragili. Vedremo cosa
succederà nelle prossime
settimane e come si muove-
ranno strutture e lavoratori.

SIMONE BELLINI Casa di riposo, si riapre
alle visite dei parenti
Mastella (Fondazione Oasi): «Restano le cautele a difesa dei nostri ospiti»

rinolaringoiatri e neurologi,
di migliorare la qualità del-
le prestazioni elargite ai
bambini e ai ragazzi che
soffrono di disturbi del son-
no. In particolare, sarà pos-
sibile documentare le alte-
razioni qualitative e quanti-
tative del respiro durante il
sonno, affinché l’indicazio-
ne chirurgica sia più perfor-
mante rispetto alle reali ne-
cessità del bambino.

Il nuovo polisonnigrafo
consentirà inoltre di studia-
re il sonno dei bambini che
presentano disturbi dell’at-
tenzione e alterazioni co-
gnitive, per valutare se que-
sti dipendano da miscono-
sciute apnee del sonno. La
diagnosi precoce è alla base
della prevenzione della ma-
lattie dismetaboliche e
comportamentali seconda-
rie al ripetersi di apnee e
riossigenazione che si veri-
ficano durante il sonno.

Donato all’ospedale uno strumento
per studiare i disturbi del sonno

ASSOCIAZIONI

All’Ospedale di San Boni-
facio si studiano il son-

no e le sue problematiche
in età evolutiva, grazie alla
donazione di un polisonni-
grafo pediatrico da parte
dell’associazione “Il grande
cuore di Moreno”, con il ri-
levante contributo dello
Studio Protecno srl di Vero-
na. La consegna dello stru-
mento nelle mani di Mauro
Cinquetti, direttore della
Pediatria del Fracastoro, si
è svolta lunedì 3 maggio. Si
tratta di un’apparecchiatu-
ra all’avanguardia che con-
sente in modo semplice e
non invasivo sia di effettua-
re il monitoraggio cardio-
respiratorio per lo studio
delle apnee del sonno, sia,
con opportuni moduli, di
studiarne gli aspetti neuro-
logici. 

La donazione permet-
terà alle professionalità
presenti nell’ospedale di
San Bonifacio, pediatri, oto-

La consegna del polisonnigrafo nelle mani del dottor Mauro Cinquetti
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Maria Mastella, presidente
della Fondazione Oasi gestore
di diversi ospizi tra i quali quello
di San Bonifacio (sopra)

Gli ospizi accessibili, come
da direttiva regionale, solo
su prenotazione e due persone
alla volta per nucleo familiare
Vaccinati anziani e personale
Tamponi ogni 10 giorni



Èiniziata sabato 15
maggio la stagione
delle Terne di Giuno-

ne a Caldiero. Un segnale
anche questo di un lento ri-
torno alla normalità: lo
scorso anno il parco poté
riaprire solo il 5 giugno,
quasi un mese dopo.

L’immensa struttura ac-
quatica, un polmone verde
di oltre 10 mila metri qua-
drati, ha riaperto i battenti
con le stesse norme anti
Covid dello scorso anno. «Il
decreto praticamente è un
copia incolla di quello del
2020 - spiega Roberta Dal
Colle, presidente dell’A-
zienda delle Terme di Cal-
diero, ente al 100% di pro-
prietà comunale -. Quindi
abbiamo riproposto le stes-
se misure di sicurezza con,
in particolare, l’area om-
brelloni riorganizzata per
osservare la distanza tra
una postazione e l’altra di 5
metri. In ogni diversa area
del parco, dalle piscine agli
scivoli alle vasche termali
sono stati posizionati distri-
butori di gel igienizzante,
chiuso l’area docce, previsti
dei conta persone all’entra-
ta di ogni impianto. Per no-
stra fortuna, godiamo di
ampi spazi e quasi tutti al-
l’aperto. Si pensi che le
nuove disposizioni preve-
dono per i parchi 7 metri a
persona, quindi noi po-
tremmo accogliere fino a 10
mila persone, mentre per la
commissione spettacolo
prima del Covid la nostra

capienza massima era di
5000 visitatori. E questo li-
mite abbiamo deciso di
mantenerlo».

«La grandezza del parco
ci ha sempre permesso di
accogliere in sicurezza tutte
le persone che vi arrivano -
riprende la presidente del
consiglio d’amministrazio-
ne -. Tanto che non abbia-
mo registrato nessun con-
tagio tra il personale, circa
40 dipendenti, e i collabora-
tori delle aziende che ope-
rano all’interno del centro
termale, tra bar, pizzeria,
vale a dire altri 40 addetti»

«Rispetto allo scorso an-
no come investimenti ab-
biamo realizzato durante
l’inverno un nuovo guarda-
roba per la piscina olimpio-
nica, approvato dalla So-
vrintendenza e destinato ad
accogliere lettini, asciuga-
mani, materiale vario -
chiarisce il direttore del

parco termale, Vittorio Gaz-
zabini -. È un investimento
di circa 70 mila euro che
abbiamo potuto realizzare

sempre grazie agli utili pro-
dotti negli anni dall’azien-
da».

Una realtà anche econo-
mica, infatti, le Terme di
Giunone che, oltre a dare
lavoro durante la stagione
estiva da giugno a settem-
bre ad un’ottantina di per-
sone, in gran parte giovani
studenti universitari, rap-
presenta da anni una fonte
di utili per il Comune di
Caldiero. 

«La pandemia ha chiara-
mente ridotto anche le no-
stre entrate - riprende la
presidente Dal Colle - ma
anche se la stagione 2020
ha visto un calo di entrate
pari al 23% rispetto al 2019,
l’azienda è riuscita lo stesso
a chiudere in utile per 46
mila euro, dover pagato

l’affitto di 50 mila euro al
Comune e le tasse. Questo,
grazie anche ad un’accorta
gestione che ha permesso
di ridurre i costi del 13%».

«Abbiamo perso in parti-
colare la clientela più an-
ziana, che speriamo di re-
cuperare quest’anno - spie-
ga il direttore Gazzabini -.
Lo scorso anno i clienti era-
no spaventati, confusi, pau-
rosi che sforassimo nelle
presenze, ma non abbiamo
mai registrato il pienone,
neanche nei weekend. Ab-
biamo notato, invece, pre-
senze continue durante la
settimana, famiglie che
hanno trascorso le ferie al
parco. Poi, abbiamo perso
anche un paio di weekend
in agosto per la pioggia. Il
risultato finale sono stati
146.500 ingressi rispetto ai
203 mila del 2019».

«Se ce l’avessero chiesto,
all’inizio della stagione
scorsa con l’emergenza Co-
vid in pieno sviluppo,
avremmo firmato per una
piccola perdita. Invece ab-
biamo chiuso con l’utile,
nonostante il peso delle
spese sostenute proprio a
causa della pandemia, dai
dispositivi di protezione in-
dividuale ai distributori di
gel igienizzante - sottolinea
la presidente Dal Colle -.
Ora, speriamo in quest’e-
state che, tra vaccinazioni e
calo dei contagi, sembra se-
gnare un ritorno alla nor-
malità».

Le Terme di Giunone riaperte un mese prima
La stagione del grande parco acquatico avviata il 15 maggio. «L’anno scorso aprimmo il 15 giugno con tutti i timori dell’emergenza pandemica», dice la presidente Dal Colle

IN CONSIGLIO COMUNALE

Il bilancio 2020 del Comu-
ne di Caldiero ha chiuso

con un risultato di ammini-
strazione di 2.401.135,54
euro di cui però solo
455.635,18 utilizzabili. Le
altre sono somme vincolate
o accantonate a garanzia di
crediti, per la copertura del-
le mancate entrate o per
vincoli di legge. È quanto si
desume dalla lettura del bi-
lancio 2020 approvato il 15
maggio dal consiglio comu-
nale di Caldiero.

Nel 2020 le entrate del
Comune sono state pari a
5.857.909,23 di cui il 61% da
proventi tributari (Imu, Tari
e Irpef) e solo il 14%
(836.037,33) di contributi
statali o regionali per spese
correnti. Caldiero ha bene-
ficiato inoltre di ulteriori
382.526,99 euro di contri-
buti per l’esecuzione di la-
vori pubblici. «La spesa to-
tale è stata di 6.044.202,71
di cui 4.170.812,95, pari al
69%, per spese correnti vale
a dire il funzionamento del
Comune inclusa la manu-
tenzione del territorio,
mentre agli investimenti
sono andati 1.191.799,91
(19%). L’onere per il perso-
nale comunale pari a
747.367,08 euro, incide solo
per il 12% della spesa tota-
le», ha chiarito il sindaco
Marcello Lovato.

«In un anno condiziona-
to dalla pandemia il paese
ha espresso in modo deter-
minato la propria indole so-
lidale. L’associazionismo,
la Protezione Civile, le par-
rocchie, la biblioteca, le
aziende ma anche tanti sin-
goli cittadini hanno dimo-
strato attenzioni concrete
verso chi versa in difficoltà -

ha sottolineato il primo cit-
tadino -. L’amministrazio-
ne ha cercato di sostenere
questo anelito impegnando
il 77% delle disponibilità di
bilancio, con un incremen-
to del 34% rispetto al 2019».

Il Comune ha concentra-
to gli interventi sui tre punti
fondamentali del program-
ma amministrativo: infan-
zia, scuola e ambiente. «A
favore delle famiglie e del-
l’infanzia sono stati previsti,
per far fronte alle chiusure,
sostegni economici alle
scuole materne per 270 mi-
la euro al fine di “azzerare”
le rette degli asili. Per finan-
ziare, invece, la messa in si-

curezza e la realizzazione di
nuovi spazi nelle strutture
scolastiche sono stati impe-
gnati quasi un milione di
euro - chiarisce Lovato -. E
nell’estate 2020 si sono con-
clusi i lavori del secondo
piano della nuova ala della
Scuola Primaria “C. Ederle”
per 358.489 e sono stati av-
viati i lavori per l’adegua-
mento antincendio della
parte vecchia della scuola,
per altri 70 mila euro. Sono
iniziati i lavori di amplia-
mento della scuola d’infan-
zia di Strà per 260 mila euro
a cui vanno aggiunti 50 mila
euro per la sostituzione del-
la caldaia». Nella scuola se-
condaria di primo grado
“A.Pisano” sono stati avvia-
ti lavori di adeguamento al-
la normativa antincendio
per 53 mila euro, e comple-
tato l’ascensore per 160 mi-
la euro.

