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Caldiero

Il Genio Civile mette
in sicurezza il progno

che sovrasta Caldierino

Cultura

Mostre, spettacoli, itinerari
turistici nel segno di Dante
L’anno che celebra il poeta

Vaccinazioni di massa
al via ai primi di marzo
Il polo al PalaFerroli

di Martina Danieli A PAGINA 3

Partita già dalla fine di di-
cembre la campagna di vac-
cinazione anti-Covid per il

personale sanitario dell’Ulss 9
Scaligera e per gli ospiti ed opera-
tori delle case di riposo, ai primi
di marzo decollerà su sei grandi
centri già individuati nel territo-
rio la vaccinazione di massa. Per
l’Est Veronese il centro di riferi-
mento sarà il PalaFerroli a San
Bonifacio. Il vaccino, infatti, è
l’asso con il quale il mondo inte-
ro vuole sconfiggere la pande-
mia. Per questo si parla di futuri
vaccini che saranno disponibili

in farmacia e dal medico di base.
A fare il punto del piano vacci-

nale è il direttore generale del-
l’Ulss 9, Pietro Girardi: «Il vacci-
no Pfizer va conservato a meno
80° C e una volta scongelato si
mantiene in flacone, conservato
a massimo 4°C solo per 4/5 gior-
ni. Attendiamo con ansia il vacci-
no conservabile a 8°C e successi-
vamente, di una terza variante
conservabile ai 4°C del frigo do-
mestico e quindi distribuibile an-
che nelle farmacie e ai medici di
base».
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La battaglia contro il Covid

Economia

Pedrollo fa shopping in Usa
Acquisito il 70% di azioni

della “Superior Pump”

Case di Riposo

Maria Mastella, presidente
della Fondazione Oasi:
«Per colpa di Pfizer restano
36 anziani da vaccinare»

di Simone Bellini A PAGINA 6

Vitivinicoltura

Il bilancio di Cantina di Soave 
premia i 1200 soci produttori
Alle uve conferite 52,5 milioni

Oltre 52 milioni di eu-
ro distribuiti ai soci,
un fatturato consoli-

dato di 121 milioni, il patri-
monio netto che supera i
65,8 milioni.

Sono i numeri del bilan-
cio d’esercizio 2019/2020 di
Cantina di Soave approvati
il 29 dicembre dai 2100 soci
viticoltori. Un bilancio che
è stato presentato dal presi-
dente Roberto Soriolo e dal
direttore generale Wolfgang
Raifer. In termini di valore,
il fatturato è determinato
per il 58% dalle vendite na-
zionali e per il 42% da quel-
le internazionali. I mercati
esteri hanno registrato un +
6%.

«L’intero comparto ri-
sente degli strascichi della
raccolta 2018, la cui abbon-
danza ha inciso sui prezzi.

A ciò si è aggiunta una con-
trazione degli acquisti do-
vuta all’emergenza sanita-
ria - ha spiegato il direttore
generale Raifer -. Cantina di
Soave, grazie alla struttura e
strategia commerciale di
cui si è dotata, garantirà ai
soci una remunerazione al
di sopra del valore di mer-
cato».
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FIBRA A PARTIRE DA 21,96 €

SCONTO
IMMEDIATO

200 €

PER PRIVATI E AZIENDE

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

E GARANTITI
PER SEMPRE

ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ICARO

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 28 FEBBRAIO!
NON PERDERE QUESTA SPECIALE OCCASIONE!



MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
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LA BATTAGLIA CONTRO IL COVID

Èpartita già dalla fine di
dicembre la campa-
gna di vaccinazione

anti-Covid per il personale
sanitario dell’Ulss 9 Scalige-
ra e per gli ospiti ed opera-
tori delle case di riposo che
abbiano dato il consenso,
in linea con il resto d’Italia.
Ai primi di marzo, invece,
partirà su sei grandi centri
già individuati nel territorio
la vaccinazione di massa.
Per l’Est Veronese il centro
di riferimento sarà il Pala-
Ferroli a San Bonifacio. Il
vaccino rappresenta oggi
l’asso con il quale il mondo
intero vuole sconfiggere la
pandemia di Coronavirus e
tornare ad una vita norma-
le. E per questo si parla già
di futuri vaccini che saran-
no disponibili in farmacia e
dal medico di base.

A fare il punto del piano
vaccinale è il direttore ge-
nerale dell’Ulss 9, Pietro Gi-
rardi, che spiega l’organiz-
zazione delle operazioni: «Il
vaccino Pfizer, il primo che
abbiamo avuto a disposi-
zione e che stiamo utiliz-
zando per la copertura del
personale sanitario va con-
servato a meno 80° C e una
volta scongelato si mantie-
ne in flacone, conservato a
massimo 4°C solo per 4/5
giorni; se invece si procede
alla preparazione della si-
ringa i tempi di manteni-
mento si abbattono a cin-
que-sei ore. Da ogni flacone
si possono ricavare sei dosi.
Può essere stoccato quindi
per ora soltanto negli ospe-
dali, dotati di celle frigorife-
re idonee, e dati i tempi ri-
dotti di conservazione va
utilizzato in fretta e serve
una comunicazione precisa
delle quantità necessarie,
per evitare assolutamente
degli sprechi».

La conservazione del vac-
cino sembra l’elemento
fondamentale per la ge-
stione di tutte le opera-
zioni?

È il vero elemento deter-
minante per trovare gli spa-
zi e pianificare la copertura
delle varie categorie di cit-
tadini veronesi, agendo su
tutta la provincia. Infatti, at-
tendiamo con ansia l’arrivo
di una nuova variante vac-
cinale conservabile a 8°C e
successivamente, ma con
tempi più lunghi, di una
terza variante conservabile
anche con i 4°C del frigo
domestico e quindi even-
tualmente distribuibile an-
che nelle farmacie e ai me-
dici di base, in maniera più
capillare. Finché la disponi-
bilità di vaccino rimane
questa abbiamo necessità
di organizzarci in grandi
spazi distribuiti sulla pro-
vincia che accolgano i frighi
in grado di stoccare il vacci-
no ora ad 80°C poi ad 8°C.

Qual è la situazione della
vaccinazione del perso-
nale e degli ospiti delle
Residenze sanitarie assi-
stite?

Termineremo la coper-
tura vaccinale delle case di
riposo della provincia entro
la fine di febbraio. Il piano
originale prevedeva per fine
gennaio, ma poi c’è stato il
taglio di consegne da parte
di Pfizer. Abbiamo incro-
ciato diversi criteri per ini-
ziare in sicurezza e veloce-
mente queste operazioni:
innanzitutto abbiamo do-
vuto individuare le struttu-
re che davano il consenso
ad effettuare la vaccinazio-
ne entro le loro mura. A
questo punto priorità asso-
luta è stata data alle resi-

denze sanitarie completa-
mente Covid-free, in modo
da creare delle isole protet-
te. Poi i tempi si sono allun-
gati per la raccolta dei con-
sensi dei pazienti e in base
ai numeri abbiamo scelto di
proseguire con le strutture
che in percentuale racco-
glievano più consensi e in
tempi rapidi. 

Per il personale infer-
mieristico e sanitario in ge-
nerale, vaccinato a cura dei
medici competenti del la-
voro, c’è stata una forma-
zione generale a Verona e

San Bonifacio con almeno
un operatore per struttura;
alcuni di questi hanno poi
potuto fare formazione ai
colleghi una volta in strut-
tura in modo che si fosse
pronti a operare poi sugli
ospiti.

Quali altri operatori sani-
tari sono oggetto di que-
sta prima turnata di vac-
cinazioni? E poi quali altri
soggetti?

Sono ovviamente sotto-
posti a vaccino anche i me-
dici di base e i pediatri di li-
bera scelta, le guardie
mediche, i medici speciali-
sti ambulatoriali interni, il
personale delle Unità spe-
ciali di continuità assisten-
ziale che monitorano a do-
micilio i pazienti Covid
positivi o sospetti. Dopo il
personale sanitario si pro-
cederà con ultraottantenni
e ultrasettantenni, poi i sog-
getti disabili, con comorbi-
lità grave o immunodefi-
cienza e gli over 60. A
seguire le altre categorie più
o meno sensibili.

E per la vaccinazione di
massa di tutti i cittadini

flussi di persone.

Quante strutture avete in-
dividuato in provincia e
come saranno dislocate?

Ad oggi programmiamo
di attivare sei punti vaccino:
a Verona le Gallerie Merca-
tali; San Bonifacio il Pala-
Ferroli; a Legnago l’edificio
dell’ex-Mercatone Uno; a
Bussolengo l’ex bocciofila
di fronte alla sede del Di-
stretto; a Isola della Scala il
Palariso; a Villafranca il Pa-
lazzetto dello sport. In cia-
scun hub saranno disponi-
bili dalle 4000 alle 5000 dosi
di vaccini al giorno.

veronesi?
Stiamo preparando una

seconda fase in sinergia con
i sindaci della provincia per
iniziare con la campagna di
vaccinazione di massa,
campagna che cambierà
strategia a seconda di quan-
do arriveranno le altre due
tipologie di vaccino, conser-
vabili a più alte temperatu-
re. Si prevede di iniziare ai
primi di marzo. Come anti-
cipavo prima abbiamo indi-
viduato grandi strutture do-
ve stoccare i vaccini in frighi
appositi e gestire grandi af-

MARTINA DANIELI

Le prime vaccinazioni del personale sanitario all’inizio di gennaio realizzate dall’Ulss 9 all’ospedale Mater Salutis di Legnago. Sotto, il direttore Girardi

«Vaccinazione di massa
al via dai primi di marzo»
Per l’Est Veronese il centro individuato per la campagna vaccinale è il Palaferroli a San Bonifacio

Entro fine febbraio saranno
coperte tutte le case di riposo
quindi si passerà agli ultra
ottantenni e ultra 70enni
L’elemento determinante
resta la sua conservazione 
in attesa di altri vaccini

In ciascun hub saranno
disponibili dalle 4 mila
alle 5000 dosi al giorno
Quando arriverà la variante
convervabile a -4 gradi
si potrà renderla fruibile
anche nelle farmacie

L’Ospedale di Negrar è alla fase 2: richiamo per tutti gli operatori
LA CORSA AL VACCINO

Conclusa a metà gennaio
all’ospedale di Negrar la

prima fase di vaccinazioni
anti Covid-19 a operatori e
ospiti delle case di riposo e
delle residenze sanitarie as-
sistite della Cittadella della
Carità. Il 22 gennaio è de-
collata la somministrazione
del richiamo.

Dal 1° gennaio all’ospe-
dale Sacro Cuore Don Cala-
bria di Negrar si sono vacci-
nati 1.789 operatori (sanita-
ri e non), a cui si aggiungo-
no i 163 delle strutture so-
cio-sanitarie. Inoltre si sono
sottoposti alla profilassi 197
anziani ospiti delle case di
riposo e delle Rsa su 248: 39
sono stati valutati non ido-
nei, mentre solo 12 hanno
rifiutato la vaccinazione.

Altissima l’adesione de-
gli operatori sanitari: solo il
3% ha posto un netto no al-
la vaccinazione. I vaccinati
tra gli operatori sono stati

l’84%; nel restante 13% so-
no compresi coloro che non
sono idonei e coloro, la
maggioranza, che devono
attendere in quanto positivi
al Sars-Cov2, negativi da
meno di un mese oppure in
isolamento fiduciario per
contatto da positivo, come

prevedono le linee guida.
Quest’ultimi si sottoporran-
no alla prima vaccinazione
appena possibile.

Un ruolino di marcia ser-
rato iniziato a Capodanno a
Negrar, che ha consentito
di intraprendere la seconda
fase, con il richiamo, dal 22

gennaio, a 21 giorni dalla
prima somministrazione
come prevedono le indica-
zioni Pfizer-BionTech. Se il
programma sarà rispettato
(quindi forniture del vacci-
no permettendo), a fine
gennaio il “Sacro Cuore
Don Calabria” sarà “Covid
free”, almeno per quanto ri-
guarda gli operatori.

«Siamo felici che finora
tutto sia andato nel miglio-
re dei modi - commenta
l’amministratore delegato
Mario Piccinini -. Ora ci
prepariamo alla seconda fa-
se con altrettanta determi-
nazione. Ringrazio tutto il
personale per l’esemplare
adesione alla vaccinazione.
Questo atto di responsabi-
lità ci consentirà di affron-
tare con maggiore serenità
il lungo periodo di pande-
mia che abbiamo ancora
davanti». 

La prima vaccinata a inizio gennaio all’ospedale Sacro Cuore di Negrar

La presidente di Federfama Verona
Elena Vecchioni

Test rapidi per il Covid-
19 nelle farmacie vene-

te. I farmacisti si sono of-
ferti di integrare le struttu-
re pubbliche e private già
impegnate nella campagna
di tracciamento dei cittadi-
ni positivi al Covid-19 met-
tendo a disposizione la rete
delle quasi 1200 farmacie
aderenti a FederFarma in-
vestendo del proprio per
attrezzare i locali, inserire
personale qualificato all’u-
so dei tamponi, ampliare
gli orari a disposizione del
pubblico e garantire alla
popolazione ed all’ammi-
nistrazione regionale il nu-
mero più alto di test effet-
tuati.

«I farmacisti vogliono
offrire un’opportunità in
più ai propri concittadini -
sottolinea Andrea Bellon,
presidente di FederFarma
Veneto -. Noi ci rivolgiamo
a quei Veneti che sono
asintomatici, che non tro-
verebbero spazio nel siste-
ma di medicina generale
che deve dare giustamente
la priorità ai cittadini che
presentano già i sintomi
della malattia. Ma la do-
manda di fare un test velo-
cemente, nella massima si-
curezza, dal tracciamento
garantito, va soddisfatta
comunque. Pensiamo a chi
deve programmare viaggi o
incontri d’affari o che deve
recarsi in visita ad un geni-
tore anziano: fare il test
permette di muoversi e vi-
vere con maggiore tran-
quillità. Sia personale che
collettiva. Questo test, inol-
tre, viene fatto non a carico
della fiscalità generale, ma
a carico dei singoli utilizza-
tori, attraverso un fee cal-
mierato stabilito di concer-
to con la Regione che va a
coprire le spese che le Far-
macie sostengono per po-
ter garantire un servizio ef-
ficiente e sicuro».

«Si tratta di una scelta di
libertà - rimarca a sua volta
Federico Realdon, presi-
dente dell’Ordine dei Far-
macisti di Verona - che
vuole soltanto aumentare
la sicurezza collettiva, al-
zando il livello del servizio
e le possibilità di accesso.
Fa parte dei nostri “doveri”
verso la Comunità. I Far-
macisti non tolgono spazio
e ruolo a nessuno né inten-
dono farlo: questo è sem-
pre stato lo spirito di que-
sta iniziativa e così re-
sterà».

Test rapidi
in farmacia
per chi è
asintomatico

SERVIZI
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IL BILANCIO

più i vini premium, a di-
spetto dei vini di primo
prezzo. E Cantina di Soave
grazie alla struttura e stra-
tegia commerciale di cui si
è dotata negli anni è riusci-
ta ad adeguarsi velocemen-
te ai cambiamenti imposti
dal mercato. La differenzia-

zione dell’offerta ci ha per-
messo di mantenere le po-
sizioni commerciali nei va-
ri segmenti di mercato: ca-
nale moderno e online. Ri-
sulta positivo l’andamento
sia dei prodotti a nostro
marchio (+4%), sia delle
private label (+8%), cioè dei

Cantina di Soave premia
i 1200 soci pagando le uve
conferite con 52,5 milioni

Oltre 52 milioni di eu-
ro distribuiti ai soci,
un fatturato consoli-

dato di 121 milioni, il patri-
monio netto che supera i
65,8 milioni di euro, a fron-
te di un cash flow operativo
di 8,2 milioni di euro e un
utile di esercizio di oltre
500 mila euro.

Sono i numeri del bilan-
cio d’esercizio 2019/2020 di
Cantina di Soave approvati
il 29 dicembre dai 2100 soci
viticoltori di quella che è
oggi la più grande realtà
cooperativistica del settore
in Italia. Un bilancio che è
stato presentato ai soci dal
presidente Roberto Soriolo
e dal direttore generale
Wolfgang Raifer, con gran-
de soddisfazione per i risul-
tati raggiunti, nonostante la
pandemia in corso.

Il Gruppo Cantina di
Soave chiude il bilancio
2019/2020 con un fatturato
consolidato di 121 milioni
di euro e questo nonostan-
te l’impatto negativo del
Covid-19 che ha bloccato
per mesi l’intero canale
Horeca (Hotellerie restau-
rant café) e la discesa dei
prezzi che ha colpito tutte
le tipologie: dai vini da ta-
vola a quelli Doc. In termi-
ni di valore, il fatturato è
determinato per il 58% dal-
le vendite nazionali e per il
42% da quelle internazio-
nali. I mercati esteri hanno
registrato un aumento
complessivo del 6%. Ricon-
fermato l’equilibrio tra le
vendite di confezionato e
sfuso, rispettivamente il
54% e il 46% del fatturato.
Mentre lo sfuso ha subito
un rallentamento nei ritiri,
il confezionato ha segnato
un aumento del +19% in
volumi e +7% in valore re-
cuperando in parte il calo
subito dallo sfuso -12% in
volumi. Il dato del prodotto
confezionato è molto signi-
ficativo se si pensa che la ri-
cerca di un maggior peso di
questa tipologia rispetto al-
lo sfuso rientra da sempre
tra le strategie dell’azienda. 

«L’intero comparto ri-
sente degli strascichi della
raccolta 2018, la cui abbon-
danza ha determinato me-
no ricavi a parità di volume
venduto. A tutto ciò si è
quindi aggiunta una con-
trazione degli acquisti nei
principali mercati, acuita
dall’emergenza sanitaria -
ha spiegato il direttore ge-
nerale Raifer -. Senza di-
menticare che l’aumento
notevole di superficie vitata
in Veneto ha comportato
un aumento graduale
dell’offerta con inevitabili
conseguenze per i prezzi di
vendita. La pandemia ha
poi provocato e continuerà
a provocare cambiamenti
fino a qualche mese fa im-
pensabili. Si tratta di tra-
sformazioni con cui ci tro-
veremo a dover fare i conti
quasi quotidianamente.
Inoltre, ci sono state delle
evoluzioni radicali nei con-
sumi che si ripercuoteran-
no anche sulle abitudini fu-

prodotti col marchio del di-
stributore. Grazie agli inve-
stimenti di questi anni
Cantina di Soave porterà
comunque avanti il suo
percorso di crescita garan-
tendo ai soci una remune-
razione delle uve al di so-
pra del valore di mercato e

dei competitors».
Ed infatti, anche questo

bilancio ha visto i 2100 soci
viticoltori ricevere una li-
quidazione complessiva
delle uve pari a 52,5 milioni
di euro, che produce una
redditività media per ettaro
di oltre 9.000 euro. E questo
su un totale dei conferi-
menti pari a 72 milioni di
euro.

ture». 
«A fronte di un crollo

delle vendite nel canale
Horeca, si è assistito ad un
boom delle stesse nella
Grande distribuzione orga-
nizzata, dove da gennaio a
novembre 2020 si registra
un +6% nel comparto vini.
Tale crescita si è tradotta in
una buona performance
dei vini spumanti e dei vini
Doc - ha concluso il diret-
tore generale -. Il consuma-
tore privilegia sempre di

Il direttore generale Raifer: «I mercati segnati dalla contrazione 
di acquisti per il Covid e dall’abbondanza della vendemmia 2018»

tengo, infine, che la misura
potrebbe interessare anco-
ra più aziende se venisse
estesa la possibilità di uti-
lizzare il credito d’imposta
anche ai soci delle società
agricole».

Del credito d’imposta
possono beneficiare tutte le
imprese, per acquisti effet-
tuati dal 16 novembre 2020
al 31 dicembre 2022, a con-
dizione che siano rispettate
le normative in materia di
sicurezza sul lavoro e siano
correttamente adempiuti
gli obblighi di versamento
dei contributi previdenziali
ed assistenziali dei lavora-
tori. Il credito d’imposta
consiste nel 50% per i beni
altamente tecnologici, nel
20% per i beni immateriali e
del 10% per i beni generici,
percentuali maggiori ri-
spetto alla legge dell’anno
precedente. Il credito di im-
posta può essere utilizzato
in compensazione nel mo-
dello F24.