Sul fronte dei lavori pub-
blici sono stati eseguiti im-
portanti interventi sui par-
chi e sul verde pubblico con
la creazione del “parco dei
Gelsio” e l’installazione del
nuovo parco giochi in piaz-
za degli Artisti. Per favorire
la mobilità in sicurezza so-
no iniziati i lavori per la rea-
lizzazione del collegamento
ciclopedonale “Strà-Caldie-
rino” lungo la Regionale 10
con l’impegno di 530 mila
euro. Sono proseguiti gli in-
terventi previsti dal “Piano
delle asfaltature” in via
Marconi per circa 120 mila
euro e nelle vie don Minzo-
ni, degli Alpini, Caldierino e
Leonardi per 95 mila euro.

«In un anno segnato dal Covid
il paese ha dimostrato la sua
indole solidale. Concentrati
gli interventi su famiglie con
sostegni per far fronte alle rette
degli asili, sui lavori alle scuole
e infine sulle aree verdi»

Il bilancio 2020 chiuso a + 2,4 milioni
Lovato: «Impegnato il 77% delle risorse»

Una veduta del parco delle Terme di Giunone. A destra, in alto, la presidente Dal Colle col sindaco
Marcello Lovato. Sotto, il direttore Gazzabini tra i portaombrelloni disposti a distanza di sicurezza
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Siamo riusciti ad ottenere
un utile di 46 mila euro, 
dopo aver pagato le tasse
ed i 50 mila euro d’affitto
al Comune, nonostante 
il calo del 23% di presenze

Roberta Dal Colle

Durante l’inverno abbiamo
realizzato un nuovo deposito
al servizio della piscina
olimpionica costato 70 mila
euro. Le misure anti Covid
rimangono quelle del 2020

Vittorio Gazzabini

Letture e laboratori per bimbi
È partito il tour del BiblioBus

VAL D’ALPONE

“Se son libri... viagge-
ranno!”. È la bella ma-

nifestazione messa in cam-
po in questi giorni dai Co-
muni di Monteforte d’Alpo-
ne, Roncà, Montecchia di
Crosara, San Giovanni Ila-
rione e Vestenanova con il
“Bibliobus Azzurrone”. Un
grande bus azzurro trasfor-
mato in una bibblioteca iti-
nerante decollata sabato 22
maggio da Monteforte, con
la presentazione del libro
“Antonio da Brognoligo” di
Massimiliano Bortolazzi, è
destinata a toccare fino a
domenica 30 maggio tutti i
cinque comuni della Val
d’Alpone.

Dopo Monteforte, infatti,
mercoledì 26 maggio il “Bi-
bliobus” sarà a Roncà al
campo sportivo per letture
con bambini e laboratori.
Quindi giovedì 27 maggio a
Montecchia di Crosara in
piazza Umberto I, venerdì
28 maggio a San Giovanni
Ilarione al Giardino Nas-
sirya, sabato 29 maggio a

Vestenanova nel cortile del-
le scuole medie e domenica
30 maggio a Monteforte
d’Alpone a chiusura dell’i-
niziativa al Palazzo Vesco-
vile con letture e laboratori
artistici con Silvia e Arianna
di Charta coop. Per l’occa-
sione dalle 9 alle 18 nel
Chiostro del Palazzo Vesco-
vile si terrà un Mercato del
libro a cura della Libreria
Bonturi di San Bonifacio.

E dalle 15 alle 17 saranno
proposte delle visite guida-
te al paese di Monteforte.
Per le letture con i bambini
è necessaria la prenotazio-
ne allo 045 2476678 per os-
servare le misure di distan-
ziamento antiCovid.

Un’immagine del “Bibliobus”

Decollato da Monteforte
toccherà San Giovanni
Ilarione, Montecchia,
Roncà e Vestenanova

Il Gruppo Alpini di San
Giovanni Ilarione e l’am-

ministrazione comunale
hanno organizzato per
mercoledì 2 giugno, Festa
della Repubblica, in sala
consiliare alle 20, un incon-
tro di presentazione del li-
bro “Per Amor Di Patria 2”,
edito dal Gruppo Alpini di
San Giovanni Ilarione con il
sostegno del Comune e del
Consorzio Bim.

Il volume verrà presenta-
to dagli autori Dario Bruni,
Guido Gecchele, Angelo
Pandolfo e Giovanni Sarto-
ri. Il testo tratta dei soldati di
San Giovanni Ilarione cadu-
ti nella Seconda Guerra
Mondiale, riprendendo il
fortunato lavoro del primo
testo di questo tipo curato
dagli stessi autori e sempre
edito dal Gruppo Ana di San
Giovanni Ilarione nel 2018 e
dedicato ai caduti della Pri-
ma Guerra Mondiale.

La serata, che verrà intro-
dotta dal sindaco di San
Giovanni Ilarione, Luciano
Marcazzan, verrà anche tra-
smessa in diretta streaming
sul canale istituzionale del
Comune. A tutti i presenti
verrà fatto dono del libro.

Gli Alpini presentano
Per Amor di Patria 2
sui caduti del paese
nel secondo conflitto

S. GIOVANNI ILARIONE



PUBBLIREDAZIONALE

Studio Zambotto apre un polo di consulenza
immobiliare a servizio della Val d’Alpone

«L’ufficio è operativo da maggio
in via Mangano. Un impegno
per il quale stiamo valutando

l’inserimento di altri
professionisti. C’è sul tavolo

la possibilità di sfruttare
il Suberbonus o altre misure
per ristrutturare a costo zero
edifici importanti risolvendo
tanti problemi ai condomini
e riqualificando i quartieri»

Lo Studio Zambotto di San Boni-
facio si amplia ed apre una se-
de a San Giovanni Ilarione per

servire tutta la zona della Val d’Al-
pone in particolare dal punto di vi-
sta della gestione immobiliare e
condominiale. A partire dalle possi-
bilità offerte oggi dall’applicazione
del Superbonus 110.

«È un territorio che conosco bene
perché lì vive la famiglia di mia mo-
glie, ed ho riscontrato che in quella
zona c’è l’esigenza di una consulenza
professionale di amministrazione
condominiale e presidio fiscale -
spiega Carlo Zambotto, fondatore e
amministratore col fratello Andrea
dello Studio Zambotto -. Da maggio
abbiamo aperto l’ufficio di San Gio-
vanni Ilarione, in via Mangano 3, due
mezze giornate a settimana, il lunedì
dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 9
alle 12. E poi chiaramente su appun-
tamento, telefonando al
3205611375. 

Lo Studio Zambotto offre consu-
lenze su gestione e amministrazione
condominiale, questioni fiscali e te-
nuta di contabilità, e tutto quello che
riguarda il contesto immobiliare. «È
un impegno ulteriore per il quale stia-
mo valutando di ampliare le nostre
professionalità interne - spiega Zam-
botto -. Oggi in studio siamo tre pro-
fessionisti in studio. Il settore immo-
biliare, come tutti, ha riscontrato delle
difficoltà per la pandemia, anche per-
ché vi sono tanti inquilini che si sono
trovati in difficoltà economiche. Ma la
collaborazione da parte dei condomi-
ni a far fronte agli impegni, magari di-
lazionando le somme e andando in-

contro alle diverse esigenze di ognu-
no può risolvere problemi che altri-
menti rischiano di complicare la vita
stessa del condominio»

«Oggi, poi, abbiamo sul tavolo le
possibilità offerte dal Superbonus
110, ma anche dall’Ecobonus come
dal Bonus facciate per poter affronta-
re tanti lavori di ammodernamento e
ristrutturazione dei condomini recu-
perando gran parte delle spese so-
stenute grazie alla cessione del credi-
to fiscale in fattura all’azienda che
realizza i lavori o alla banca che li fi-

nanzia - riprende Zambotto -. Anche
qui, però, servono le giuste professio-
nalità per portare a termine con suc-
cesso la pratica, a partire dalla solu-
zione delle difformità che spesso si ri-
scontrano sullo stato di fatto dell’im-
mobile rispetto ai progetti depositati
in Comune, con i condomini che di
tutto questo non sanno nulla. Se
guardiamo a costruzioni fatte negli
anni ‘80 c’è di tutto. Proprio a San
Giovanni Ilarione siamo riusciti a
sbloccare di recente grazie al bonus
facciate la sistemazione della faccia-

ta di un importante immobile in cen-
tro paese con i lavori che inizieranno
a settembre recuperando il 90% della
spesa».

Per rispondere al meglio a queste
opportunità offerte dal Governo con i
Decreti Rilancio lo Studio Zambotto
ha siglato accordi di collaborazione
con un termotecnico di fiducia e, sul
Superbonus 110 mette anche a di-
sposizione la consulenza di uno stu-
dio legale che verifica tutta la docu-
mentazione dall’inizio alla fine e fa un
scrematura anche delle aziende con

cui poi lavorare.
«Parliamo di interventi importanti,

per esempio stiamo verificando l’uti-
lizzo del Superbonus per ristrutturare
un condominio di 34 unità a San Bo-
nifacio e un edificio di 30 apparta-
menti a Vago di Lavagno. Sono inter-
venti che vanno anche a riqualificare i
quartieri stessi dove sorgono questi
immobili. La formula che abbiamo
scelto - dice Carlo Zambotto - è di la-
vorare con lo sconto in fattura da par-
te dell’azienda che realizzerà l’opera,
in modo che i condomini abbiano la
possibilità di sapere sempre quanto
dovranno spendere di tasca propria
al di fuori dell’importo recuperabile
col Superbonus. Spesso, in questo
modo, è possibile riuscire a fare l’o-
perazione pressoché a costo zero».

A SAN GIOVANNI ILARIONE UN UFFICIO DEI PROFESSIONISTI DELL’AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE ATTIVI DA 20 ANNI A S. BONIFACIO

Carlo Zambotto e due immagini del centro aperto a San Giovanni Ilarione

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINI

www.zambottoamministrazioni.it

SAN BONIFACIO • Via Sorte 22 - Tel. 045 6101979 • SAN GIOVANNI ILARIONE • Via Mangano 3 - Tel. 320 5611375

Dopo 25 anni si fa il parcheggio Cappuccini

Fatto l’accordo a Mon-
teforte d’Alpone tra il
Comune ed il pro-

prietario dell’area per la
realizzazione di un par-
cheggio in via Cappuccini.
Un accordo bonario, sot-
toscritto ai primi di mag-
gio, con il quale l’ammini-
strazione guidata dal sin-
daco Roberto Costa va ad
espropriare il terreno inte-
ressato dal progetto, circa
1737 metri quadrati (mez-
zo campo veronese) oggi a
vigneto, pagandolo 80 mi-
la euro. 