«Bene il credito d’imposta per
il rinnovo del parco macchine»

CONFAGRICOLTURA

La recente legge di bilan-
cio ripropone la possibi-

lità di beneficiare del credi-
to d’imposta destinato al-
l’agricoltura 4.0, vale a dire
beni strumentali ad alta
tecnologia controllati da si-
stemi computerizzati o sen-
sori. Una misura accolta
con grande favore, nel 2020,
dalle aziende veronesi. De-
cine di aimprese di Confa-
gricoltura Verona hanno
già aderito alla misura, co-
gliendo al volo l’occasione
per rinnovare il parco mac-
chine per informatizzare i
sistemi aziendali ed essere
sempre interconnessi gra-
zie a trattori e macchine
agricole di ultima genera-
zione.

«L’innovazione offerta
dall’agricoltura 4.0 è molto
importante e noi l’appog-
giamo con convinzione -
sottolinea Paolo Ferrare-
se,presidente di Confagri-
coltura Verona -. Le azien-
de hanno l’opportunità di
scegliere innovazioni im-
portanti per dare un futuro
alla loro realtà in termini di
valore aggiunto tecnologi-
co. Tutto quello che ci aiuta
a rendere più efficiente il
nostro lavoro è determi-
nante e lo sarà sempre di
più, fermo restando che la
tecnologia deve essere sem-
pre associata alle capacità
imprenditoriali del singolo
di muoversi sul mercato an-
che in un’ottica di medio e
lungo periodo. In ogni caso
l’acquisto, trattandosi di
credito d’imposta, va sem-
pre ponderato con atten-
zione, affinché non vada a
incidere eccessivamente
sul bilancio aziendale. Ri-

La pandemia ha provocato 
cambiamenti prima impensabili
A questo si aggiunge in Veneto 
l’aumento della superficie vitata
che ha innalzato ancor più 
l’offerta con ripercussioni sui prezzi

A fronte di un crollo di vendite
nel canale Horeca si è assistito
ad una crescita nella grande
distribuzione del +6% e dell’online
Positivo l’andamento dei prodotti
con il proprio marchio (+4%) 

Paolo Ferrarese di Confagricoltura

La sede di Cantina di Soave 
Sotto, a sinistra il direttore generale
Wolfgang Raifer, ed a destra 
il presidente Roberto Soriolo
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una differenza in termini di
indice di danno, quello che
ha stupito è stato l’aumento
di entomofauna utile, pro-
babilmente legata al minore
compattamento del suolo.

«Una sperimentazione
durata tre anni che ha dato
dei risultati che ci hanno
sorpreso - dice Sandro Gini,
presidente del Consorzio
del Soave - nonostante un
piccolo scetticismo iniziale
per questa nuova pratica. Se
si paragonano i risultati,
l’impianto non ha solo di-
mostrato di essere efficace,
ma di essere una importan-
te opportunità per territori
come i nostri dove la viticol-
tura eroica mette alla prova i
nostri viticoltori. Speriamo
ora di dare una continua-
zione al progetto per un’ap-
plicazione pratica nel com-
prensorio».

Èpossibile pensare a un
futuro dove la difesa
fitosanitaria in vigneto

sia veloce e “green”? La ri-
sposta è sì, ed a darla sono i
risultati del progetto trien-
nale “Itaca” concluso a fine
dicembre. Un progetto nato
dalla collaborazione tra il
Consorzio Tutela vino Soa-
ve, l’Università di Padova, il
Consorzio Conegliano Val-
dobbiadene, Irecoop vene-
to, Irrigazione Veneto, Ulss
2 e le aziende agricole Scan-
dolara a Conegliano e Cof-
fele a Soave nell’ambito del
Piano di sviluppo rurale.

Il cuore del progetto è
stato l’allestimento di un
impianto fisso di trattamen-
ti fitosanitari che, attraverso
una centralina computeriz-
zata, permettano di erogare
il trattamento in 20 secondi,
evitando l’impatto della
meccanizzazione sul suolo
e soprattutto la deriva. I tre
anni di progetto hanno visto
prima l’allestimento, poi la
personalizzazione dell’im-
pianto a seconda delle esi-
genze del sistema di alleva-
mento e infine un tri-test
con vigneto trattato con Ita-
ca, uno in modo tradiziona-
le e uno non trattato.

Nel Soave sono stati mes-
si sotto esami gli effetti di oi-
dio e botrite (nel 2020 la pe-
ronospora è stata quasi
inesistente), la presenza di
acari, cicaline e tignola con
attenzione alla presenza di
scafoideus titano e la resa in
termini di uva. 

Per quanto riguarda le
malattie fungine, lo scosta-
mento di infezione è stato
dell’1%, ma nei momenti di
maggiore intensità della
stessa, l’impianto si è dimo-
strato più efficace a difende-
re il grappolo, soprattutto in
caso di botrytis cinerea
(scostamento del 10% a fa-
vore di Itaca). La resa in uva
è stata uguale mentre la
chioma ha subito un danno
maggiore. Per quanto ri-
guarda invece gli attacchi di
insetti, sebbene non vi sia

L’impianto sperimentale 
e a fianco il presidente Gini

Un video racconta volti e vigneti della denominazione
PROMOZIONE

Il “Soave terroir” ora ha
il suo video che lo rac-

conta. È stato presenta-
to, infatti, a metà gen-
naio il progetto video
realizzato dal Consorzio
del Soave per raccontare
la denominazione. Un
lavoro durato 6 mesi,
curato da Chiara Mat-
tiello e Michele Loren-
zoni, che ha coinvolto
34 aziende del territorio

e 24 Unità Geografiche.
“Soave terroir”, infat-

ti, prende vita grazie ai
volti ed alle mani dei
produttori del Soave, ai
loro vigneti ed ai pae-
saggi della denomina-
zione. 

Il progetto video
verrà ora affidato a
“brand ambassador” nei
diversi Paesi di destina-
zione del Soave (espor-

tato per il 75% della pro-
duzione), che lo diffon-
deranno nei canali so-
cial più diffusi in quella
nazione. Per l’Italia è
stata scelta Chiara Gian-
notti, per la Russia An-
ton Moiseenko: gli altri
Paesi target saranno
Germania, Svezia, Olan-
da, Cina, Giappone e
Canada.

«Le Unità Geografi-

che sono un nuovo capi-
tolo della nostra storia -
dice Sandro Gini, presi-
dente del Consorzio del
Soave -. I video realizza-
ti accompagnano il rac-
conto dei prodotti e per-
mettono in maniera
semplice e immediata di
vedere quanta bellezza e
quanta diversità c’è tra
le nostre Unità Geografi-
che. Il futuro è quello di

creare un protocollo di
produzione per le Unità
Geografiche che le pos-
sano innalzare da un
punto di vista qualitati-
vo». 

Il video è scaricabile
a l l ’ i n d i r i z z o
https://www.youtube.c
om/watch?v=Vv3IMUE
OLDs&list=PL3Uzz9oju-
s o x M 9 Y r s t o h v -
tANCYwWc-9TJ.

Il Soave culla della difesa fitosanitaria green
Conclusa la ricerca triennale Itaca portata avanti dal Consorzio di tutela assieme all’Università di Padova sul sistema naturale innovativo

Uno spezzone del video dedicato al “Soave Terroir”

Allestito nell’azienda Coffele
un impianto fisso dedicato
alla difesa fitosanitaria
con una centralina
che permette di erogare
il trattamento in 20 secondi
Ora puntiamo a tramutare
il progetto in un’applicazione
pratica utilizzabile da tutti

Sandro Gini



si potrà tornare a visitare un
po’ più da vicino i propri
cari, che da mesi ormai
possono essere visti solo at-
traverso vetrate o per mez-
zo di strumenti elettronici»,
spiega Mastella.

«Il “tunnel degli abbrac-

«Lo stop di forniture
dalla Pfizer ha
bloccato la vacci-

nazione degli anziani delle
case di riposo. A noi man-
cano, ad oggi, lunedì 25
gennaio, le ultime 36 dosi
per vaccinare gli ospiti della
residenza di Soave».

A fare il punto della si-
tuazione dell’emergenza
Covid alla Fondazione Oasi,
che ha sede a San Bonifa-
cio, ma gestisce diverse ca-
se di riposo nell’Est Verone-
se, è il presidente Maria
Mastella: «È dall’inizio della
pandemia che poniamo la
massima attenzione per gli
ospiti che vivono nelle no-
stre case, ma il periodo pri-
ma delle feste è stato di for-
te stress, con pochi contagi
fra i nostri ospiti ma parec-
chi fra gli operatori e gli au-
siliari che lavorano nelle
strutture. L’essere in zona
gialla - commenta il presi-
dente - ha comportato che
le persone uscissero per fa-
re la spesa e tutte le varie at-
tività, in particolare nel pe-
riodo Natalizio, e questo ha
portato ad un aumento dei
contagiati da Covid-19.
Adesso la situazione è, per
fortuna, migliorata e tutti
gli operatori, gli ausiliari e
quasi tutti gli ospiti sono
stati vaccinati con la prima
dose». 

Mancano all’appello del-
la prima dose del vaccino
solo 36 ospiti, tutti nella
struttura di Soave, a causa
della sospensione delle for-
niture da parte della Pfizer.
«Mancavano solo 6 flaconi,
corrispondenti a 36 dosi,
per completare la prima
vaccinazione a tutti ospiti,
operatori, e a quanti lavora-
no all’interno delle struttu-
re (medici, logopedisti,
ecc.) - prosegue il presiden-
te Mastella-: siamo ora in
attesa della nuova fornitura
che ci permetterà di com-
pletare il ciclo del vaccino
con il secondo richiamo per

SIMONE BELLINI

La casa di riposo di Soave gestita
dalla Fondazione Oasi. A sinistra,
il presidente, Maria Mastella

Mastella (Oasi): «Per colpa di Pfizer
ci mancano 36 anziani da vaccinare»
«Completata la vaccinazione potremo aprire alle visite ai parenti, sempre con l’utilizzo di ausili quali teli usa e getta»

ci”, come viene chiamato,
lo abbiamo valutato e scar-
tato perché troppo difficile
da sanificare in modo effi-
cace - riprende la dottores-
sa - poiché si gonfia e forma
dei meandri poi difficili da
pulire; mentre il telo di ny-
lon con i manicotti per infi-
lare le braccia e potersi ab-
bracciare, avendo la possi-
bilità di togliere e cambiare
i manicotti stessi, garanti-
sce la giusta sicurezza. Per
questo stiamo predispo-
nendo le modalità per in-
stallarlo nelle nostre case di
riposo. Abbiamo già avuto
una donazione da un im-
prenditore di Soave - con-
clude Mastella - e ci stiamo
informando per i preventi-
vi. Non si tratta di un pro-
blema di costi ma di sicu-
rezza, e non possiamo cor-
rere rischi».

ospiti e personale».
Il completamento della

vaccinazione permetterà di
ridefinire le modalità di in-
contro con i parenti, per-
mettendo, si spera, una
maggiore elasticità. «Chia-
ramente, anche i parenti
dovranno a loro volta esse-
re stati vaccinati, così come
tutti coloro che entreranno
nelle strutture, ma, anche
grazie ad ausili quali i teli
con i manicotti usa e getta,

Sociale

Servizio telefonico
amico degli anziani
attivato dall’Auser

Èattivo dal 14 maggio a
San Bonifacio il “Te-

lefono della solidarietà”,
amico degli anziani, grazie
alla locale sezione del-
l’Auser. Un servizio che of-
fre compagnia telefonica
attraverso i volontari del-
l’associazione che si im-
pegnano a contattare re-
golarmente, con una sem-
plice telefonata, le perso-
ne che accettano di con-
versare, senza specifiche
argomentazioni, ma sola-
mente con lo scopo di fare
compagnia con una parola
che a volte può essere di
aiuto e sostegno nella vita
di ogni giorno.
L’iniziativa, nata in colla-
borazione con l’assesso-
rato ai servizi sociali del
Comune, è rivolta agli over
75 e punta sia a mantene-
re un rapporto sociale con
queste persone che spes-
so vivono anche da sole,
anche a causa dell’attuale
emergenza Covid, sia a
verificare il modo i cui vi-
vono (mangiano? prendo-
no le medicine giuste?),
sia a capire quali interven-
ti necessitino e quindi se-
gnalarli ai servizi sociali.
Chi fosse interessato al
servizio può chiamare il
numero 045/6103309, il gio-
vedì dalle 15 alle 17, ri-
sponderanno gli operatori
dell’ufficio Auser-Filo d’ar-
gento del circolo di San
Bonifacio che, diretto dal
presidente Stefano Vigno-
la, conta oltre 120 iscritti.
Con i quali l’Auser da anni
garantisce il trasporto
all’ospedale o agli ambu-
latori per le visite ad an-
ziani ed ammalati.La manager Helga Fazion

La prima donna alla guida di un Consorzio di
bonifica. È Helga Fazion, 50 anni, laurea in

Economia, manager veronese, scelta come di-
rettore generale, ai primi di gennaio, dal Con-
siglio di amministrazione del Consorzio di Bo-
nifica Alta Pianura Veneta, ente consortile con
sede a San Bonifacio che si occupa della sicu-
rezza idraulica e della gestione della risorsa ir-
rigua in un territorio pari a 172.998 diviso tra 61
comuni vicentini, 30 comuni veronesi e 5 pa-
dovani.

Fazion, che ha alle spalle incarichi in diver-
se società pubbliche, in particolare nei settori
delle energie rinnovabili, del risparmio ener-

getico, dei servizi idrici integrati, ed è stata di-
rettore del Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord, è stata scelta in virtù dell’esperienza ac-
quisita sia nell’ambito della bonifica sia nel
mondo e dei rapporti tra azienda e utenti.

«Persona di grande esperienza, Fazion ha il
profilo ideale per dirigere il Consorzio in un
periodo di grandi sfide legate alla gestione del
territorio in quest’epoca di mutamenti climati-
ci», afferma il presidente Silvio Parise.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre
individuato in Paolo Ambroso, già dirigente
dell’ente, per il ruolo di vicedirettore generale.

Incarichi La prima donna alla direzione di un consorzio di bonifica: Helga Fazion all’Alta Pianura Veneta

Il presidente della Fondazione,
che gestisce diverse case
di riposo del territorio, 
fa il punto dell’emergenza
sanitaria al Coronavirus
In ritardo la struttura di Soave
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Il Genio Civile mette 
in sicurezza il progno
che sovrasta Caldierino

Si mette in sicurezza il
torrente che minaccia
Caldierino. Iniziati lu-

nedì 18 gennaio da parte
del Genio Civile i lavori di
pulizia del Progno di Illasi
all’altezza della confluenza
con il Progno di Mezzane a
Caldiero, a ridosso del pon-
te sulla Porcilana, in loca-
lità Boccare.

La situazione di parziale
occlusione del ponte era
stata segnalata dal Comune
di Caldiero a seguito dell’e-
vento del 29 agosto. «Sono
comunque lavori attesi da
anni dai residenti di Cal-
dierino - sottolinea il sinda-
co Marcello Lovato - preoc-
cupati per il fatto che il Pro-
gno, a ridosso della frazio-
ne scorre in sub-alveo, cioè
sopra il livello del terreno».

Preoccupazione che si
ripresenta ormai in modo
ricorrente in occasione de-
gli eccezionali eventi me-
teorologici che accadono
sempre più spesso. «La ma-
nutenzione dei corsi d’ac-
qua - sottolinea il primo
cittadino - è infatti fonda-
mentale per la protezione
dei nostro territorio: con
questo intervento viene ga-
rantita una maggior sicu-
rezza ai nostri cittadini». La
zona infatti è storicamente
oggetto di alcune “rotte”
degli argini con conse-
guenti esondazioni. L’ulti-
ma risale al 1992.

A seguito della piena di
agosto la ghiaia accumula-
ta sotto il ponte e trattenuta
dalla vegetazione cresciuta
in alveo stava compromet-
tendo il regolare deflusso
del Progno. Per questo il
geometra Giovanni Avesa-
ni del Genio Civile di Vero-
na ha disposto l’esecuzione
dei lavori urgenti finalizzati
al taglio della vegetazione
infestante e alla pulizia del-
l’alveo dai depositi alluvio-
nali nel tratto posto a valle
dell’attraversamento stra-
dale della Porcilana per
una spesa prevista di circa
50 mila euro.

«Interventi che - ricorda
Avesani - sono propedeuti-
ci alla progettazione di una
più importante opera che
prevede la sistemazione
dell’intero tratto terminale
del torrente e precisamente
dal ponte Carrozza fino allo
sbocco in canale Sava.

Quest’ultimo tratto, sarà
oggetto di un consistente
abbassamento del fondo
per permettere il transito
delle piene in totale sicu-
rezza». 

«Questi lavori - precisa il
direttore del Genio Civile di
Verona, ingegner Marco

Dorigo - fanno parte di un
più articolato piano di in-
terventi di manutenzione
ordinaria su tutti i corsi
d’acqua dell’Est Veronese
di competenza regionale».
È inoltre una delle opera-
zioni concordate con i sin-
daci della Vallata d’Illasi

nei vari incontri, tenutesi
fin dal gennaio 2018, per
discutere della sistemazio-
ne del Progno.

«Un grazie - conclude il
sindaco Lovato - ai tecnici

del Genio Civile di Verona,
che con la consueta profes-
sionalità, hanno disposto
questi lavori con urgenza,
depotenziando il pericolo
di esondazione».

Il sindaco Lovato: «In quel punto, a ridosso del ponte della Porcilana, 
il torrente scorre sopra il livello del terreno. Così evitiamo esondazioni»

I lavori decollati per liberare dai detriti il progno che minaccia l’abitato
della frazione di Caldierino. A destra il sindaco Marcello Lovato

L’intervento rientra 
in un piano ben più ampio
che prevede la sistemazione
dell’intero tratto terminale 
del torrente Illasi, dal ponte
Carrozza a Colognola 
ai Colli fino allo sbocco 
del canale Sava a Belfiore

Inaugurata 
la nuova farmacia
nella frazione
La richiesta 
avanzata nel 2008

SERVIZI

Una nuova farmacia a
servizio degli abitanti

di Caldierino è stata uffi-
cialmente inaugurata gio-
vedì 14 gennaio in via Vero-
na, sulla ex Statale 11.

Caldiero ha così una se-
conda farmacia oltre a
quella storica del centro del
capoluogo. «Un importante
traguardo per i nostri con-
cittadini raggiunto dopo
quasi un decennio di lavo-
ro, avviato con lungimiran-
za dall’amministrazione di
Gianni Molinaroli», ha ri-
cordato il sindaco Marcello
Lovato presente, con i con-
siglieri comunali Elisa Bo-
namini e Fabio Franchi, al
taglio del nastro assieme al
consigliere regionale Ales-
sandra Sponda, al presi-
dente di FederFarma Vero-
na, Elena Vecchioni ed al
presidente dell’Ordine dei
Farmacisti di Verona, Fede-
rico Realdon. A benedire la
nuova farmacia è stato il
parroco di Caldierino, don
Claudio Bonomo.

Un iter tortuoso, avviato
già nel 2008 quando la
giunta comunale di Caldie-
ro proponeva l’istituzione
di una nuova sede farma-
ceutica a servizio della fra-
zione di Caldierino. La nuo-
va farmacia è stata poi inse-
rita nel 2012 nel bando del-
la Regione Veneto per l’as-
segnazione di circa duecen-
to nuove sedi farmaceuti-
che private. Nell’estate
2020 vi è stata l’assegnazio-
ne, da parte della Regione,
della sede alle farmaciste
che ne hanno curato l’aper-
tura. 

«Siamo certi che le dot-
toresse Passarin e Pari, tito-
lari della nuova farmacia
San Lorenzo, svolgeranno
con passione il loro lavoro a
favore della nostra salute: a
loro va il nostro ringrazia-
mento per aver avuto il co-
raggio di avviare questa
nuova attività in questo pe-
riodo», ha concluso il primo
cittadino.