Si conclude così una vi-
cenda iniziata ancora nel
1996, 25 anni fa, e legata
all’ampliamento di una
serie di aziende, tra cui la
Cantina Riondo, e finita
anche davanti al Tribuna-
le amministrativo regiona-
le. Con il Comune che dal
2016 ha impegnato 260
mila euro per la progetta-
zione e realizzazione di
questo parcheggio.

«Abbiamo risolto uno
dei tanti problemi che il
paese si trascinava da anni
- esordisce subito il sinda-
co Costa -. In pratica, an-
cora nel 1996, quando
venne approvata una va-
riante al Piano regolatore
del Comune per permette-
re l’ampliamento di alcu-
ne aziende esistenti nella
zona industriale. In quel-
l’accordo, l’allora ammini-
strazione comunale rice-

vette dalla aziende inte-
ressate circa 100 mila euro
per realizzare dei parcheg-
gi e delle aree verdi attrez-
zate al servizio appunto di
quest’ampliamento dela
zona industriale. Toccava
al Comune, quindi, indivi-
duare l’area dove fare que-
sti parcheggi».

E qui le cose si compli-
cano perché le ammini-
strazioni che si sono suc-
cedute non arrivano alla
definizione della zona da
utilizzare, pur individuan-
do come area quella di via
Cappuccini. Tanto è vero
che il Comune di Mon-
teforte d’Alpone è stato
addirittura chiamato in
causa, nel 2017, dalla
“Cantine Riondo Spa”, del

Sopra, l’area dove sorgerà il nuovo
parcheggio su via Cappuccini
A destra, il sindaco Roberto Costa

Gruppo Collis, davanti al
Tribunale amministrativo
regionale proprio perché
non erano ancora stati
realizzati i parcheggi.

«Quando siamo arrivati
in amministrazione - ri-
prende il sindaco - ci sia-
mo trovati sul tavolo an-
che questo nodo con la
passata amministrazione
comunale che, a dire il ve-
ro, non si era costituita da-
vanti al Tar ed aveva indi-
viduato un’area vicina alla
rotonda della Madonnina
per realizzarvi il parking.
Solo che proprio su quella
rotonda insiste il progetto
di risistemazione dell’ac-
cesso viabilistico al centro
del paese ed al prosegui-
mento della statale verso
la Val d’Alpone. A quel
punto, abbiamo intavolato
un confronto con le ditte
interessate, a partire dalla
Cantina Riondo, e cercato
una nuova area dove rea-
lizzare i parcheggi. Indivi-
duandola poco lontano in
un punto nel quale servirà
anche il vicino cimitero».

È cosi che il 24 febbraio
la giunta comunale ha au-
torizzato l’accordo con il
privato per l’acquisizione
dell’area, sottoscritto poi
nelle settimane successi-
ve, e l’8 aprile con una de-
termina il settore tecnico
del Comune ha approvato
il progetto esecutivo per la
realizzazione del parcheg-
gio per una spesa sempre
di 260 mila euro, già a bi-
lancio da anni.

«Ora - conclude il sin-
daco Costa - speriamo di
realizzare in fretta l’opera
e di mettere finalmente a
disposizione della zona in-
dustriale e del paese que-
sto nuovo parcheggio».

Il Comune ha acquisito da un privato per 80 mila euro un terreno di 1737 metri tra il cimitero e la zona industriale

L’opera prevista dal 1996
all’interno di una variante
d’ampliamento di alcune
aziende, tra cui la Cantina
Riondo che, nel 2017 aveva
ricorso al Tar perché non era
stato realizzato l’intervento
già pagato dalle imprese

ni (gli altri tre sono il vice-
sindaco Alberto Speri,
Marzia Viali e Ottavia Gra-
ziella Sartori) più il consi-
gliere Giuseppe Lorenzo-
ni.

«È fantapolitica - taglia
corto il primo cittadino -.
Lo avevamo detto subito
quando siamo stati eletti
che nel corso dell’ammi-
nistrazione avremmo at-
tuato dei cambi in giunta
per far partecipare il più
possibile tutte le varie ani-
me della maggioranza
all’attività amministrativa.
È un avvicendamento,
quindi, previsto, concor-
dato e condiviso all’inter-
no di tutta la maggioran-
za, tanto che Costantini
mantiene, come Salvaro,
le stesse deleghe che ave-
va prima».

Salvaro al posto di Co-
stantini nella giunta del

sindaco Roberto Costa. È
un cambio “di peso” quel-
lo avvenuto a Monteforte
d’Alpone con il consiglie-
re comunale Giuseppe
Salvaro che, a fine aprile, è
stato nominato assessore
con delega ai lavori pub-
blici, prendendo il posto
dell’allora assessore Fede-
rico Costantini, a sua volta
tornato consigliere comu-
nale con delega alla Poli-
zia Locale, affari legali e
sport.

Un giro di poltrone che
riporta a quanto accaduto
a fine 2020, quando nel
gruppo di maggioranza si
registrarono diverse fri-
zioni e qualche mal di
pancia, con l’ipotesi addi-
rittura della nascita di un
gruppo autonomo stacca-
to dalla lista di maggio-
ranza “Monteforte con-
creta”. Col sindaco Costa
che avrebbe avuto dalla
sua parte i tre consiglieri
della Lega: Giuseppe Sal-
varo, Arianna Tregnaghi e
Orianno Bertuzzi. E dal-
l’altra parte della maggio-
ranza vi sarebbe stato un
gruppo formato dai quat-
tro assessori guidati pro-
prio da Federico Costanti-

Cambio in giunta: Salvaro
assessore al posto di Costantini

Politica

Giuseppe Salvaro
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Agriturismo “Al Bosco”
Loc. Bosco, 2 • Tel. 045 7651635
Az. Agr. Albertini Ottavio
Via Fornello, 23/b • 347 3322832
Az. Agr. Aldegheri Alberto
Via Pontesello, 13/c • 347 0679078
Az. Agr. Casanova Antonio
Via G. Mameli, 10 • 340 2678151
Az. Agr. Casanova Giuseppe
Via Fornello, 25 • 333 4326863
Az. Agr. Dalla Chiara Massimo e Zeno
Via Sande, 5 • 348 6543459
Az. Agr. Fanini Nicoletta & C.
Via Grotta, 8 • 045 7651629
Az. Agr. Griso Andrea
Via Zovo, 25 • 340 7264945

Az. Agr. Magrinello Antonio
Via Mazzini, 10 • 338 4137103
Az. Agr. Martinelli Renzo
Viale S. Vittore • 346 7257225
Az. Agr. Maschi Stefano
Via Carrozza, 5/A • 340 6793203
Az. Agr. Menini Andrea
Via Colomba, 10 • 328 3416061
Az. Agr. Nogara Andrea
Via Molini, 37 • 348 0305301
Az. Agr. Pasetto Renzo
Via Fornello, 13 • 327 0606467
Az. Agr. Piccoli Francesco
Via Borgoletto, 14/a • 045 7651753
Az. Agr. Piccoli Marco
Via Micheline, 10 • 347 8856906

Az. Agr. Postuman
Via Cavour, 89 • 347 1775520
Az. Agr. Soriato Dario e Luca
Loc. Tramigna, 11/a • 349 7408228
Az. Agr. Tessari Claudio e Paolo
Via Cubetta, 26 • 340 7051311
Az. Agr. Vaccarini Damiano
Via N. Sauro, 1/a • 349 7743648
Az. Agr. Vesentini Simone
Via XXI Aprile, 33/e • 347 7860715
Az. Agr. Zordan Eddy
Via XXI Aprile, 37 • 328 0065995
Soc. Agr. Orto 2000
Via XXIV Maggio • 045 6151700
Soc. Agr. Fortini
Loc. Soldin, 2 • 349 2308712

Carcereri Piercarlo
Via Stra’, 77 • 345 2130246
Cucchetto Gianmarco
Via G. Marconi, 25 • 349 3031520
Poggiani Giovanni
P.le Trento, 1 • 333 3756012
Ruffo Denis
Via Donzellino, 29 • 348 5176229

ALIMENTARI AFFILIATI
A&O - Supermercato Cucchetto
Via Montanara, 34 • 045 7651488
Ortofrutta 4 Stagioni
Via Nobile, 5/B • 045 6150664
Supermercati Grisi
Caldiero e Tregnago

Gli spacci sono aperti! Puoi acquistare i piselli direttamente dai nostri soci!
GRANDE NOVITÀ: consegna a domicilio in tutta la provincia (minimo 3 kg)

Pisello Verdone nano: trattandosi di prodotto fresco è consigliabile la prenotazione

AColognola ai Colli è
nato “Nuovo Proget-

to”, movimento civico
fondato dal sindaco Clau-
dio Carcereri De Prati e
dal gruppo di consiglieri
comunali e cittadini, uni-
tosi attorno al primo citta-
dino «dopo la traumatica
rottura della maggioran-
za, con il voto contrario a
sorpresa di una parte dei
consiglieri comunali su
una delibera di bilancio»,
come spiega lo stesso
Carcereri De Prati.

«Il nuovo movimento,
che non si riconosce in al-
cun partito politico - pre-
cisa il primo cittadino -
punta ad elaborare un
progetto di sviluppo so-
stenibile e di valorizzazio-
ne del Comune nel rispet-
to di quella tradizione di
solidarietà, rispetto per la
persona e per l’ambiente,
che sono poi i valori con-
divisi dalla comunità». 

Un “Nuovo Progetto”
che è aperto alla collabo-
razione di tutti quanti
vorranno impegnarvisi.
«Nell’attesa di poter cele-
brare un’assemblea gene-
rale, con quanti hanno già
aderito e quanti vorranno
accogliere l’invito di ade-
rirvi - continua il sindaco
- è stato indicato quale
coordinatore del movi-
mento Giovanni Silve-
stri». 

Silvestri, noto in paese
per il suo impegno profes-
sionale per lo sviluppo del
settore agricolo e nell’or-
ganizzazione e gestione di
centri per l’avviamento al
lavoro e di volontariato
sociale, ha dichiarato che
intende «svolgere provvi-
soriamente questo incari-
co convinto che chi si pro-
pone a partecipare a que-
sto nuovo Movimento in-
terpreti l’impegno ammi-
nistrativo come una for-
ma di servizio alla colletti-
vità, senza blocchi o
schieramenti precostituiti
ma per il bene del territo-

rio e dei suoi abitanti». 
Ma è altrettanto chiaro

che il nuovo movimento è
nato in vista delle elezioni
amministrative che si ter-
ranno tra ottobre e no-
vembre (la data ancora
non è stata decisa dal Mi-
nistero dell’Interno). 