Il geometra Avesani
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Ford sceglie la Fiamm
per le batterie delle auto
La “Fiamm”

si è aggiu-
dicata ai

primi di gennaio
la commessa
per fornire alla
Ford, diretta-
mente dallo sta-
bilimento vero-
nese di Veronel-
la, le batterie dei
veicoli “Start-
Stop”.

Lo storico
gruppo vicenti-
no di Montec-
chio Maggiore
della famiglia
Dolcetta, da più
di 70 anni leader delle batterie, con
la sua produzione italiana per avvia-
mento per auto, moto e veicoli com-
merciali destinata alle principali ca-
se automobilistiche e al mercato dei
ricambi, fornirà attraverso la
“Fiamm Energy Technology” di Ve-
ronella le batterie Advanced Floo-
ded Battery (Afb) per alimentare le
automobili “Start-Stop” della Ford.

Le batterie Afb sono un’avanzata
e testata soluzione di accumulo di
energia per veicoli “Start-Stop” in
Europa, dove Fiamm Energy Tech-
nology ha prodotto più di 5 milioni
di unità dal 2013 ad oggi nel centro
produttivo di Veronella, dove sono
impiegati più di 400 dipendenti. 

«La tecnologia Afb è ideale per le
applicazioni “Start-Stop” perché è
meglio dotata rispetto alle batterie
tradizionali per supportare carichi
elettrici a motore spento e per ali-
mentare cicli importanti associati a
frequenti avviamenti e arresti - spie-
ga Paolo Perazzi, responsabile Busi-
ness Mobility in Fiamm Energy Te-
chnology -. Quindi, supportano i
nostri partner nel migliorare l’effi-
cienza dei consumi e le prestazioni
ambientali delle vetture, mentre i
clienti vedono vantaggi economici
immediati».

Le batterie Afb utilizzate in un si-
stema Start-Stop aiutano, infatti, a
ridurre il consumo di carburante
quando il motore si spegne, quando
il veicolo si ferma nel traffico o a se-
maforo rosso. La batteria riavvia il
motore quando il piede del condu-
cente rilascia il pedale del freno, in-
nesta la frizione o preme il pedale
dell’acceleratore.

Fiamm Energy Technology stima
che la domanda europea di batterie
Start-Stop a livello mondiale abbia
superato le 16 milioni di unità nel
2019 e il mercato della sostituzione
delle batterie potrebbe raggiungere
le 23,5 milioni di unità nel 2025. Og-
gi, Fiamm offre la propria tecnologia
ad oltre 2.000 tra garage, officine
elettromeccaniche e rivenditori di
ricambi in tutta Italia e serve più di
2.000 clienti in tutto il mondo.
Fiamm Energy Technology è anche
fornitore ufficiale di batterie instal-
late a bordo di vetture originali di al-
cune delle più importanti case auto-
mobilistiche che hanno scelto l’a-
zienda italiana per i propri veicoli. 

“Fiamm Energy Technology” è
nata nel 2016 dalla separazione del
business delle batterie automotive e
di quelle industriali (con tecnologie
al piombo) dagli altri asset del grup-
po di Montecchio Maggiore che
mantiene il 49% del capitale della
società. Il restante il 51% è della
multinazionale giapponese Hitachi.

lative al 2018, al 2019 e
ai primi mesi del 2020.

L’istituto, rilevando
che il percorso recen-
temente intrapreso
non può prescindere
in prospettiva, tra l’al-
tro, da una significati-
va discontinuità nel-
l’assetto di governance
dell’impresa, ha ri-
chiesto in particolare:
un profondo ricambio
dei componenti del-
l’organo amministrati-
vo che venga attuato
con la trasformazione
della forma giuridica
della Società in Spa
(avrà efficacia dal 1°
aprile 2021) e che
comporti un rafforza-
mento del sistema di
governance; un rapido
completamento del-
l’aumento di capitale
con la sua seconda
tranche (per 200 milio-
ni euro) per la quale
l’azienda è in costante
dialogo con la Consob
per la finalizzazione

tra la trasformazione
da cooperativa a so-
cietà per azioni.

Nella comunicazio-
ne l’Autorità di con-
trollo ha anche richie-
sto l’adozione di misu-
re conseguenti. L’ispe-
zione ha riguardato, in
particolare, gli assetti
di governance, il fun-
zionamento del siste-
ma monistico e la va-
lutazione dei rischi im-
mobiliari. Il verbale
ispettivo ha fatto riferi-
mento a situazioni re-

del prospetto informa-
tivo e la vendita delle
azioni rivenienti da re-
cesso (circa 20,7 milio-
ni di titoli) entro la fine
del 2021. 

In riferimento alla
richiesta di rafforza-
mento patrimoniale di
Ivass, la prima tranche
dell’aumento di capi-
tale (pari a 300 milioni
euro) è stata già com-
pletata ad ottobre con
l’entrata di Generali.
L’Ivass ha quindi ri-
chiesto l’elaborazione
di un piano di rimedio
sotto la responsabilità
dell’amministratore
delegato, che dovrà es-
sere approvato dal
consiglio di ammini-
strazione.

Il consiglio di am-
ministrazione ha preso
nota degli esiti e for-
mulerà le sue conside-
razioni nei termini
previsti di 60 giorni.

Grandi Gruppi L’importante commessa è stata conquistata ai primi di gennaio
dalla “Fiamm Energy Technology” che fa parte dell’holding veneto-giapponese

Cattolica, ora l’Ivass chiede una nuova governance
Assicurazioni

Confagricoltura

Venerdì 8 gennaio
l’Ivass, l’Istituto di

vigilanza sulle assicu-
razioni, a seguito del-
l’ispezione conclusa il
24 luglio, ha consegna-
to al consiglio di am-
ministrazione di Cat-
tolica Assicurazioni il
relativo verbale ispetti-
vo, con risultanze sfa-
vorevoli e l’avvio di un
procedimento sanzio-
natorio verso la so-
cietà.

A renderlo noto è
stata la stessa società
assicurativa al centro
in questi mesi di un
passaggio storico che
interessa da una parte
l’aumento di capitale
per 500 milioni di eu-
ro, chiesto dallo stesso
Ivass a inizio 2020, che
ha già visto l’entrata di
Generali con il 24,4% a
cambio dei 300 milioni
(a cui dovrebbe segui-
re un ulteriore acqui-
sto di azioni per altri
200 milioni), e dall’al-

Export in calo del 7,6%
per le imprese veronesi
nei primi 9 mesi del 2020

L’analisi 

L’export di merci e servizi di Verona
nel mondo è calato del 7,6% nei

primi nove mesi del 2020 a 8,1 miliardi
di euro. L’import è diminuito del 20% a
9,7 miliardi di euro contro il 23,6% dei
primi sei mesi.

I dati arrivano dalla Camera di
Commercio di Verona che segnala co-
me continui il rallentamento della bi-
lancia commerciale veronese, pur es-
sendoci stato un modesto rimbalzo nel
terzo trimestre dello scorso anno. La
perdita di export rimane quindi stabile
a 666 milioni di euro, 19 milioni in me-
no rispetto ai primi sei mesi del 2020. Il
calo delle importazioni è stato invece
del 20%. Se nel primo semestre sono
andati persi 1,99 miliardi di euro di im-
portazione di merci e servizi, il dato tra

gennaio e set-
tembre quota
2,43 miliardi,
quindi 441
milioni di
perdita rea-
lizzata nel
terzo trime-
stre.

« V e r o n a
ha tenuto di
più rispetto al
Veneto (-
11%) e all’Ita-
lia (-12,5%) -
spiega il pre-
sidente della

Camera di Commercio, Giuseppe Riel-
lo -. Il calo era inevitabile per effetto
soprattutto del lockdown primaverile,
ma c’è stato un importante recupero
nel terzo trimestre. Confermano la loro
competitività l’alimentare, il tessile-
abbigliamento e l’ortofrutta che mi-
gliorano rispetto al 2019, tutti gli altri
settori arretrano (il vino -3,5%, gli altri
a doppia cifra). A perdere terreno sono
stati i macchinari, il marmo, le calzatu-
re, la termomeccanica, i mobili e gli al-
tri prodotti. Il brusco calo dell’import è
legato al crollo dei consumi interni, in
particolare del comparto auto, che ha
registrato un -34% pari a 1,6 miliardi in
valore». 

Tra i primi dieci mercati di sbocco,
tiene l’export della Germania, stazio-
nario a 1,5 miliardi di euro (-0,5%) e
aumentano la Svizzera del 76,8% e il
Belgio, in crescita del 38,9%.

Il presidente Giuseppe Riello

L’ordine è legato alla tipologia
di batterie ideate per vetture
che utilizzano il sistema
di accensione “Start-Stop” 
Sono prodotte nella fabbrica
di Veronella dove lavorano
più di 400 dipendenti

L’Istituto 
di vigilanza
è nuovamente
intervenuto
dopo aver
imposto 
a inizio 2020 
l’aumento
di capitale
da 500 milioni

Lodovico Giustiniani e dei
presidenti provinciali fosse-
ro presi in considerazione
dalla politica e venissero
trasformati in provvedi-
menti di legge - sottolinea
Silvia Marchetti -. In questo
solco intendo continuare,
dialogando con le istituzio-
ni sia a livello regionale che
nazionale per vedere accol-
te le istanze dell’associazio-
ne in ambito produttivo, so-
ciale ed economico. I rap-
porti istituzionali saranno
rafforzati anche mediante
la presenza nelle fiere di
primaria importanza per
l’agricoltura italiana, come
Vinitaly, Fieracavalli e Fie-
ragricola. Per quanto ri-
guarda l’Ente di formazione
Erapra, metterò in pratica
la volontà espressa da tutti i
presidenti provinciali, vale
a dire la necessità di far cre-
scere l’ente che è di fonda-
mentale importanza per
dare risposte alle esigenze
dei nostri soci nel settore
della formazione sia agro-
nomica che digitale».

La polesana Silvia Marchetti
nuovo direttore regionale
Cambio ai vertici di Con-

fagricoltura Veneto. Il
consiglio direttivo ha nomi-
nato ieri, lunedì 28 dicem-
bre, Silvia Marchetti diret-
tore generale regionale. La
dirigente polesana è la pri-
ma donna a livello italiano
ad assumere un incarico re-
gionale nell’organizzazio-
ne. Dal 1° gennaio sarà an-
che direttore dell’ente di
formazione Erapra Veneto.

Responsabile dal 2017
dell’ufficio legislativo, delle
relazioni istituzionali e
dell’Ufficio studi dell’orga-
nizzazione, Marchetti su-
bentra al vicentino Luigi
Bassani, che termina il suo
mandato dopo sei anni, an-
che alla direzione di Erapra
Veneto, l’ente regionale di
formazione di Confagricol-
tura, rimanendo direttore
provinciale di Confagricol-
tura Verona ed assumendo
anche il ruolo di direttore
provinciale di Confagricol-
tura Venezia.

Polesana di San Martino
di Venezze, 52 anni, laurea
in giurisprudenza, dopo gli
esordi come funzionaria
per Confartigianato di Rovi-
go e per gli enti di formazio-
ne Dieffe Ricerca e Forma-
zione e Irecoop di Padova,
nel 1999 è diventata colla-
boratore parlamentare al
Senato. Dal 2006 al 2017
(anno di ingresso in Confa-
gricoltura Veneto) ha coor-
dinato in veste di funziona-
rio del Gruppo parlamenta-
re Misto della Camera dei
Deputati l’attività legislati-
va e di sindacato ispettivo. 

«In questi tre anni ho la-
vorato molto affinché le
idee e gli obiettivi espressi
dal presidente regionale

L’amministratore Ferraresi e il presidente Bedoni (a destra)
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Silvia Marchetti

Percorsi di formazione e
aggiornamento per la-

vorator iin risposta alla cri-
si. È questa la finalità del-
l’accordo territoriale siglato
a fine dicembre tra Apindu-
stria Confimi Verona, gui-
data da Renato Della Bella,
e Cgil, Cisl e Uil per favorire
l’attivazione del Fondo
Nuove Competenze. 

Introdotto dal Decreto
Rilancio, il Fondo Nuove
Competenze è lo strumento
che permette alle aziende
di realizzare specifiche in-
tese per rimodulare l’orario
di lavoro dei dipendenti, in
considerazione delle muta-
te esigenze organizzative e
produttive, incentivando
percorsi formativi mirati. Il
Fondo, per il quale il 18
gennaio sono stati accredi-
tati i primi 70 milioni di eu-
ro a copertura di 5 milioni
di ore di formazione per
53mila lavoratori, rimborsa
la retribuzione (esclusi ratei

di mensilità aggiuntive, Tfr
e premio di produzione)
comprensiva di contributi
previdenziali e assistenzia-
li, delle ore lavorative in ri-
duzione destinate alla fre-
quenza dei percorsi di svi-
luppo delle competenze da
parte dei lavoratori. Risorse
che permettono di “far frut-
tare” le ore di cassa integra-
zione traducendole in per-
corsi formativi finalizzati a
riqualificare e incrementa-
re l’occupabilità.

Formazione

Patto tra Apindustria e sindacati
per attivare percorsi di formazione

Renato Della Bella

VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

www.otticanogara.it

LA BANCA
VICINA AL TERRITORIO.

DA SEMPRE.



VERONA Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674611

ALLA RISPOSTA DIGITARE 1 E POI 10
Tutti i giorni: 

9.00 - 12.00 | 14.30-17.30
BOVOLONE Galleria Spazio 3

Tel. 045 7101020
Mercoledì: 9.00 -12.00

BUSSOLENGO Via Alighieri, 3
Tel. 045 7151407

Mercoledì: 9.00 - 12.00
CAPRINO VERONESE 

Via Sandri, 36
Tel. 045 7242247

Mercoledì: 15.30 - 17.30
CEREA Via Paride da Cerea, 36

Tel. 0442 320438
Giovedì: 14.30 - 17.30

DOLCÈ-VOLARGNE
Via Passo di Napoleone, 1092

Tel. 045 6888500
Giovedì: 9.00 - 12.00
ISOLA DELLA SCALA

P.zza N. Sauro, 20
Tel. 045 7302055

Martedì / Venerdì: 15.00 - 18.00
LEGNAGO Via Pasubio, 2

Tel. 0442 601655
Mercoledì: 9.00 - 12.00

14,30 - 17.30
RONCO ALL’ADIGE

Via XX Settembre, 58
Tel. 045 6615404

Martedì: 15.00 - 18.00
S. BONIFACIO Corso Venezia, 108

Tel. 045 7612555
Lunedì: 9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.30

Venerdì: 9.00 - 12.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via A. Volta, 39

Tel. 045 8778677
Martedì: 9.00 - 12.00
Giovedì: 15.00 - 18.00

SAN MARTINO BUON ALBERGO
Via Venezia, 2

Tel. 045 994293
Lunedì: 9.00 - 12.00

SAN PIETRO IN CARIANO
Via Roma, 33

Tel. 045 6838218
Giovedì: 15.00 - 18.00

VILLAFRANCA
P.zza Villafranchetta, 17
Lunedì: 9.00 - 12.00

14.00 - 17.00

Il Gruppo Pedrollo si
espande negli Usa. La
multinazionale che ha

sede a S. Bonifacio, fondata
e guidata da Silvano Pe-
drollo, tra le aziende leader
a livello mondiale nella
produzione di elettropom-
pe, ha rilevato il 70% della
Superior Pump, dell’azien-
da statunitense della fami-
glia Michel di Minneapolis
in Minnesota che produce
pompe residenziali e com-
merciali con un fatturato di
circa 60 milioni di dollari.
L’azienda di San Bonifacio
entra così in modo deter-
minante sul mercato Nor-
damericano, non solo dal
punto di vista commercia-
le, ma soprattutto produtti-
vo e distributivo.

«Quest’operazione ci
permetterà, partendo dal
solido Dna imprenditoriale
di entrambe le famiglie, di
cogliere significative op-

portunità di crescita nel
mercato nordamericano e,
nel contempo, di creare si-
nergie in ogni ambito ope-
rativo: dalla condivisione
del knowhow progettuale
all’integrazione della rete
commerciale; dal comple-
tamento della gamma di
prodotti fino alla penetra-
zione commerciale in nuo-
vi settori e sviluppare l’atti-
vità in altri Paesi», sottoli-
nea Giulio Pedrollo, figlio
di Silvano e amministrato-
re delegato del Gruppo ve-
ronese. 

Per Pedrollo, che espor-
ta in 160 Paesi, si tratta di
un ulteriore sviluppo della
capacità di internaziona-
lizzazione della multina-
zionale. Inoltre, grazie al-
l’alleanza con la famiglia
Michel e ad altre due ac-
quisizioni italiane avvenu-
te negli ultimi anni (la
Gread Elettronica di Rove-
reto e la Panelli Pumps di
Alessandria), il fatturato
del gruppo Pedrollo se-
gnerà in due anni un balzo
del 45% passando dai 210
milioni del 2019 ai circa
300 milioni previsti nel
2021.
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L’obiettivo, dopo lo shopping in Italia (Gread Elettronica di Rovereto e Panelli Pumps di Alessandria), è 300 milioni di fatturato nel 2021

Pedrollo acquisisce il 70% di Superior Pump
Movimento Terra

La DG Machinery
di Monteforte
nella piattaforma
di noleggio Rentmas
La DG Machinery,

azienda di Montefor-
te d’Alpone specializzata
in macchinari per il mo-
vimento terra, è entrata a
far parte della piattafor-
ma altoatesina Rentmas
che offre un vasto parco
mezzi di cui permette il
noleggio comodamente
online. L’impresa vero-
nese metterà a disposi-
zione i propri macchina-
ri sulla piattaforma per
noleggio online di Rent-
mas.

«Crediamo fortemen-
te in questa nuova part-
nership che sono sicuro
darà ottimi frutti - dice
Davide Gonazzo, titolare
della DG Machinery -. La
possibilità di mettere on-
line i nostri macchinari
aiuterà a risolvere il pro-
blema della mancanza di
mezzi e amplierà l’offer-
ta sul territorio».

Sono disponibili, così,
online macchine movi-
mento terra, macchine
per l’abbattimento delle
polveri, gru a torre, piat-
taforme di lavoro, gene-
ratori e carrelli telescopi-
ci. 

«Siamo davvero felici
di poter ampliare la no-
stra attività in nuovi ter-
ritori e dare la possibilità
a molti lavoratori dell’e-
dilizia di trovare la mac-
china che fa per loro -
spiegano Daniela e Ma-
nuel Niederstätter, fon-
datori dell’azienda -. Sia-
mo sempre alla ricerca di
nuove collaborazioni e
partner con cui intra-
prendere progetti e col-
laborazioni innovative».

L’idea alla base di
Rentmas è molto sempli-
ce: qualsiasi imprendito-
re o semplice privato che

possiede macchine da
costruzione edili, dagli
escavatori alle piccole
pale, alle gru, può regi-
strarle sul portale per
farle noleggiare da altri
utenti, 24 ore al giorno e
sette giorni alla settima-
na. Dall’altra parte, i
clienti che hanno neces-
sità di utilizzare un de-
terminato macchinario
per effettuare un lavoro
possono verificare in real
time sulla stessa piat-
taforma la sua disponibi-
lità attraverso una map-
pa e prenderle in prestito
per il periodo necessa-
rio. 

La piattaforma risolve
così le numerose diffi-
coltà che gli attori del
settore delle costruzioni
si trovano a vivere quoti-
dianamente, dai proble-
mi legati all’individua-
zione delle caratteristi-
che tecniche della mac-
china fino ai tempi di
consegna, normalmente
molto lunghi. Rentmas
verifica inoltre assicura-
zione e manutenzione
del macchinario offren-
do anche la disponibilità
per organizzare il tra-
sporto direttamente in
cantiere. 