«Abbiamo aperto la co-
struzione di una piattafor-
ma di idee, progetti, ini-
ziative sul futuro di Colo-
gnola ai Colli - conclude il
sindaco Carcereri De Pra-
ti -. Un cantiere dal quale
può nascere una futura li-
sta civica per le prossime
comunali. È un percorso
tutto da costruire e che ci
aggiungiamo a fare aperti
all’apporto di chiunque
intenda impegnarsi in
questo progetto di ammi-
nistrazione locale».

«Èuna stagione parti-
colare, in ritardo
nei tempi di matu-

razione per freddo e piogge,
ma la qualità del prodotto
in raccolta in questi giorni è
alta. E i prezzi ci stanno
dando soddisfazione, con
valori a 3,50 euro al chilo ri-
spetto ai 3,30 del 2020».

A fare il punto della si-
tuazione della produzione
di “Pisello Verdone Nano”
di Colognola ai Colli, tutela-
ta dal marchio Deco (Deno-
minazione Comunale), è
Mauro Franchi, presidente
dell’Associazione Bisicolto-
ri che riunisce 28 aziende
agricole coinvolte nella col-
tivazione di questo prodot-
to d’eccellenza. Una produ-
zione arrivata a toccare gli
80 mila chili di piselli di alta
qualità e che quest’anno, se
la stagione fosse stata diver-
sa, puntava ai 100 mila.

«I terreni coltivati a Ver-
done Nano sono aumentati
e quindi vi era la possibilità
di incrementare la produ-
zione che viene ogni anno
consumata a livello presso-
ché provinciale - spiega
Franchi -. E questo nono-
stante dal 2020 a causa del-
la pandemia non sia possi-
bile organizzare la storica
Sagra dei Bisi che a Colo-
gnola ai Colli richiamava
migliaia di persone e rap-
presentava il momento
principale per i produttori
di vendita e consumo dei
piselli».

Una situazione che non
ha però fermato l’Associa-
zione Bisicoltori che ha
messo in piedi già lo scorso
anno un servizio di conse-
gna a domicilio dei piselli in
tutta la provincia (minimo 3
kg) che lo scorso anno ha

permesso di collocare il
70/80% della produzione.
Quest’anno, oltre al tradi-
zionale rapporto con i risto-
ratori di Verona, la novità è
la nascita di un mercato dei
piselli che si è tenuto per la
prima volta domenica 23
maggio nella piazza davanti
al municipio.

«Abbiamo pensato di so-
stenere l’Associazione Bisi-
coltori e dare visibilità ad
una coltivazione storica di
Colognola ai Colli ideando
quest’evento al posto della
storica Sagra dei Bisi che,
speriamo, si possa tornare
ad organizzare già l’anno
prossimo», spiega l’asses-
sore Monica Caliaro.

«È un mercato che ha vi-
sto un grande afflusso di
cittadini e che per questo
stiamo valutando, assieme

all’Associazione Bisicoltori,
di estendere sia a domenica
30 maggio sia alle prime
due domeniche di giugno -
sottolinea il sindaco Clau-
dio Carcereri De Prati -.
Un’iniziativa che si collega
alle altre messe in campo
dall’amministrazione per
promuovere questo prodot-
to d’eccellenza, in partico-
lare la partecipazione agli
eventi dei ristoranti tipici di

Verona ma anche il coin-
volgimento dei ristoratori
del paese nella proposta di
piatti a base di pisello Ver-
done Nano. E allo stesso
modo la costruzione di un
rapporto con supermercati
locali per la vendita di pi-
selli garantiti dall’Associa-
zione Bisicoltori».

Iniziative che, anche nel-
le difficoltà della pandemia,
promuovono il rilancio di
questa coltivazione, effet-
tuata solo nelle colline di
Colognola ai Colli, con se-
menti certificate. Un suc-
cesso che ha portato il “Ver-
done Nano” a conquistare
le tavole di ristoranti di Pa-
dova come di Milano, oltre
che di Verona.

Franchi (Associazione Bisicoltori): «Stagione in ritardo per freddo e piogge, ma qualità alta»

La prima volta del mercato dei “Bisi’ in piazza a Colognola ai Colli domenica
23 maggio. A destra, il sindaco Carcereri De Prati. A sinistra, Mauro Franchi

Giovanni Silvestri

È nato Nuovo Progetto
movimento civico legato
al gruppo dell’attuale sindaco

POLITICA

«Abbiamo ideato l’evento 
in piazza e coinvolto 
i ristoratori del territorio 
per promuovere un prodotto
ed una coltivazione storici»,
dice l’assessore Caliaro

«È una piattaforma 
di progetti, iniziative
e idee sul futuro 
del paese aperta a tutti
e che non si riconosce
in alcun partito politico
Da qui può nascere 
una lista per le elezioni
d’autunno», sottolinea
il sindaco De Prati

Mercato in piazza per i “Bisi”
in attesa di rilanciare la Sagra

I“bisi” di Colognola ai Colli protagonisti
nei ristoranti tipici di Verona per tutto

maggio. Con la riapertura dei locali è tor-
nata l’iniziativa del menù dedicato alla
tradizione e ai prodotti tipici. Da sabato 8
maggio protagonisti indiscussi delle cuci-
ne scaligere sono stati l’asparago e il fa-
moso “Pisello Verdone Nano” di Cologno-
la ai Colli.

Un’iniziativa avviata tre anni fa per
esaltare i sapori della veronesità, in colla-
borazione con i 21 “Ristoranti tipici” inse-
riti nell’elenco istituito dal Comune di Verona. Il
progetto punta a incentivare l’impiego di mate-
rie prime del territorio. Nei “Ristoranti tipici”,
infatti, i piatti tradizionali rappresentano il 50%
dell’offerta gastronomica e devono essere pre-
parati utilizzando il 50% di prodotti della provin-
cia di Verona o, comunque, della Regione Ve-
neto.

Oltre ai classici piatti della tradizione vero-
nese per tutto maggio si potranno trovare "Fet-
tuccine di pasta fresca fatte in casa agli aspara-
gi di Mambrotta e gambero rosso di Mazara",

"Flan di piselli con gambero arrostito e bisque",
"Raviolo verde con bisi di Colognola e purea di
cipolla rossa", "Polpette al sugo con i bisi", "Sep-
pioline in umido con i bisi e polenta", "Asparagi
della Mambrotta con uova e salsa scaligera",
"Crema di asparagi con pancetta croccante",
"Insalata di asparagi crudi con uovo morbido e
chips di Monte Veronese". Gli asparagi sono
stati forniti dall’azienda agricola Faccincani Lo-
ris di Mambrotta, mentre i piselli dall’Associa-
zione Bisicoltori di Colognola ai Colli.

Il pisello Verdone Nano protagonista nei ristoranti tipici di Verona
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Sì dei 5.300 soci alla fusione
Nasce Banche Venete Riunite
Èun sì compatto al

progetto di fusione
quello arrivato dai

soci delle due Bcc Cassa
Rurale ed Artigiana di Ve-
stenanova e Banca Alto
Vicentino. Il responso
che apre definitivamente
alla nascita del nuovo
istituto “Banche Venete
Riunite” (BVR Banca), è
arrivato sabato 22 maggio
dalle due assemblee dei
soci tenute per le misure
anti Covid con il rappre-
sentante designato.

Nasce così la nuova
banca “Banche Venete
Riunite” (BVR Banca),
che sarà operativa subito,
dal 1° luglio, forte di 37 filiali,
182 dipendenti e oltre 5.300 so-
ci. La zona di competenza ter-
ritoriale comprenderà 116 co-
muni (105 nella Regione Vene-
to tra le province di Vicenza e
Verona ed i restanti 11 nella
Provincia di Trento). L’area di
competenza della nuova ban-
ca ricoprirà un territorio popo-
lato da circa 1,2 milioni di abi-
tanti, di cui circa 650 mila nella
zona di insediamento. Insieme
raggiungeranno 121,3 milioni
di euro di patrimonio, masse
amministrate per oltre 2 mi-
liardi di euro, 1,4 miliardi di
euro di raccolta totale e impie-
ghi vivi per 631 milioni di euro
con nuove erogazioni (dati ri-
feriti al 2020) per 138,4 milioni
di euro. Copertura delle soffe-
renze al 76,4%, indice tra i più
elevati in ambito Bcc, Texas
Ratio (indica se una banca è in
grado di coprire con le sue ri-
sorse il rischio di credito con
valore migliore se lontano da
100) che si attesta ad un ottimo
33,3% e indicatore Npl Ratio
(rapporto tra i crediti deterio-
rati ed il totale dei crediti ero-
gati) al 7,4%. 

«Il nostro - afferma il presi-
dente della Cassa Rurale di Ve-
stenanova, Edo Dalla Verde - è
un progetto che ci ha visti lavo-
rare nei mesi scorsi con entu-
siasmo, lealtà, propositività sui
diversi fronti, da quello strate-
gico e di indirizzo a quello ope-
rativo e organizzativo. La ban-

ca che nascerà potrà servire
ancora meglio il territorio e
creare nuove opportunità di
crescita economica, sociale,
culturale all’interno delle sin-

gole comunità d’origine».
«Non esiste in questo pro-

getto un soggetto forte e un
soggetto meno forte. Nessuna
delle due Bcc avrebbe neces-
sità di fondersi per continuare
a servire bene il suo territorio -
dichiara il presidente della
Banca Alto Vicentino, Mauri-
zio Salomoni Rigon -. Siamo
due istituti che presentano in-
dicatori in continuo migliora-
mento e politiche organizzati-
ve orientate alla prudenza, pur
dimostrando una concreta at-
tenzione per il territorio so-
prattutto in tempo di pande-
mia. Un’attenzione che ora,
con la nuova banca, potrà con-
tare su forze più ingenti e su
strumenti ancora più evoluti».

superando anche i
problemi della concor-
renza spagnola».

«La raccolta delle
ciliegie in provincia di
Verona quest’anno
sarà di entità contenu-
ta - spiega Francesca
Aldegheri, referente di
giunta per il settore
frutta di Confagricol-
tura Verona -. Nelle
zone di pianura senza
impianti antibrina le
perdite sono dal 90 al
100%. Non c’è una ci-
liegia sull’albero. In
collina medio bassa ci
sono stati pure danni
elevati in assenza di
impianti, mentre in
collina medio alta le
temperature non sono
andate sottozero come
in pianura e la stagio-
ne era in fase meno
avanzata di matura-
zione. Quindi buona
parte della produzione
si è salvata. I conti, co-
munque, li faremo in

neppure le reti antibri-
na e antigrandine sono
riuscite a salvare i frut-
ti. Danni più contenuti
nelle zone collinari,
con un andamento a
macchia di leopardo.
Adesso incombe il ri-
schio che, sulla produ-
zione residua, si acca-
niscano le piogge. Sa-
rebbe un peccato per-
ché, con un clima fa-
vorevole, si potrebbe
ottenere una buona
qualità tale da avere
un buon impatto sulla
domanda del mercato,

fase di raccolta, inizia-
ta intorno al 20 mag-
gio, un po’ in ritardo
rispetto alle stagioni
precedenti perché in
aprile le giornate era-
no molto fresche. Spe-
riamo che il maltempo
non rovini il poco che
è rimasto».

Secondo i dati di
Veneto Agricoltura, in
Veneto la superficie in
produzione dei ciliegi
è in calo e si attesta a
2.014 ettari (dato
2020), con un -3,9% ri-
spetto al 2019. Il 77%
dei ciliegeti si concen-
tra in provincia di Ve-
rona, con 1.549 ettari
(-4,4 per cento rispetto
al 2019). La produzio-
ne raccolta nel 2020
viene stimata in circa
12.200 tonnellate, con
prezzi in ascesa rispet-
to all’anno preceden-
te: 3,10 euro al chilo
sulla piazza di Verona.

Sabato 22 maggio le assemblee della Cassa Rurale di Vestenanova 
e della Banca Alto Vicentino hanno dato l’ok alla fusione tra le due Bcc

Ciliegie, dopo le gelate di aprile ora c’è il rischio piogge
CERASICOLTURA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Dopo le gelate ora si
temono danni

causati dalle piogge
per le ciliegie veronesi.
Oltre alle perdite con-
sistenti causate dal-
l’ondata di freddo di
inizio aprile, c’è il ri-
schio infatti che un ec-
cesso di piogge possa
portare alla spaccatura
dei frutti, nota come
cracking.

«Al via alla raccolta
delle ciliegie, i nostri
frutticoltori sono mol-
to preoccupati a causa
di un meteo che que-
st’anno non sta dando
tregua - sottolinea An-
drea Lavagnoli, presi-
dente di Cia -Agricol-
tori Italiani Verona -.
Le gelate del 7-8 aprile
scorso hanno causato
danni gravissimi alle
piantagioni in pianura
e fondo valle, dove la
produzione, in alcuni
casi, è stata compro-
messa fino al 100%. E

La raccolta al via
in questi giorni,
ma il meteo non dà
tregua. Persa quasi
tutta la produzione
in pianura ora si
spera di salvare
quella in collina
Prezzi in salita

Il presidente dell’Alto Vicentino,
Maurizio Salomoni Rigo e, a fianco,
Edo Dalla Verde della Vestenanova

Contributi da Agribi 
alle aziende agricole
per i test anti-Covid

ENTE BILATERALE

Agribi va incontro alle aziende agri-
cole che, in vista delle campagne di

raccolta estive, effettueranno test sie-
rologici di screening sui lavoratori.
L’ente bilaterale dell’agricoltura di Ve-
rona, di cui fanno parte Confagricoltu-
ra, Coldiretti, Cia Agricoltori Italiani,
Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, darà infat-
ti un contributo che andrà a coprire
parzialmente i costi sostenuti per i test
Covid, obbligatori per tutti gli operai
che arrivano da Paesi stranieri.

«Quest’anno il budget dell’ente bila-
terale è ridotto a causa dell’emergenza
- spiega Luigi Bassani, presidente di

Agribi -. Tut-
tavia abbia-
mo voluto
istituire que-
sta misura
per dare un
sostegno alle
aziende agri-
cole che de-
vono soste-
nere i costi
per i test Co-
vid. Sia per il
test rapido,
sia per il test
m o l e c o l a r e
daremo un
contributo di

15 euro per ogni tampone». 
È sufficiente che le aziende agricole

in regola con i contributi e con le nor-
mative in materia di sicurezza scarichi-
no il modulo dal sito di Agribi Verona
(https://agribi.verona.it/moduli-per-
le-aziende) e lo inviino ad Agribi. L’ini-
ziativa rientra tra quelle adottate dal-
l’ente bilaterale dallo scorso anno per
l’emergenza Covid.

«Lo scorso anno il dipartimento di
prevenzione dell’UIss fornì i kit all’ente
bilaterale, che effettuò i test attraverso i
medici competenti, mettendo a dispo-
sizione anche la sede di via Carmelita-
ni Scalzi a Verona. I test iniziarono alla
fine di agosto e riguardarono oltre
1.200 lavoratori. Quest’anno abbiamo
invece convenuto con l’Ulss di dare un
supporto diretto alle aziende - conclu-
de Bassani - sia per i test, sia per le fu-
ture vaccinazioni riguardanti le diverse
categorie di lavoratori».

Luigi Bassani,
presidente di Agribi

Cassa Padana, il 2020
chiuso a +12 milioni

BANCHE

Cassa Padana segna un
utile di 12 milioni di euro

nei conti del 2020. È quanto
emerso dall’annuale assem-
blea dei soci della Bcc che ha
approvato, giovedì 13 mag-
gio, il bilancio di esercizio
dell’anno 2020. Anche que-
st’anno, a causa della pande-
mia, l’assemblea si è svolta
senza partecipazione fisica,
ma esclusivamente tramite il
rappresentante designato,
avvocato Giovanni Valli. 

Cassa Padana, presente
nel Basso Veronese con filiali
a Legnago, Bovolone, Villa

Bartolomea, Cerea e Casta-
gnaro ha chiuso il 2020 con
12 milioni di utile, 1 miliardo
e 420 milioni di euro di im-
pieghi verso la clientela, qua-
si 1 miliardo e 800 milioni di
euro di raccolta diretta e ol-
tre 926 milioni euro di rac-
colta indiretta di cui 566 mi-
lioni di raccolta gestita. Nu-
meri importanti e in crescita
sul 2019, cui vanno aggiunti i
3363 mutui erogati per un
importo di 301.153.082 euro. 

A votare a maggioranza i
punti all’ordine del giorno
sono stati per delega 997 soci
sui 10334 aventi diritto al vo-
to. La partecipazione nume-
rica dei soci è stata in linea
con le assemblee in presenza
degli anni passati. Cassa Pa-
dana, che ha sede a Leno
(Bs) conta 398 dipendenti di-
visi su 61 filiali. Oggi è guida-
ta dal presidente Romano
Bettinsoli e dal direttore ge-
nerale Andrea Lusenti.

L’assemblea dei soci di Cassa Padana

è stato direttore della sede
di rappresentanza della Re-
gione Veneto a Roma.
Quindi è stato consulente al
Senato della commissione
bicamerale “Morti bianche
e infortuni sul lavoro” e alla
Camera sulle frodi in com-
mercio. È stato anche presi-
dente e vicepresidente della
cooperativa agricola Orto-
frutticola Basso Adige
(Oba); e vicepresidente di
Confagricoltura Verona.

Confagricoltura designa
De Togni per la presidenza
Il comitato elettivo di Con-

fagricoltura Verona, com-
posto da cinque past presi-
dent, ha individuato, l’11
maggio, il presidente che
succederà a Paolo Ferrare-
se, che dopo otto anni la-
scia la guida dell’organizza-
zione agricola. Si tratta di
Alberto De Togni, titolare di
un’azienda di seminativi ad
Angiari. Ora spetterà all’as-
semblea di Confagricoltura,
che si svolgerà il 28 maggio
nella sala riunioni di Vero-
na Mercato, eleggere uffi-
cialmente il presidente.

De Togni, classe 1957,
due figli, è stato per 19 anni
vicesindaco e assessore ai
lavori pubblici e urbanistica
nel Comune di Angiari;
quindi consigliere regiona-
le dal 1995 al 2000 nella pri-
ma giunta Galan, diventan-
do presidente della com-
missione Agricoltura, cac-
cia e pesca. Dal 2002 al 2005

Alberto De Togni
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Edo Dalla Verde
Nasce una banca più forte
che potrà servire al meglio
il territorio e creare nuove 
opportunità di crescita
economica, sociale e culturale
per le singole comunità
in cui da sempre operiamo

37 FILIALI

182 DIPENDENTI

OLTRE 5.300 SOCI
ZONA DI COMPETENZA TERRITORIALE IN 116 COMUNI

121,3 MILIONI DI EURO DI PATRIMONIO

MASSE AMMINISTRATE PER OLTRE 2 MILIARDI DI EURO

1,4 MILIARDI DI EURO DI RACCOLTA TOTALE

IMPIEGHI PER 631 MILIONI DI EURO

I NUMERI DELLA NUOVA
“BANCHE VENETE RIUNITE”

045 509326

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆ VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

www.otticanogara.it
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MERCEDES CE 250 ANNO 1969 IN
OTTIMO STATO, tutto originale con
interni in pelle rossa. completo di
ruota di scorta e crick. 120.000
km originali vendo a 13.000,00
euro. Tel. 335/6981425.
VENDO 4 PNEUMATICI ESTIVI usa-
ti 1 volta, 155/65 R14T, causa
cambio auto, a 120. Tel.
333/4457881.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO
4 GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renega-
de (cerchi 18), usate una stagio-
ne, a 170 euro totali. Tel.
348/3908381.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO
DI GOMME 4 STAGIONI Nexen
185/60 R 15, km percorsi 200 to-
tali, pagate 318 euro, con scontri-
no, vendo a 260 euro trattabili.
Tel. 349/1363816.
4 VERCHI IN LEGA da 16 per auto
Mercedes classe E, vendo a 400
euro. Tel. 347/2901056.
CERCO AUTO GRATUITA O A MODI-
CO PREZZO possibilmente di bas-
so consumo. Tel. 328/2730668.

PIAGGIO APE CAR P3 ANNI ’80 CA-
BINATO, targato vr originale e
completo vendo a 2.000,00 euro.
Tel. 335/6981425.
BICICLETTA UOMO E BICICLETTA
TIPO CROSS cedesi a prezzi bas-
sissimi. Tel. 338/8372677.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA, ritiro a domicilio.
Per informazioni tel.
334/6748719.
BICI GRAZIELLA ANNI ’60 vendo a
60 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO VESPA 50 ANNO 1965, 3
marce, motore revisionato, colore
verde mare, ottima, da vedere.
Tel. 347/5295232.
BICICLETTA MOUNTAIN BIKE
BIANCHI THOMISUS RAGNO non
ammortizzata, tenuta bene, cam-
bio Shimano 21 rapporti, vendo a
50 euro. Tel. 333/4221326.
VENDO VARIE BICI REVISIONATE
da uomo, donna, da corsa, in ac-
ciaio e carbonio a prezzi diversi e
trattabili. Tel. 388/8691320.
VENDO MOTO GUZZI 350 CUSTOM
ROSSA revisionata e rimessa a
nuovo Km 20.000 originali. Per
informazioni tel. 340/3499292.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO
da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIE da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti al
347/0321530.
ACQUISTO UNA MOTO USATA O
MOTO INCIDENTATA. Ritiro a do-
micilio. Per info tel. al
334/6748719.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

Disponibile anche per aiuto com-
piti a bambini delle
elementari/medie e recupero de-
biti estivi. Giorgia,
tel. 348/0079290.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE
per superiori e università: chimi-
ca, fisica, analisi matematica, im-
pianti chimici. Tel. 366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce
lezioni di lingua russa anche onli-
ne, zona Legnago. Chiamare ore
pasti 329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e te-
desco a tutti i livelli, zona Legna-
go. Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE
LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: ana-
lisi matematica, fisica, impianti
chimici, per superiori e università.
Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE
LEZIONI DI MATEMATICA e fisica
per scuole superiori a 15 euro l’o-
ra. Zona San Pietro di Legnago.
Misure igeniche di prevenzione
obbligatoria. Tel. 333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIO-
NI DI ECONOMIA AZIENDALE indi-
viduali o di gruppo a studenti del-
le scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a stu-
denti di tutte le scuole e/o Univer-
sità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIONI,
consulenze giuridiche per univer-
sità e concorsi, nonché per storia
e filosofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato, da
concordare. Tel. 336/915715. (*)
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it (*)

VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due eroga-
tori “Modulo M” con manometro,
bussola e torcia subacquea, il tut-
to a 300 euro. Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) USATO perfettamente
funzionante, a 170 euro. Tel
348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGA-
TORI CON MANOMETRO bussola e
torcia subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.

MOTO ZAPPA OM DIESEL 4 RUOTE
CON SEDUTA, con botte per tratta-
menti, fresa, seminatrice, vendo a
600 euro trattabili. 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.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

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 funzio-
nante, tutto come ricambistica a
30 euro. Tel. ore serali
338/2658230.

CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO TIPO CARAVELLE. Sono
interessato anche a banconote
mondiali e francobolli. Per offerte
o informazioni tel. ore pasti al
333/6728012 Giuliano.
TAVOLO NOCE 1,30x1,00 M e 6 se-
die, autentico Liberty, con inserti
in radica e cuoio, vendo a estima-
tore. Tel. 375/5005400.
VENDO MACCHINE FOTOGRAFI-
CHE VINTAGE a 90 euro cadauna
trattabili. Tel. 348/7000404.
CENTENARI E MORTAI IN PIETRA
ANTICHI privato acquista. Tel.
349/4976710.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA CO-
CO COLA privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato acquista,
massima serietà. Tel.
349/4976710.
OROLOGIO DA POLSO MARCA
LONGINES automatico, in acciaio,
usato poche volte, come nuovo,
vendo a 900 euro. Per veri inten-
ditori o investimento. Tel.
340/8021776.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE, anno 1934, con mobile
originale richiudibile, già restau-
rata, struttura in ghisa, con libret-
to istruzioni e ricambi, vendo a
135 euro. Tel. 045/7100992.
POMPA IDRAULICA DA BONIFICA
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 trattabi-
li. Tel. Mirko 335/6981425.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni 50 tutta in
acciaio con leve grandi che fun-
zionava anche a gas, anche rotta.
Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’50 di lo-
calità turistiche di villeggiatura
montagne o mare, Olimpiadi in-
vernali di sci oppure nautica, ci-
nema, pubblicità varia ecc sola-
mente 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 TRITAGHIAC-
CIO SPREMIARANCI MULTIUSO in
acciaio da bar anni ’50 oppure un
vecchio macinino da caffè con so-
pra la tramoggia di vetro anche
non funzionante. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI QUADRI ABBAN-
DONATI IN SOFFITTA ida molti an-
ni solamente da unico proprieta-
rio anziano. Tel. 347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
CON 3 MARCE anni ’60 con colore
originale oppure altro modello
125 Primavera o una 150 anche
ferma da tanti anni solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291.

VENDO FORNELLO 4 FUOCHI, usa-
to, funzionante, a metano, a 30
euro. Tel. 349/6024025.
ASPIRAPOLVERE VORWERK FOL-
LETTO con battitappeto vendo a
35 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO STUFA ELETTRICA tipo ca-
minetto e stufa Zibro con liquido,
inodore, perfette, seminuove. Tel.
347/5295232.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS 256 GB del gennaio 2018
per passaggio a Iphone 11. Con-
dizioni perfette, funzionamento

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO BINOCOLO ZENITH tenuto
bene, 12+50 carted optics nero,
con astuccio, a 45 euro. Tel.
333/2171781.
VENDO TV COLOR SAMSUNG LED,
mod. UE32D4003BW, come nuo-
vo, pochissime ore utilizzo, per
soprappiù, a 150 euro. Tel.
338/3877000.
VENDO NOKIA UNO PLUS usato, in
buone condizioni, 1 GB ram, 8 GB
memory (sistema Android). Per
info tel. 348/7360157.
VENDO PER DOPPIO REGALO
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON
COLPIX con borsetta, carica batte-
ria, più scheda Sim in regalo, co-
me nuova, a 40 euro. Tel.
340/8021776.
CERCO SMARTPHONE MODELLO
MOTOROLA MOTO G5, funzionan-
te, 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 RULLANTE PER BATTERIA
MARCA DIXON in metallo da
36x16, con pelli nuove e supporto
marca Pearl, nuovissimo, il tutto a
80 euro. Tel. 340/8021776.
VENDO VIOLONCELLO 4/4 CON
ARCHETTO per studenti scuole
medie, ottimo stato, custodia
nuova, prezzo 130 euro. Tel
331/9510193.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356.

CERCO LAVORO PURCHÉ SERIO
preferibilmente come barista. Tel.
391/1640021.
CERCO SIGNORA ITALIANA AUTO-
MINITA COME DOMESTICA E PER
LE PULIZIE. Tel. 338/2158428.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER ASSISTENZA o dama di com-
pagnia, solo al mattino, dal lunedì
al venerdì, no patente, Legnago e
limitrofi. Massima serietà. Tel.
349/3645978.
CERCO BADANTE SERIA PER LA-
VORI DOMESTICI E ASSISTENZA
ANZIANA, nel comune di Legna-
go, preferibilmente con referenze.
Tel. 345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI
PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di pulizie
e piccole commissioni. Disponibi-
le da subito. Zona Legnago. Se in-
teressati chiamare Elena al nume-
ro 349/6014912 oppure al
348/9125582.
SIGNORA ITALIANA, CERCA LAVO-
RO COME ADDETTA PULIZIE, UFFI-
CI operatrice mense, purché se-
rio. Zona Legnago e limitrofi.
Tel.ore serali 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PIC-
COLI LAVORI per la casa e il giar-
dinaggio, offresi nel Basso Vero-
nese. Tel. 340/4820413.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY-SITTER, plurien-
nale esperienza soprattutto con
bambini di età 0/3 anni, disponibi-
le anche per aiuto compiti, auto-
munita. Zona Bovolone e limitrofi.
Tel. 349/4171898.
RAGAZZA 34ENNE CERCA LAVORO
COME BABY-SITTER in orario po-
meridiano, Zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 348/7360157.
SIGNORA ITALIANA SERIA, VO-
LONTEROSA, AUTOMUNITA cerca
lavoro per pulizie domestiche, as-
sistenza anziani. Zone limitrofe a
Sanguinetto. Tel. 324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO E AFFIDABILE, espe-
rienza ventennale patente C con
Cqc e carta tachigrafica. So ado-
perare muletto e transpallet e fare
altri lavori. Sono aperto a qualsia-
si possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BARISTA, pulizie ecc.
purché serio. Tel. 391/1740021.
CON FURGONE PROPRIO ESEGUO
PICCOLI TRASPORTI e traslochi.
Massima serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Legnago e zone limitrofe co-
me operaia, oppure come ad detta
alle pulizie. Tel. 349/6014912.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea e Legnago per assi-
stenza anziani, come baby sitter,
pulizie, addetta supermercati e
mense. Tel. 348/4803341. (*)
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assisten-
za anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato.
Tel. 349/5262058 (*)

ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” an-
no ’75, come nuova, aperta una
sola volta, vendo a 65 euro tratta-
bili. Tel. 331/4549490.
ENCICLOPEDIA CON CORSO DI
LINGUA SPAGNOLA con CD e vari
libri, nuova mai usata, vendo a 50
euro trattabili. Tel. 331/4549490.
VENDO ENCICLOPEDIA “MOTTA”
composta da 17 volumi + 5 volu-
mi di dizionario, come nuova,
prezzo da concordare. Tel.
347/6080339.
COLLEZIONE HARMONY DI 86 LI-
BRETTI da 1 a 3 romanzi, vendo a
38 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO TANTI FUMETTI TOPOLINO
come nuovi, anno 2000, a 50 cen-
tesimi cadauno. Tel.
347/3339077.

VENDO PASSEGGINO + CARROZ-
ZINA Peg Perego, colore rosso e
grigio, in ottimo stato, a 80 euro.
Tel. ore pasti al 349/8338922.
RIDUTTORE PER LETTINO colore
azzurro, Willy & Co., vendo a 30
euro. Tel. 349/4272359.
THERMOS PORTA PAPPA E PORTA
BIBERON Chicco, con 2 contenito-
ri da 250 ml, vendo a 15 euro. Tel.
349/4272359.

REGALO 50 C.A. PANNELLI IN LA-
NA DI ROCCIA causa inutilizzo.
Tel. 339/4337531 Vito.
ULTIMA CENA REALIZZATO CON
LEGNI PREGIATI 52x80 cm vendo
a 1.370 euro trattabili. Legni usa-
ti: frassino, noce chiaro e scuro,
acero, ciliegio, legno esotico. Tel.
347/6858255.
PIATTI BUON RICORDO an-
ni ’70/’80 vendo. Elenco a richie-
sta. Tel. 329/2953785.
VENDO 4 DAMIGIANE DA 54 LITRI
a 35 euro. Tel. 333/6848089.
VENDO MATTONCINI AUTOBLOC-
CANTI IN CEMENTO GRIGI, per
esterno, usati. Mis. 20x10, spes-
sore 6 cm. Totale 15 mq circa., a
5 euro al mq. Cell. 328/7047990.
VENDO CORDOLI IN CEMENTO
GRIGI, usati ma in buono stato,
per aiuole, mis. 100cm x 35h,
spess. 4cm, n° 60 pezzi. Tot.
180,00 euro. Vendo anche a pez-
zo. Tel. 328/7047990.
ALBERO DI NATALE ALTO 1,70 CM
con piedistallo e le sue palline
vendo a 20 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO GIOCO DELL’EREDITÀ nuo-
vo, mai usato, a 20 euro. Tel.
347/1005133.
VENDO PORTA VETRO/ALLUMINIO
da esterno, a 50 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO OROLOGIO ACCIAIO donna
a 90 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO CUSCINO ANTIDECUBITO
donna a 40 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO APPARECCHI ACUSTICI
MARCA “AUDIKA” nuovi 900 euro
trattabili. Tel. 348/7000404.
ACQUARIO DA 50 L con luce incor-
porata, motorino per riciclo ac-
qua, set per pulizia, addobbi vari,
tenuto benissimo, vendo a 30 eu-
ro. Occasionissima. Tel.
340/8021776.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PA-
RASCHIZZI PER CUCINA marca
Porcellanosa mod. “Venice”, bel-
lissime, effetto marmo grigio,
bordi rettificati, misure 33x100,
n° 10 pezzi, vero affare vendo a
99 euro + regalo barra portapen-
sili. Posso inviare foto. Tel.
333/8615770.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

VENDO N° 3 ABITI DA SPOSA, lun-
ghi, mai usati, colore bianco con
paillette e perle. Taglia 42-44, a 80
euro l’uno. Tel. 045/7100992.
PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO
STOCK DI ABITI DA SPOSA varie
misure e colori. Chiamare solo se
interessati. Tel. 338/7504356.

VENDO 2 MATERASSI IN LANA
nuovi, da 1 e 2 piazze. Tel.
333/2171781.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE tappezza-
te, a 150 euro trattabili. Tel.
333/2171781.
TAPPETI PERSIANI (HAMADAN E
SHIRAZ) di pura lana e indiani di
seta (Srinagar), anni ’60, annodati
a mano, mai usati, vendo a metà
del loro valore. Tel. 045/7100992.
VENDO CAPOTTINA FISSA COLORE
NEUTRO come nuova, misure
lung. 290, h 100, prof. 70, a 350
euro trattabili. Tel. 333/4457881.
VENDO PORTA TV A PARETE con
mensola, girevole, misure 75x35,
a 50 euro. Tel. 333/6848089.
QUATTRO SEDIE DA CUCINA IN
ACCIAIO con sedile e schienale in
vinilpelle per euro 20 di tutte
quattro. Tel. 339/8699783.
VENDO 2 POLTRONE DAMASCATE
MARRONE a 140 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO ARMADIO a 100 euro.
347/1005153.
VENDO LETTO IN FERRO BATTUTO
singolo a 140 euro. Tel.
347/1005153.
VENDO MOBILETTO CAFFÈ a 70
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
VENDO MATERASSI SINGOLI NUO-
VI + reti metalliche a 90 euro ca-
dauno trattabili. Tel.
348/7000404.
ARAZZO DI STOFFA VINTAGE (an-
ni ’60) 2 m lunghezza e 1 m di lar-
ghezza, con cornice originale, in-
tegro, soggetto campestre, vendo
a 85 euro. Tel. 045/7100992.
CAMERETTA COMPLETA DA BAM-
BINI “LINEA D” GRUPPO DOIMO
color legno chiaro con parti in
arancio e bianco, composta da 1
letto singolo, rete a doghe, mate-
rasso a molle, 1 comodino a due
cassettoni 80x40x40, 2 armadi a
colonna 60x60x227, 1 mensola
80x25. Tutto in perfetto stato,
posso inviare foto. Privato vende
a 299 euro. Tel. 333/8615770.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da tre posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel. 349/5262058.
(*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA impartisce lezioni private di
matematica e fisica, zona Legna-
go e limitrofi oppure a distanza.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
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Lo storico d’arte Passuello 
racconta la chiesa 
di San Giacomo,
la grande incompiuta

Èonline il nuovo docu-
mentario della serie
“Verona e la sua storia

monumentale” di Black e
White Studio TV, diretto da
Riccardo Canovai. Grazie al
contributo dell’azienda Pe-
drollo, nelle scorse settima-
ne si sono svolte le riprese
del video, nel quale il giova-
ne ricercatore e storico
dell’arte Angelo Passuello
conduce gli spettatori alla
scoperta della chiesa di San
Giacomo sul colle Griglia-
no, a Vago di Lavagno.

«Il fascino maggiore del-
la chiesa di San Giacomo -
racconta Passuello - risiede
nell’essere un immenso
cantiere incompiuto. Una
lunga tradizione scritta rac-
conta come in questo luogo

siano state rinvenute le vere
reliquie dell’apostolo Gia-
como da un tale Filippo di
Lavagno. Quest’incredibile
scoperta accrebbe la devo-
zione popolare verso San
Giacomo e incrementò
smisuratamente il numero
di pellegrini che giungeva-
no al Grigliano. Per questa
ragione - continua lo stori-
co d’arte - il Comune acqui-
stò i terreni e deliberò l’ere-
zione della chiesa, che ini-
ziò il 20 giugno 1396 e fu
avallata dal pontefice Boni-
facio IX il 9 aprile 1397. Nel
1407, tuttavia, arrivò la ma-
nifestazione di dubbia au-
tenticità delle reliquie da
parte di papa Gregorio XII
che contribuì a far diminui-
re l’entusiasmo popolare e
le donazioni fino alla defi-
nitiva e improvvisa chiusu-
ra della fabbrica: l’immen-
so progetto rimase, quindi,
inattuato, limitandosi al so-
lo settore orientale».

Ma quali sono le caratte-
ristiche di questa chiesa?

«Il cantiere era stato affi-
dato al celeberrimo Nicolò
da Ferrara e prevedeva una
poderosa basilica a cinque
navate absidate che rimase
interrotto all’altezza del
transetto. Le sopravvivenze
dell’imponente testata, che
fu tamponata per permette-
re lo svolgimento delle fun-

zioni liturgiche quantome-
no nel presbiterio, danno
tuttavia l’idea della gran-
diosità progettuale: la com-
pagine, infatti, doveva addi-
rittura superare per impo-
nenza e pregio la più gran-
de chiesa gotica della città,
Santa Anastasia. Questo fat-
tore fu determinato anche
dalla posizione del colle del
Grigliano, che era lambito
dalla strada percorsa dai
pellegrini che da Venezia si
dirigevano verso Santiago
de Compostela; il rinveni-
mento delle spoglie di Gia-
como ha perciò un aspetto
quasi concorrenziale nei
confronti del notissimo
santuario galiziano, da
sempre custode del corpo
dell’Apostolo».

E perché la scelta di rac-
contare la chiesa di San
Giacomo?

«Ho iniziato a occuparmi
di questa chiesa nel 2019.
La storia di San Giacomo è
già stata indagata ap-
profonditamente e questi
fondamentali studi hanno
permesso di circoscrivere
addirittura “ad annum” le
coordinate del cantiere go-
tico (1396-1407), cosa mol-
to rara per quanto riguarda
l’edilizia medievale. Questo
documentario, grazie alle
spettacolari riprese aeree
col drone effettuate da Ze-
no Bernardini, permette di
apprezzare inediti dettagli
del complesso architettoni-
co calato nel suo spettaco-
lare contesto paesaggistico.
Oggi il sito del Grigliano,
dopo alterne vicissitudini, è
affidato alla Congregazione
dei Poveri Servi della Divi-
na Provvidenza di San Gio-
vanni Calabria e custodito
da don Giacomo Cordioli».

Angelo Passuello, 35 an-
ni, di Verona, è dottore di
ricerca in Storia dell’Arte
Medievale all’Università
Ca’ Foscari di Venezia. Col-
labora con associazioni cul-
turali veronesi di rilievo, in
qualità di conferenziere e
divulgatore storico-artisti-
co. Vincitore di prestigiosi
riconoscimenti per le sue
ricerche (“Premio Fonda-
zione di Venezia”, “Premio
Città di Verona”), è stato re-
latore di svariati convegni
nazionali e internazionali
in Europa e negli Stati Uniti.
È autore di numerose pub-
blicazioni su importanti ri-
viste scientifiche che tocca-
no i più variegati ambiti
della storia dell’arte medie-
vale, sempre con una parti-
colare attenzione all’ambi-
to Veneto e al territorio ve-
ronese.

L’ultimo anno non è
certamente stato il
più favorevole per

il turismo, ma con l’avan-
zare della bella stagione si
schiudono piano piano
nuovi scenari, come fiori a
primavera. Dopo un lungo
periodo di torpore dome-
stico, dovuto alle restrizio-
ni Covid-19, ci si prepara a
vivere una fase di maggio-
re libertà, durante la quale
prenderanno forma quei
trend che in embrione
hanno già cominciato a
configurarsi nei mesi pas-
sati. Sicuramente c’è la vo-
glia di stare all’aria aperta,
prima di tutto per una
questione di sicurezza, in
secondo luogo perché, a
causa dei lunghi periodi di
restrizioni, molte persone
hanno sviluppato una sor-
ta di avversione per tutto
ciò che è chiuso, per le
quattro mura, per gli oriz-
zonti corti, e sentono il bi-
sogno di spazi ampi e ario-
si. Un’altra tendenza
emersa negli ultimi mesi è
quella del local: l’impossi-
bilità prolungata di viag-
giare o di uscire dai confi-
ni regionali ha portato le
persone a rivolgere il pro-
prio sguardo alla realtà
circostante, a quello che
c’è a portata di mano, che
prima veniva spesso ingiu-
stamente dato per sconta-
to. Così, al fascino dell’e-
sotico e alla voglia di “an-
dare lontano” si affianca
oggi il gusto di conoscere
le ricchezze della propria
terra, certamente anche
quelle enogastronomiche.
Si percepisce una voglia di
ritmi più slow, di esplorare
i dintorni, di assaggiare la
cucina locale, di andare là
dove avviene la produzio-
ne per capire la genesi dei
prodotti, per toccare con
mano e imparare qualcosa
di nuovo. Anche tra i gio-

vani, non si dice i giova-
nissimi, ma di sicuro fino
ai millennials compresi, è
come se ci fosse stata una
sorta di presa di coscienza
di quella che è a tutti gli ef-
fetti una cultura, quella
enogastronomica.

«Questo è sicuramente
un risvolto positivo per noi
del mondo del vino - sot-
tolinea Sara Molinaroli,
Hospitality Manager della
Cantina Rocca Sveva - du-
rante i mesi invernali ci
siamo dedicati alle degu-
stazioni online, ora final-
mente possiamo iniziare
con quelle all’aperto che
quest’anno si arricchisco-
no del wine brunch in vi-
gna, il sabato in tarda mat-
tinata». 

L’offerta enoturistica
della Cantina Rocca Sveva,
che fa parte del gruppo
Cantina di Soave, è da
sempre ricca e variegata. Il
punto di partenza, e ciò
che accomuna tutte le

proposte, è degustare il vi-
no là dove nasce, in vigna
e in cantina. Poi, a secon-
da dell’esperienza scelta,
la degustazione si arric-
chisce di ulteriori aspetti:
dal paesaggio, all’abbina-
mento enogastronomico,
al contatto profondo con
la natura, alla sapiente
guida del sommelier. L’o-
biettivo è uno solo: valo-
rizzare le produzioni, ren-
dendo l’assaggio indimen-
ticabile. 

Per quanto riguarda
l’outdoor, alle esperienze
concordate e organizzate
su prenotazione, come ad
esempio il tour a cavallo
alla scoperta delle colline
dove si trovano i vigneti
dei soci della Cantina e le
degustazioni immersi nel
verde del giardino botani-
co Rocca Sveva, si affian-
cano gli eventi a cadenza
regolare, sempre su pre-
notazione: il wine brunch,
il picnic tra i filari, l’aperi-
tivo al tramonto e la cena
in vigna.

«Finalmente possiamo
ripartire con eventi e de-
gustazioni in presenza,
sempre in sicurezza e
prendendo ogni precau-
zione, inutile dirlo. Siamo
davvero felici di poter ac-
cogliere di nuovo le perso-
ne - commenta Wolfgang
Raifer, direttore generale
di Cantina di Soave - il
contatto è parte integrante
della fruizione del vino.
Per noi è importantissimo
incontrare clienti, giorna-
listi e winelovers, portarli
in vigna e in cantina, de-
gustare con loro, scambia-
re opinioni. Speriamo di
poter accogliere presto an-
che i visitatori dall’estero».

Per info eventi, viste e
degustazioni: www.rocca-
sveva.it; telefono 045-
6139845 - mail: borgoroc-
casveva@cantinasoave.it

Riparte su prenotazione l’offerta enoturistica di Cantina Rocca Sveva: 
si va dal wine brunch al picnic tra i filari, dall’aperitivo alla cena in vigna

Documentario online

Gli incantevoli scorci
che si possono ammirare
da Cantina Rocca Sveva a Soave

«La compagine doveva
addirittura superare
per imponenza la più
grande chiesa della città,
Santa Anastasia»

Cibo e vino dopo il Covid:
riscopriamo la nostra terra

«Possiamo ripartire
con degustazioni
in presenza, 
sempre in sicurezza 
e prendendo
ogni precauzione»
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Il Caldiero Terme alle tre sfide
finali per l’accesso ai play off
Il presidente Berti: «Ce la giochiamo, ma abbiamo già fatto un miracolo salvandoci»

Tre gare alla fine del
campionato per pun-
tare ai play off promo-

zione. È la missione del Cal-
diero Terme che domenica
è uscito con un pareggio 1-1
dalla sfida in quel di Mestre
nel girone C della Serie D.

Un Caldiero che ha sfio-
rato il colpaccio quando è
passato in vantaggio grazie
ad un gol del solito Lorenzo
Zerbato all’86’. Ma l’illusio-
ne è durata un nulla, visto
che un minuto dopo è arri-
vato il pareggio dei mestrini.
Ora il Caldiero è sesto a 52
punti, dietro proprio al Me-
stre quinto a 54 punti sul-
l’ultimo gradino dei play off.

Diventano decisive le ul-
time tre gare che valgono 9
punti: il 30 maggio in casa
con l’Union San Giorgio-Se-
dico (13° a 46 punti) che non
ha più nulla da chiedere al
campionato; il 6 giugno in

trasferta a San Martino di
Lupari con la Luparense
(ottava a 51 punti), poten-
zialmente ancora in corsa
per i play off; e infine l’ulti-
ma in casa il 13 giugno con il
Montebelluna (quart’ulti-
ma a 35 punti) che potrebbe
arrivare a Caldiero con il
coltello tra i denti per cerca-
re di salvarsi.

«Ce la giocheremo, fino
alla fine. Senza però mai di-
menticarci di chi siamo,
perché questa squadra ha
già fatto un miracolo rag-
giungendo anzitempo quel-
lo che era il nostro obiettivo:
la salvezza - sottolinea subi-
to il presidente del Caldiero
Terme, l’imprenditore Fi-
lippo Berti -. Se consideria-
mo che lo scorso anno, al
nostro primo campionato in
Serie D, la stagione si è chiu-
sa a metà per il Covid, pos-
siamo considerarci dei no-

velli della categoria. E ab-
biamo a che fare con società
blasonate, dal Trento all’Ar-
zignano, al Belluno, al Me-
stre, con giocatori che han-
no già calcato i campi della
Lega Pro».

«Certo - conclude Berti -
l’appetito vien mangiando e
ci siamo ritrovati a giocarce-
la per l’accesso ai play off
promozione. Ma di questo
dobbiamo dire grazie a dei
ragazzi eccezionali per at-
taccamento alla maglia,
considerato che per rima-
nere a Caldiero hanno ac-
cettato di ridursi lo stipen-
dio. Inoltre, non ci sono solo
i punti in classifica a parlare:
in sei mesi di tamponi ab-
biamo avuto un solo positi-
vo. È la dimostrazione che
parliamo di giovani con la
testa sulle spalle e questa
per me è la cosa più impor-
tante». 

Strabello secondo di categoria
al Rally della Valpolicella
«Ora pensiamo al Benacus»

Un secondo di classe ed
un 16° posto assoluto

aprono la stagione di Cop-
pa Rally ACI Sport di terza
zona per il legnaghese Ste-
fano Strabello. È un esor-
dio stagionale convincen-
te quello di Strabello che,
affiancato da navigatore
Ivan Gasparotto, ha porta-
to la sua Peugeot 208 Rally
4 del team “Destra 4 Squa-
dra Corse”, preparata dal-
la “Baldon Rally”, sul po-
dio del Rally della Valpoli-
cella.

Sulle strade tra Negrar,
Fumane e San Pietro in
Cariano, Strabello ha ina-
nellato 6 secondi posti di
classe nelle prove crono-
metrare, guadagnando
così la seconda piazza nel-
la categoria R2B. 

L’altro pilota veronese
in gara, Diego Annechini,
al debutto assoluto sulla
Peugeot 208 R2 sempre
targata Baldon Rally per la
scuderia Best Racing
Team, affiancato da Fabio
Andrian, è stato autore di
una gara solida, sempre

nella metà alta della clas-
sifica, che gli ha valsa la
quarta posizione di classe
R2B, e la trentesima asso-
luta. Ora, il prossimo ap-
puntamento di Coppa Aci
Sport terza zona sarà il 11
e 12 giugno sulle strade
del Garda per il Benacus
Rally.

«Quella del Valpolicella
è stata una gara molto dif-
ficile - spiega Strabello -
perchè questa tipologia di
strade non si adatta pro-
prio alla mia guida. Una
sede stradale molto stretta
non mi ha permesso di
spingere come piace a me.
Nonostante questo, ab-
biamo portato a casa un
buon secondo posto di
classe e punti importanti
per la Coppa Rally ACI
Sport di terza zona. Sap-
piamo che dobbiamo la-
vorare ancora molto con il
team, per adattare la Peu-
geot 208 Rally 4 al mio sti-
le. Abbiamo un mese sino
al prossimo Benacus e ci
vogliamo presentare in ot-
tima forma».

Motori

Filippo Berti, presidente del Caldiero
A sinistra, il gol di Zerbato al Mestre

Pasquotto (Riboli)
settimo in volata
a Roncadelle

Ciclismo

Il veronese Alessandro
Pasquotto (Riboli) set-

timo al 59° GP Rinascita
di Roncadelle. Era una
vera e propria mission
impossible quella che at-
tendeva il Team Riboli
targato Autozai Petrucci

Contri sull’anello pia-
neggiante del 59° GP Ri-
nascita di Roncadelle
T(reviso), domenica 23
maggio.

Tutto secondo prono-
stico per la gara, dove a
fare la parte del leone è
ancora una volta la Bor-
go Molino Rinascita Or-
melle: vittoria per Loren-
zo Ursella, alla quarta af-
fermazione stagionale. 

«Tra cadute e forature
i primi tre giri sono stati
un po’ complicati - spie-
ga il tecnico Patrizio
Brombini - ma la reazio-
ne è stata da grande
squadra. Abbiamo sapu-
to interpretare la corsa in
maniera esemplare, en-
trando nella fuga di gior-
nata con Marco Dalla
Benetta e conquistando
il settimo posto con Ales-
sandro Pasquotto».

Alessandro Pasquotto





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:

Corsa-e Elegance 136 CV al prezzo promozionale di 20.400 €, valido solo con finanziamento SCELTA OPEL anziché 21.400 €; anticipo 5.000 €; importo totale del credito 17.514,48 € (incluso Spese Istruttoria 350 € e costo servizi facoltativi 1.764,48 €).

L’offerta include ‘Protezione Salute’ per l anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE BASE per 5anni/5O.OOO km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto), CREDITO PROTETTO

con perdita d’impiego; interessi 2.260,90 €; spese istruttoria 350 €; imposta di balia 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo totale dovuto 19.932,38 €. Durata contratto: 36 mesi/30.000 km totali. Prima rata

dopo l mese. L’offerta è formulata tenendo conto del vantaggio economico derivante dali’applicazione dell’Ecobonus di 6.000,00 € previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di un veicolo elettrico con rottamazione di un veicolo immatricolato pri-

ma dei 01/01/2011 secondo i termini e le condizioni del decreto-legge ed è subordinata alia capienza del fondo al momento delia stipula del contratto. Offerta promozionale valida in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del

01/01/2011, ai fini dell’agevolazione del contributo statale di 2.000,00 €, concesso nei limiti del Fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento delio stesso (termini, condizioni e limitazioni: L.17B/2020). Offerta valida sino al 31/05/2021 solo in caso applica-

zione “Speciale Voucher” online con rottamazione auto presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA. Immagini a scopo illustrativo. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set

informativi presso le concessionarie e nelia sezione Trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it e sul sito www.opel.it.

CONSUMI CICLO COMBINATO (L/100 KM): DA S,2 A S,4. EMISSIONI C02 (G/KM): DA O A 121. CONSUMI CICLO COMBINATO (KWH/100 KM): DA 1S,9 A 17,6. AUTONOMIA CICLO COMBINATO: 329 - 337 KM. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test

WLTP. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico e alia temperatura esterna.

TAN 4,60% - TAEG 5,85% - ELEGANCE 136 CV - ANTICIPO 5.000 € - 129 €/35 MESI - VALORE FUTURO GARANTITO 15.260,38 €.