La sede della DG Machinery
a Monteforte d’Alpone

Giulio Pedrollo, amministratore
delegato del gruppo di famiglia

Grandi Gruppi La multinazionale di S. Bonifacio punta con quest’accordo ad espandersi nel Nord America

Un’operazione che ci permetterà
di cogliere opportunità di crescita
in Usa e Canada e di dar vita
a sinergie operative nel knowhow
progettuale come nella rete
commerciale e sviluppare così 
l’attività in nuovi Paesi

Confindustria Veneto riconferma Carraro
Associazioni

Enrico Carraro riconfermato alla guida della Confin-
dustria regionale. Lo ha deciso il consiglio di presi-

denza di Confindustria Veneto (composto dai presi-
denti delle cinque associazioni territoriali e dai presi-
denti regionali del Gruppo Giovani e della Piccola In-
dustria) che giovedì 21 gennaio all’unanimità ha con-
fermato Carraro, 59 anni, padovano, alla guida della
storica azienda di famiglia dei trattori, alla guida della
Federazione regionale per il quadriennio 2021-2025.



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

Con un piccolo gesto puoi premiare 
e incoraggiare il lavoro di Primo Giornale

Mostre, spettacoli, itinerari
nella città “suo primo rifugio”
Mostre, spettacoli,

m a n i f e s t a z i o n i
culturali e scienti-

fiche, restauri e attività for-
mative, itinerari turistici al-
la scoperta della presenza
del Sommo Poeta a Verona.
È il programma dedicato a
Dante dalla città che fu “lo
primo suo refugio”. Un an-
no di eventi, tutto il 2021,
per celebrare i 700 anni
della morte del poeta. 

È il programma di “Dan-
te a Verona 1321-2021”
(danteaverona.it) presen-
tato a dicembre in munici-
pio a Verona dal sindaco
Federico Sboarina e dal-
l’assessore alla cultura
Francesca Briani. Un pro-
getto nato dalla collabora-
zione tra Comune, Diocesi
e Università di Verona che
prevede un calendario d’i-
niziative che animeranno
tutto il 2021, con la città,
primo rifugio di Dante do-
po l’esilio da Firenze, coin-
volta dalle strade alle piaz-
ze, dai teatri alle chiese, ai
musei, ai palazzi storici,
con tanti appuntamenti
che hanno ottenuto il pa-
trocinio e il contributo del
“Comitato Nazionale per la
celebrazione dei 700 anni
dalla morte di Dante Ali-
ghieri”.

Tra gli eventi in cantiere
la mostra diffusa “Dante a
Verona”, fatta di storie e
luoghi della città raccolti in
una mappa per guidare il

visitatore in un immagina-
rio viaggio spazio-tempo-
rale nei luoghi danteschi
della città di Giulietta e Ro-
meo. Poi, tra la primavera e
l’autunno una rassegna su
“Dante e Shakespeare: il
mito di Verona” (23 aprile-
3 ottobre 2021) alla Galleria
d’arte Moderna e l’esposi-
zione “L’Inferno di Michael
Mazur” al museo di Castel-
vecchio. Quindi il conve-
gno internazionale “Con
altra voce omai, con altro
vello. Dante tra antico e

moderno” che coinvolgerà
i massimi dantisti del mon-
do. Tanti progetti di restau-
ro, a partire da quello della
famosa statua di Dante di
Ugo Zannoni in Piazza dei
Signori, nel cuore di Vero-
na. Venne realizzata nel
1865 dal giovane scultore
che vinse il concorso indet-
to dalla Società di Belle Arti
dell’Accademia di Agricol-
tura e Scienze in occasione
delle celebrazioni del sesto
centenario della nascita di
Dante Alighieri. La statua

fu inaugurata alle quattro
del mattino nella notte tra il
13 e il 14 maggio del 1865
per scongiurare la reazione
degli Austriaci, allora al go-
verno della città scaligera).

Il programma prevede
spettacoli come le “Visioni
di Dante” del Teatro Stabile
del Veneto e “Cantiere
Dante”, progetto teatrale di
Marco Martinelli e Erman-
na Montanari; musica e li-
rica con la “Dantexperien-
ce” della Budapest Natio-
nal Philarmonic Orchestra

e Sonia Bergamasco. 
«”Dante a Verona” è la

narrazione di una città. Sia-
mo partiti a dicembre, con
la proposta di inediti pod-
cast d’autore a cura del re-
gista Fabrizio Arcuri e un
viaggio in video su un rac-
conto della scrittrice Gine-
vra Lamberti con France-
sca Barra e Claudio Santa-
maria», ha detto l’assessore
alla cultura Briani.

Esiliato da Firenze nel
1301, Dante visse a Verona
dal 1303 al 1304 e dal 1312
al 1320, ospite del “gran
Lombardo”, Cangrande
della Scala. Qui avviò pro-
babilmente la stesura del
“De vulgari eloquentia”, vi-
sitò la Biblioteca Capitolare
(la più antica d’Occidente
esistente e oggi una vera at-
trazione della città). E qui
compose buona parte del

“Paradiso”, dedicandolo
proprio a Cangrande Della
Scala, e discusse la celebre
“Quaestio de aqua et terra”,
nel gennaio del 1320, prima
di recarsi a Ravenna dove
morì. Ancora oggi in Valpo-
licella vive il conte Pieralvi-
se Serego Alghieri, discen-
dente di Dante e del figlio
Pietro Alighieri che stabilì
la famiglia a Verona.

«Sono iniziative di forte
interesse culturale ma, an-
che, più popolari, per avvi-
cinare meglio l’intera co-
munità alla straordinaria fi-
gura del Sommo Poeta, al-
l’interno di un più ampio
programma nazionale che
coinvolge anche Firenze e
Ravenna. La città di Verona
ha avuto in Cangrande del-
la Scala il protagonista in-
discusso della sua storia
medievale, a lui dobbiamo
il rapporto di amicizia con
Dante - ha ricordato il pri-
mo cittadino -. E ancora
oggi quel legame è simbo-
leggiato nella vicinanza fra
la grande statua del Poeta,
che sarà restaurata, e la di-
mora di Cangrande nei Pa-
lazzi Scaligeri. In tempi di
pandemia, molte delle ini-
ziative sono previste onli-
ne, in attesa, speriamo pre-
sto, di far rivivere i nostri
contenitori culturali nel
nome di Dante, richiaman-
do l’attenzione di tutto il
mondo». 

Alunni delle elementari impegnati già a settembre nello scoprire i luoghi di Dante. In altro la statua in piazza dei Signori
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Dantiadi Al via le celebrazioni per i 700 anni della morte del sommo poeta

Il Montefortiano
Battistella ricordato
in Argentina dove fu
il poeta del Tango

Monteforte d’Alpone protagonista al Congresso
Mondiale del Tango tenuto dall’11 al 13 dicem-

bre online sui canali Facebook dell’Accademia nazio-
nale di Buenos Aires grazie a Mario Battistella, emi-
grato in Argentina a inizio ‘900 e diventato una pietra
miliare del tango. Battistella è stato celebrato all’inter-
no del filone Tango e Poesia, sabato 12 dicembre, da
Liviana Loatelli che gli ha dedicato un libro, pubblica-
to nel 2015, sostenuto dall’amministrazione Marini
dal nome “Voci Migranti - Mario Battistella, il poeta
del tango” disponibile anche nella Biblioteca Comu-
nale.

Poeta, paroliere compositore di tango argentino,

nato a Monteforte d’Alpone nel 1893 ed emigrato a
Buenos Aires giovanissimo. La sua vita e la sua espe-
rienza artistica sono una testimonianza di una perso-
na che, nonostante la povertà, è riuscita ad inserirsi a
pieno titolo nella nuova vita oltreoceano, lavorando a
fianco dei personaggi artistici più in voga del periodo
d’oro del tango argentino. Basti citare Carlos Gardel.
Nel 2011 il cd con i brani musicali “MiGranTango” di
Battistella, registrato dall’ensemble Alma Migrante,
ha vinto il premio discografico “Salieri-Zinetti”, sezio-
ne premio Masi alla Civiltà Veneta ed è stato distribui-
to in tutto il mondo.

Emigrati

Si va dalla rassegna
“Dante e Shakespeare:
il mito di Verona” 
alla Galleria d’arte 
Moderna, a “L’Inferno
di Michael Mazur”
esposto a Castelvecchio

Mario Battistella



Il Caldiero torna alla vittoria
Tre punti d’oro per la salvezza

Il legnaghese Simone Pi-
celli, presidente dell’Ui-
sp provinciale, è stato

confermato alla testa del
Comitato territoriale dello
sport. La nomina è avvenu-
ta sabato 9 gennaio, duran-
te il Congresso del Comita-
to Territoriale di Verona, te-
nuto in videoconferenza, al
quale hanno partecipato
come ospiti l’assessore allo
sport di Verona,  Filippo
Rando, e la presidente della
Seconda Circoscrizione del
Comune di Verona,  Elisa
Dalle Pezze.Presenti in col-
legamento il presidente na-
zionale Vincenzo Manco, il

vice presidente Uisp nazio-
nale Tiziano Pesce e Clau-
dia Rutka, presidente Uisp
Veneto, Paolo Peratoner,
Massimo Gasparetto, Gio-
vanni Marcon e Claudio
Boato dell’Uisp Regiona-
le. Picelli è stato conferma-
to con il compito di gestire
il comitato territoriale fino
alla conclusione del qua-
driennio. 

«Credo che nessuno di
noi potesse immaginare di
celebrare il nostro Congres-
so nella  situazione nella
quale ci troviamo oggi. È un
appuntamento che cade in
un momento  difficile, la

protezione e sostegno alle
associazioni affiliate ed es-
sere sempre di più un pun-
to di riferimento per tutto il
mondo dello sport verone-
se».

Ad accompagnare il
neoeletto un rinnovato con-
siglio territoriale composto
da Giorgia Peloso, Brian Pa-
cilli e Sara Valdo confermati
nel ruolo di responsabili dei
settori di attività  Danza,
Calcio e Atletica Leggera e a
completamento della rosa
dirigenziale anche Gabriele
Martini, Erika Mondini,
Mattia Sbampato, Alex Ber-
sani e Sara Bedon.

pandemia si sta ancora
diffondendo nella nostra
provincia e le piccole asso-
ciazioni e società sportive
dilettantistiche no  profit
che sopravvivono grazie
all’impegno e alla passione
quotidiana dei propri diri-
genti, istruttori e al soste-
gno dei propri associati, no-
nostante il rispetto dei pro-
tocolli e gli investimenti sa-
nitari dei mesi scorsi  non
possono ancora svolgere at-
tività sportiva organizzata -
ha detto Picelli -. Nei pros-
simi quattro anni lavorere-
mo per valorizzare il nuovo
gruppo dirigente, garantire

Uisp

Picelli confermato alla testa del Comitato territoriale dello sport

Il legnaghese Simone Picelli è stato confermato
alla guida del Comitato territoriale veronese 

■ È avvenuta
sabato 9 gen-
naio in video-
conferenza,
alla quale
hanno parte-
cipato come
ospiti l’asses-
sore allo sport
di Verona, Fi-
lippo Rando, e
la presidente
della Secon-
da Circoscri-
zione del Co-
mune di
Verona, Elisa
Dalle Pezze.

La nomina
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Serie C

Tre punti d’oro per la
corsa salvezza del
Caldiero Terme di

mister Soave e di capitan
Zerbato. Dopo cinque pa-
reggi consecutivi, domeni-
ca 24 gennaio sul terreno
amico il Caldiero si è esal-
tato battendo 3-1 il Mestre,
dopo essere stato tra l’altro
anche in svantaggio nel
primo tempo (rete di Fri-
son al 18’). Ma la reazione
dei ragazzi di mister Soave,
contro la formazione che
fino a quel momento era
prima in classifica, è stata
fantastica nel secondo
tempo (Proch al 53’ Mana-
rin al 60’ e Filiciotto all’86).

Una vittoria che porta la
squadra del presidente
Berti dal 13° posto all’otta-
vo posto in classifica a 21
punti, ben lontano final-
mente dalla zona play out.
Protagonista, anche questa
volta, l’attaccante Daniele
Proch, 24 anni, originario
di Riva del Garda ma arri-
vato a Caldiero a inizio di-
cembre dal North Carolina
(Stati Uniti) a titolo gratui-
to. È lui che ha segnato il
pari e trascinato la squa-
dra, assieme al centrocam-
pista Alberto Filiciotto, alla
vittoria.

Intanto, la società conti-
nua la sua opera di raffor-
zamento della squadra. È
arrivato, infatti, alla corte
di Cristian Soave anche Fe-
derico Peli, attaccante clas-
se ‘94. Il giocatore nell’ulti-
ma stagione è stato tra i
protagonisti della cavalca-
ta del Sona dall’Eccellenza
alla Serie D. Nativo di Bre-
scia, è cresciuto nel vivaio
del Lumezzane fino all’ap-
prodo in prima squadra
nella stagione 2012-2013.
In Serie D ha vestito le ma-
glie di Caravaggio e Darfo
Boario.

Domenica 31 gennaio
ad attendere il Caldiero

sarà la sfida con l’Union
San Giorgio di Sedico, nel
Bellunese, oggi in quint’ul-
tima posizione a 15 punti.
Una trasferta ostica ma
non impossibile per l’undi-
ci capitanato da Zerbato
che con una vittoria, a que-
sto punto, potrebbe anche
rilanciare le ambizioni del
gialloverdi.

La formazione di mister Soave va sotto col Mestre, ma ne fa 3 nel secondo tempo

Decisivo anche stavolta
l’”americano” Proch
che segna il gol del pari
La società si rafforza
con l’arrivo della punta
Federico Peli

Arbitri / Sezione Aia di Legnago

Con un plebiscito
Cavallaro si aggiudica
il terzo mandato

Terzo mandato per
Gianluca Cavallaro al-
la guida degli arbitri

legnaghesi. Lunedì 11 gen-
naio, con il 99% delle prefe-
renze, gli associati della se-
zione del Basso Veronese
delle giacchette nere, han-
no rinnovato la fiducia per
la terza volta all’ex fischiet-
to di Bonavigo.

«Il risultato ottenuto mi
ha entusiasmato e sorpre-
so.  Mi dà grande carica per
continuare l’ottimo lavoro
svolto in questi anni da tut-
to il consiglio direttivo e dai
vari collaboratori. A Legna-

go ragioniamo sempre di
squadra e questo sta dando
risultati e soddisfazioni - ha
detto Cavallaro al termine
dell’assemblea elettiva -.
Ora l’impegno deve conti-
nuare, dobbiamo lavorare
per far crescere grandi arbi-
tri come i nostri Cariolato e
Caliari».

Cavallaro è alla guida
della sezione legnaghese
dal 2015, subentrato ad An-
drea Monastero. Una sezio-
ne che ha ottenuto grandi
soddisfazioni, a partire dai
quattro associati in forza
agli organi tecnici naziona-

li: Enrico Caliari, assistente
arbitrale, è stato conferma-
to in serie A, e Gianluca Ca-
riolato, dopo anni di carrie-
ra nel ruolo di assistente a
livello nazionale e interna-
zionale, è dirigente e que-
st’anno è stato promosso
nel ruolo di componente
della Commissione arbitra-
le della serie D. Mentre rin-
corrono il loro sogno nelle
categorie nazionali Matteo
Paggiola, neo promosso in
serie C, e Fabio Rizzioli, neo
promosso in serie D.

Dietro agli associati im-
pegnati a livello nazionale è
presente un nutrito gruppo
di giovani in forza all’orga-
no tecnico regionale che, al
momento, a causa dello
stop dei campionati, non
sta scendendo sul terreno
di gioco: Eccellenza (Anto-
nio Bissolo, Leonardo Cri-
vellaro, Matteo Baccaro,
Stefano Faccioni, Fabio
Sganzerla), Promozione
(Francesco Zaccheria, Au-
gusto Spedo, Alessandro
Bronzato) , Prima Categoria
(Alessio Sordo, Farag Ah-
med, Edoardo Visentin, Fa-
bio Farruku), Calcio a 5
(Alessandra Miotto).

«Un bel gruppo di ragaz-
zi che siamo riusciti a reclu-
tare e a far crescere con gli
ultimi corsi arbitri. Sono si-
curo che la sezione ha tutte
le carte in regola per conti-
nuare a proporre arbitri di
livello», ha concluso il pre-
sidente Cavallaro.

A destra,
Alberto
Filiciotto
in azione
A sinistra,
l’attaccante
Daniele
Proch
A fianco,
il nuovo 
arrivo
Federico Peli

A febbraio il via
al corso
mister da sala

La Federazione Italiana
Football Sala comuni-

ca che il Corso online per
Allenatori 1°Livello Coni
Calcio da Sala in un primo
momento previsto con
inizio da lunedì 18 gen-
naio, per motivi organiz-
zativi e di mancato rag-
giungimento del numero
minimo di partecipanti, è
stato posticipato a lunedì
8 febbraio e che le iscrizio-
ni sono ancora aperte. 

Questo il programma:
lunedì 8 febbraio apertura
del corso online, cenni di

Carte e Regolamenti Fe-
derali, cenni di Regola-
mento (differenze altri tipi
di calcio); martedì 9 feb-
braio conoscenza del gio-
co del calcio da sala e con-
cetti fondamentali; gio-
vedì 11 febbraio metodo-
logia e metodi di allena-
mento; venerdì 12 feb-
braio il ruolo dell’allena-
tore e la leadership e la
formazione del team; lu-
nedì 15 febbraio la seduta
di allenamento; martedì
16 febbraio ideazione de-
gli esercizi; giovedì 18 feb-
braio stili di allenamento;
venerdì 19 febbraio la tat-
tica nel calcio da sala.

Numero chiuso di 25
partecipanti. Tutti gli in-
contri si terranno dalle
20,30 alle 22,30. Per qual-
siasi informazione: Te-
lefono 348750 2634 - 349
312 5140, e-mail ammini-
strazionefifs@gmail.com

Football

FOTO ROBY



PORTE APERTE SABATO E DOMENICA

Corsa-e Elegance 136CV al prezzo promo di 20.400 €, oltre oneri finanziaria; anticipo 2.500 €; importo tot. del credito 20.193,61 €. L’offerta SCELTA OPEL include ‘Protezione Salute’ per l’anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE BASE per 5 anni/75.000 km (Estensione Ga-
ranzia, Assistenza Stradale), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 16.0B3,74 €; interessi 2.505,14 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione
pagamenti 3,5 €; spese invio comunicazione periodica 3 € . Importo totale dovuto 22.855,74 € in 35 rate mensili da 189,00 € oltre a rata finale pari a 16.083,74 €; TAN fisso 4,60% e TAEG 5,73%. Durata del contratto pari a 36 mesi. Prima rata dopo un mese. L’offerta è formulata tenendo conto
del vantaggio economico derivante dall’applicazione dell’Ecobonus di 6 .000,00 € previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di un veicolo elettrico con rottamazione secondo i termini e le condizioni del decreto-legge ed è subordinata alla capienza del fondo al momento della
stipula del contratto. L’offerta è formulata applicando 2.000 € di contributo di incentivo statale a condizione che si acquisti di un veicolo con emissioni da 61 a 135 g/km C02 WLTP con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, che sia stato immatri-
colato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti de l fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: “Legge di bilancio 2021”. Offerta valida
sino al 31/01/2021 con rottamazione auto in caso di sottoscrizione contratto SCELTA OPEL presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per
condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialser-
vices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi Gamma Opel: consumi ciclo combinato (1/100 km) da 3.3 a 9.0. Emissioni CO2 (g/km): da 86 a 233. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEOC per consentirne la comparabilità, secon-
do le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-17,8* kWh/100. *Valore massimo preliminare riferiti a Nuova Mokka-e; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (1/100 km): da 1,5 a 1,7.
Emissioni CO2 (g/km): da O a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle op-
zioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

Autozai
SEDE • Via Torricelli, 15 - ZAI Verona - Tel. 045 9210911
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AutoVighini
SANGUINETTO • Via Venera, 40 - TEL. 0442.338.111
FILIALE DI LEGNAGO • San Pietro di Legnago - Z.A.I. - TEL. 0442.629.232
www.autovighini.it

Uniche Concessionarie ufficiali Opel per Verona e Provincia:


