
Vaccinati a casa in 5000
nel “vax day” gestito
dai medici di famiglia

PAGINA 3

Un successo il “vax day” a
domicilio gestito il 23 aprile
dai medici di famiglia. «In

un solo giorno sono state vaccina-
to a domicilio 5.000 persone fragi-
li», dice il dottor Guglielmo Frap-
porti, segretario provinciale della
Federazione italiana dei medici di

medicina generale, che accusa:
«Da gennaio si sapeva che circa
10.000 veronesi con malattie cro-
niche e in assistenza domiciliare
non avrebbero mai potuto andare
negli Hub organizzati dall'Ulss 9,
nonostante alcuni Comuni abbia-
no mandato a casa i vigili».

Un medico di famiglia mentre vaccina a domicilio
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PRIMO PIANO / LA LOTTA AL COVID 19

Grande successo del
“vax day” a domicilio
gestito lo scorso 23

aprile dai medici di fami-
glia. «In un solo giorno i
medici di famiglia veronesi
hanno vaccinato a domici-
lio circa 5.000 persone fra-
gili. Un numero enorme,
che equivale al totale di
vaccini che riescono a fare
in un giorno i grandi Hub.
Ma un conto è aspettare le
persone in fiera a Verona o
al Palaferroli a San Bonifa-
cio, e un conto è raggiun-
gerle a casa, una per una,
sia in centro città che nelle
contrade disperse della no-
stra montagna», ricorda il
dottor Guglielmo Frapporti,
segretario provinciale della
Federazione italiana dei
medici di medicina genera-
le (Fimmg).

«Da gennaio si sapeva
che circa 10.000 veronesi
con malattie croniche e in
assistenza domiciliare non
avrebbero mai potuto an-
dare negli Hub organizzati
dall'Ulss 9, nonostante al-
cuni Comuni abbiano man-
dato a casa anche i vigili per

vaccinerà”. Dai tempi del
vaiolo vaccinare è un com-
pito del medico di famiglia.
Ed è una scelta miope quel-
la che lascia ai medici di ba-
se il compito di tappabuchi
quando la programmazio-
ne negli Hub ha dimostrato
di non poter raggiungere gli
obiettivi. In Veneto in 4 me-
si sono state vaccinate
1.400.000 persone e a Vero-
na circa 230.000. Significa
circa 20 persone per medi-
co alla settimana. Sarebbe
stato un servizio abbastan-
za semplice per i medici se
avessero potuto avere i vac-
cini. In un mese, a novem-
bre, per la campagna antin-
fluenzale, i medici di fami-
glia veronesi hanno vacci-
nato 180 mila cittadini, Per
questo, chiediamo a Regio-
ne e Ulss 9 di favorire le
vaccinazioni dei pazienti
fragili dal loro medico di fa-
miglia, di concordare con i
medici i calendari vaccinali
e le modalità di prenotazio-
ne attraverso il portale re-
gionale o direttamente at-
traverso i Comuni».

prenotarli - denuncia Frap-
porti -. Eravamo amareg-
giati e sconcertati perché
pur essendo pronti da mesi
a fare il nostro compito non
ci era stata data una dose di
vaccino. E non ci piace il
ruolo di tappabuchi».

«I nostri pazienti ci
aspettavano da 4 mesi a
braccia aperte, alcuni nel
frattempo sono stati conta-
giati, altri non ce l’hanno
fatta. E ogni visita è stata
una liberazione - continua
Frapporti -. Abbiano potuto
ritirare i vaccini solo il gior-

no prima. Alcuni medici di
base hanno dovuto fare an-
che 100 km, tra andata e ri-
torno, per ritirare di perso-
na i flaconi di Pfizer che
l’Ulss consegna solo in 5
punti per tutta la provincia,
invece, che farle arrivare
negli ambulatori. Ogni me-
dico ha provveduto a man-
tenere la catena del freddo
con i contenitori termici e a
sfialare dai flaconi le sei si-
ringhe da inoculare a domi-

cilio».
Hanno partecipato a

questa giornata speciale
l’85% dei 560 medici di me-
dicina generale del Verone-
se, che per andare a domi-
cilio non hanno fatto gli
ambulatori, con il servizio
di guardia medica che ha
coperto le urgenze. E i me-
dici che non hanno potuto
fare oggi le vaccinazioni do-
miciliari per varie ragioni le
faranno nei prossimi giorni.

«Abbiamo ricevuto solo
2 flaconi ciascuno di vacci-
no Pfizer, equivalente a 12

dosi, e perciò rimangono
ancora da vaccinare circa
altre 5.000 persone over 80 -
riprende Frapporti -. Una
parte di costoro, circa il
20%, rifiuta il vaccino o non
lo può fare. Dopo questa
prima giornata dovremo
raggiungere i non vaccinati
e tra 21 giorni dovremo ri-
vaccinare chi ha avuto oggi
la prima dose». I pazienti
dei pochi medici (il 7%) che
non si sono resi disponibili
a vaccinare a domicilio sa-
ranno vaccinati da medici
di Guardia Medica o dalle
Usca (Unità speciali di con-
tinuità assistenziale) del-
l'Ulss.

«Questa giornata, deve
far riflettere sulla tendenza
a concentrare le vaccina-
zioni nei grandi Hub che se
può essere comoda per al-
cuni, si è dimostrata diffici-
le per tanti altri - conclude
Frapporti -. Non solo per i
fragili che hanno dubbi sul-
le loro patologie, ma anche
a chi ha difficoltà con le
prenotazioni da portale o
con i trasporti, che ci chie-
dono: “dottore quando mi

Il dottor Gugliemo Frapporti,
segretario provinciale della Fimmg

«È un risultato che deve
far riflettere sulla scelta
di concentrare in grandi
hub la profilassi
Da sempre questo è
compito nostro», dice
il dottor Frapporti,
segretario della Fimmg

Nei 4 centri creati 
dall’Ulss 9 in fiera come
al Palaferroli sono state
vaccinate in 4 mesi
230 mila persone, contro
le 180 mila sottoposte  
all’antinfluenzale 
in un mese dai medici

In un giorno vaccinati
dai medici di famiglia
5000 assistiti a domicilio
Al “vax day” ha partecipato l’85% dei 560 dottori di base del Veronese 
In tutto ora rimangono altri 5000 ultraottantenni da raggiungere
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Acasa propria come in
cantina, con il sup-

porto di un sommelier. È
la proposta portata
avanti da Cantina di
Soave, sfruttando le po-
tenzialità del digitale per
offrire un momento di
condivisione e piacevo-
lezza anche durante
questa pandemia che ci
limita negli spostamenti
nelle relazioni interper-
sonali. «Da questa con-
vinzione è nata, ormai
quasi un anno fa, l’idea
di mettere a disposizio-
ne, in videoconferenza, i
sommelier di Rocca Sve-
va per una degustazione
privata, a casa propria»,
dicono da Cantina di
Soave. 

Esperienza digitale,
accoglienza reale: il pro-
cedimento è semplice,
basta scegliere e preno-
tare la degustazione sul
wine shop online
www.roccasvevashop.it
e aspettare il kit degusta-
zione che viene conse-
gnato a casa. All’interno
si trova tutto l’occorren-
te: il vino, i calici, le to-
vagliette, il cavatappi as-
saggi da abbinare, se la
degustazione li prevede.
Il wine tasting, che si
svolge su Zoom o Meet,
può essere in italiano o
in inglese ed è adatto a
tutti perché è possibile
concordare prima il li-
vello di approfondimen-
to desiderato. Può di-
ventare anche un’occa-
sione per imparare qual-
cosa di nuovo sul mondo
del vino e approcciare le
principali tecniche di
degustazione.

I wine kit sono due:
“Passion”, che racchiude
tutto l’amore per i vini
iconici della tradizione
veronese, a partire dal
Soave Classico Doc, per
passare ai due rossi Val-
policella Superiore Doc
e Amarone della Valpoli-
cella Docg e concludere
con la dolcezza del Re-
cioto di Soave Classico
Docg. E “Joy”, cioccolato
e vino, una vera e pro-
pria gioia per i sensi do-
ve l’Amarone della Val-
policella Docg e il di
Soave Classico Docg re-
galano emozioni senso-
riali uniche, abbinati a
diverse tipologie di cioc-
colato. 

«Il vino è condivisio-
ne ‐ spiega Wolfgang
Raifer, direttore generale
di Cantina di Soave - ec-
co perché abbiamo volu-
to ricreare quello star
bene insieme che do-
vrebbe essere sempre al-
la base di ogni stappata.
Lontani ma vicini, degu-
stando gli ottimi vini del-
la tradizione veronese
firmati Rocca Sveva». 

Infatti, queste wine
experience digitali sono
piaciute anche al mondo
business, con le aziende
che le propongono come
momento distensivo du-
rante webinar e seminari
aziendali online. Diven-
tano una leva stimolante
per coinvolgere le perso-
ne e creare un momento
conviviale all’insegna
del buon vino.

Wine Digital

Degustazioni 
online con i kit
e i sommelier

di Cantina di Soave
Dal 17 aprile aperte le

domande per la ri-
conversione dei vi-

gneti. Dalla Regione finan-
ziamenti per 38,7 milioni di
euro, con una parte rile-
vante destinata anche alla
promozione sui mercati
terzi e agli investimenti
enologici.

«Abbiamo rimodulato le
somme che ci sono state
assegnate dal piano nazio-
nale di sostegno del settore
vitivinicolo, che ammonta-
no complessivamente a
38,7 milioni di euro, garan-
tendo da una parte mag-
gior sostegno alla promo-
zione sui mercati terzi e
agli investimenti enologici,
azioni che riteniamo stra-
tegiche per il futuro del set-
tore, e confermando dal-
l’altra importanti risorse
per la ristrutturazione dei
vigneti. Nel corso dell’an-
no saranno pubblicati i
bandi per la concessione
dei contributi», spiega l’as-
sessore regionale all’agri-

coltura, Federico Caner,
sintetizzando il contenuto
della delibera con la quale
la giunta regionale ha dato
il via libera ai nuovi stan-
ziamenti assegnati con de-
creto del Ministero delle
politiche agricole, alimen-
tari e forestali alla Regione.

«Essendo il vigneto ve-
neto tendenzialmente gio-
vane, con più della metà
degli impianti sotto i 10 an-
ni - precisa l’assessore -,
appare opportuno privile-
giare nella destinazione
delle risorse disponibili le
azioni che abbiano come
obiettivo l’espansione nei
mercati al di fuori dell’U-
nione Europea e gli inter-
venti per il miglioramento
continuo della qualità del-
le produzioni enologiche.
Per quanto concerne, inve-
ce, gli interventi di ristrut-
turazione e riconversione
dei vigneti, un occhio di ri-
guardo sarà riservato ai
progetti che prevedono l’e-
stirpo e il reimpianto per
consolidare le superfici esi-
stenti: per questi ultimi il
contributo sarà aumentato
dal 40 al 50 per cento».

Dallo scorso 17 aprile e
fino al 31 maggio I viticol-
tori interessati potranno
presentare all’Avepa le do-
mande per i lavori di ricon-
versione e ristrutturazione
dei vigneti che verranno ef-
fettuati entro il 15 aprile del
2023. 

Il testo completo e le
informazioni per effettuare
la domanda si potranno
trovare a partire dal 16
aprile nel Bur del Veneto.

L’assessore regionale Caner

Dalla Regione 38,7 milioni su sviluppo
all’estero e ristrutturazione vigneti

Aperte dal 17 aprile
le domande che vanno
presentate entro
il 31 maggio ad Avepa

Essendo il vigneto veneto
essenzialmente giovane
con più della metà
degli impianti sotto i 10 anni
abbiamo privilegiato 
le azioni di espansione
sui mercati e di innovazione

Federico Caner

«Sulla nuova disciplina in
Cina dei Consorzi di tu-

tela intervenga il Governo per
proteggere le nostre eccel-
lenze vitivinicole e sostenere
export promozione del Made
in Italy». Lo ha chiesto ai primi
di aprile, con una mozione
che impegna la giunta regio-
nale a farsi portavoce con il
Governo, il consigliere regio-
nale veronese della Lega, Fi-
lippo Rigo.
«Sappiamo tutti come l’anno
appena trascorso sia stato
difficile anche per i produttori
vitivinicoli. Ora ad aggravare
la situazione c’è una decisio-
ne della Repubblica Popolare

Cinese che potrebbe inficiare
la presenza dei nostri prodotti
di eccellenza in quel mercato
- spiega Rigo -. La Cina, infatti,
ha annunciato di voler richie-

dere anche per le organizza-
zioni no-profit, tra le quali i
Consorzi di tutela vitivinicoli,
di dotarsi di un rappresentan-
te legale cinese per poter
svolgere l’attività di promo-
zione. Una modifica della di-
sciplina attuale che, se appli-
cata, comporterebbe un
ulteriore onere burocratico.
Per questo ho depositato una
mozione che impegna la giun-
ta regionale a farsi portavoce
con il Governo per tutelare il
Made in Italy - sottolinea Rigo
-. Nel 2019 la Cina è stata la
terza destinazione dei prodot-
ti agroalimentari dell’Unione
Europea».

Rigo (Lega): «Sull’onere per i Consorzi annunciato in Cina intervenga il Governo»
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«Far ripartire la ri-
presa post Covid
dell’Italia da Vero-

na con un’edizione speciale
di Vinitaly in presenza a ot-
tobre». È questo, nelle pa-
role del presidente di Vero-
naFiere, Maurizio Danese,
e del direttore generale,
Giovanni Mantovani, l’o-
biettivo di “Vinitaly Special
Edition 2021” che si terrà
dal 17 al 19 ottobre in pre-
senza in fiera a Verona con
ingresso riservato agli ope-
ratori del comparto e con
stand preallestiti per garan-
tire la massima sicurezza.
Con un prologo sabato 19
giugno, quando la città di
Giuletta e Romeo vedrà l’a-
pertura della stagione lirica
in Arena con un’Aida spe-
ciale in forma di concerto,
diretta da Riccardo Muti nei
150 anni della prima rap-
presentazione dell’opera al
Cairo nel 1871, ed in con-
temporanea in fiera la 19.
edizione di “OperaWine”,
l’evento che presenta ogni
anno dal 2012 i 100 migliori
vini italiani selezionati dalla
prestigiosa rivista america-

na Wine Spectator. Tutto in
presenza con la voglia, co-
me ha detto il sindaco di
Verona, Federico Sboarina,
«di proiettare nel mondo da
Verona la ripartenza dell’I-
talia». Ma la scommessa ve-
ra sarà su “Vinitaly Special
Edition”, ideato da Verona-
Fiere dopo che poche setti-
mane fa è stata costretta a
slittare al 2022 (10-13 apri-
le) il 54° Vinitaly che si sa-
rebbe dovuto tenere in giu-

gno, dopo essere già saltato
nel 2020. Prima di tutto per
rilanciare il comparto vitivi-
nicolo italiano che, come
ha ricordato l’onorevole
Paolo De Castro, «rappre-
senta con 6,3 miliardi di eu-
ro, su una produzione tota-
le di 12 miliardi, la prima
voce dell’export italiano nel
mondo. Quindi esportiamo
il 50% e nel 2020 i vini italia-
ni hanno conquistato il pri-
mo posto negli Usa. Tra l’al-
tro in collegamento con i
vertici Ue, il presidente Bi-
den ha annunciato una mo-
ratoria sui dazi che fa che
bene al nostro export». 

«In questo scenario ri-
tornare a programmare e a
fare eventi in presenza è an-

elementi di sostegno al set-
tore vitivinicolo duramente
colpito dalla pandemia. Un
accordo che speriamo arrivi
già la prossima settimana».

A presentare il format di
“Vinitaly Special Edition” è
stato il direttore Mantovani:
«L’evento si svolgerà in pre-
senza in uno spazio di 30-
35 mila metri quadrati sugli
oltre 100 mila del quartiere
fieristico per garantire la
massima sicurezza, con un
protocollo safetybusiness di
prevenzione validato dal
Comitato Tecnico Scientifi-
co e da Aefi, l’associazione
di riferimento delle fiere
italiane. Sarà esclusiva-
mente riservato a operatori
professionali del comparto,
con degustazioni online per
quei mercati che ancora
non saranno aperti agli
spostamenti. Veronafiere,
con Ice-Agenzia e ministero
degli Affari esteri è al lavoro
per permettere l’arrivo di
buyer dall’estero, in parti-
colare da nazioni target
quali Stati Uniti e Cina, at-
traverso corridoi verdi sani-
tari. Alle aziende che parte-
ciperanno verranno offerte
aree preallestite, compren-
sive di servizi, vetrina vir-
tuale e le soluzioni di
networking digitali della
nuova piattaforma “Vinitaly
Plus” che poi rimarrà ope-
rativa 365 giorni l’anno». 

La manifestazione, inol-
tre, avrà un focus sul merca-
to-Italia e ad aprire i lavori
saranno gli Stati generali del
vino 2021 con un convegno
che vedrà la partecipazione
di 100 top manager del
mondo del vino, istituzioni
e rappresentanti dell’Unio-
ne europea.

cora più fondamentale - ha
detto Danese -. Lo confer-
mano gli operatori naziona-
li ed esteri di Vinitaly in un
sondaggio realizzato tra di-
cembre e gennaio scorsi,
dove oltre il 30% ha eviden-
ziato che partecipare alle
fiere sarà ancora più impor-
tante che in passato, men-
tre più del 60% ritiene che
le fiere saranno ugualmen-
te rilevanti». 

«L’obiettivo è quello di

rimettere Vinitaly al centro
della politica sul vino e
sull’agricoltura. Un evento
che rappresenterà anche
l’uscita del Paese da questa
pandemia che, speriamo,
possa avvenire anche prima
di ottobre - ha esordito il
ministro dell’Agricoltura.
Stefano Patuanelli -. Il set-
tore dell’agroalimentare
italiano ha bisogno delle
fiere, degli eventi in presen-
za, per riprendere quella
crescita che il Covid ha in-
terrotto. Ma ora dobbiamo
guardare alla ripartenza,
dal turismo al vino». E qui
Patuanelli ha prospettato
una specie di Superbonus
per il settore vitivinicolo, le-
gato all’innovazione tecno-
logica: «Dalla gestione
computerizzata dell’irriga-
zione al monitoraggio satel-
litare del vigneto per con-
sentire uno sviluppo soste-
nibile che crei valore ag-
giunto. Tutto questo men-
tre a Bruxelles Italia e Spa-
gna stanno spingendo ver-
so un accordo sulla nuova
Politica agricola comunita-
ria che conterrà specifici

Il presidente della Fiera di Verona,
Maurizio Danese

Il direttore generale di VeronaFiere,
Giovanni Mantovani

«Il vino è la prima voce
dell’export italiano
con 6,3 miliardi di valore»,
ha ricordato l’onorevole
europeo Paolo De Castro

VeronaFiere lancia
un “Vinitaly Special”
Così riparte l’Italia
Presentato a fine marzo dopo lo stop alla 54. edizione prevista a giugno
In presenza per soli operatori e con spazi preallestiti dal 17 al 19 ottobre
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Con Gritti Energia nuove opportunità di lavoro e crescita professionale
B1.1. Una breve sigla che rap-

presenta un grande risultato.
Gritti Energia, storica società

veronese fornitrice di energia elet-
trica e gas, ottiene il rating B1.1 di
Cerved Rating Agency. Una sigla
che significa solidità dell’azienda,
capacità di far fronte agli impegni fi-
nanziari presi e rischio di credito
contenuto.

Un traguardo importante anche in consi-
derazione del periodo storico che stiamo vi-
vendo; con rating più elevato, dello stesso
settore, si trovano solo aziende di dimensio-
ni ben maggiori. Tenacia, voglia di affrontare
nuove sfide, estrema cura e vicinanza al
cliente sono i tratti distintivi che hanno per-
messo a Gritti Energia di superare con suc-
cesso tutte le difficoltà incontrate in più di
60 anni di storia, ultima in ordine di tempo
la pandemia.

Nonostante la critica situazione sanitaria,
la società è riuscita comunque nel 2020 ad
aumentare il numero di clienti e dei volumi
venduti e, malgrado l’effetto prezzo negativo
per 8,3 milioni di euro, connesso alla dina-
mica fortemente ribassista delle quotazioni
delle materie prime energetiche, ha conse-
guito un valore della produzione di 86,8 mi-
lioni di euro (+ 6,3% sul 2019). Più di
110.000 punti di fornitura attivi, 110 milio-
ni di Smc venduti nel 2020, 124 milioni di
kWh venduti nel 2020, 16 punti vendita
operativi e altri 3 in apertura nei prossimi
mesi sono solo alcuni dei numeri che de-
scrivono i risultati di un’azienda che dal
1959 fornisce luce e gas a case e imprese
veronesi.

A breve i punti vendita di Garda e No-
gara si aggiungeranno agli storici Albare-
do d’Adige, Bovolone, Isola della Scala,
Legnago, San Martino Buon Albergo e Ve-
rona in piazza Chievo; mentre il terzo pun-

to fisico aprirà a Gallarate (Varese). 
«Siamo molto orgogliosi di questo risulta-

to, ancor di più in un momento così delica-
to, è il risultato di un grande lavoro di squa-
dra di tutta l’azienda - racconta il presiden-
te Emanuele Bruno -. Tutti i nostri collabo-
ratori ogni giorno si impegnano per dare il
massimo livello di servizio e assistenza ai
nostri clienti, in particolare gli addetti al
front office che ogni giorno li incontrano di
persona. Alice, Barbara, Gianmaria, Marina,
Michela, Tatiana e tutti gli altri che quotidia-
namente sono il volto dell’azienda. I grandi
risultati non si raggiungono singolarmente
ma solo con il costante impegno di tutti».

Nonostante le difficoltà legate alle restri-
zioni imposte dall’emergenza sanitaria, il
forte legame tra Gritti Energia e i suoi
clienti non si è mai interrotto, anche grazie
al punto vendita virtuale Gritti@CasaTua
grazie al quale veniva, e viene tutt’ora, forni-
ta la stessa assistenza del punto vendita

tramite videochiamata. I punti vendita rap-
presentano un vero e proprio punto di riferi-
mento all’interno dei quali si può ottenere
consulenza, supporto e aiuto per le pratiche
più complesse in modo pratico, veloce e
“personale”. La società non si nasconde
dietro a call canter situati a diverse migliaia
di chilometri dal cliente ma “ci mette sem-
pre la faccia”.

Al fianco dei punti vendita la società for-
nisce consulenza e assistenza ai clienti an-
che tramite telefono, email, chat sul sito
web e una rete di agenti. È attualmente al-
la ricerca di nuove risorse per ampliare il
suo organico e la sua base clienti. L’azien-
da offre interessanti prospettive di cresci-
ta professionale, provvigioni dedicate ad
ogni tipologia di servizio, ricorrenti mensili
continui nel tempo che portano alla crea-
zione di una rendita economica, premi a
raggiungimento di obiettivi condivisi, for-
mazione, supporto tecnico e commerciale,

continuo e costante sviluppo di nuovi pro-
dotti e servizi, strumenti informatici all’a-
vanguardia per la gestione e il monitoraggio
del cliente.

L’azienda ricerca candidati con un for-
te orientamento al cliente e al raggiungi-
mento degli obiettivi, determinazione, au-
tonomia operativa e motivazione. Il candi-
dato ideale ha un’esperienza di almeno 2
anni nella vendita di servizi ma si valuta-
no anche candidature di giovani alla pri-
ma esperienza. Gritti Energia crede ferma-
mente nella formazione di giovani talenti,
nella crescita professionale delle sue risorse
e nel raggiungimento di obiettivi di squadra.
Per candidarsi è sufficiente visitare il sito di
Gritti Energia o visitare un punto vendita.

«In realtà non ho iniziato come commer-
ciale, anzi all’inizio facevo tutt’altro - raccon-
ta Filippo Cacciatori che lavora in Gritti
Energia dal 1995 -. Ad un certo punto però
mi sono accorto che quello era il lavoro per
me. L’azienda mi ha dato grande fiducia e
supporto in questo “salto nel buio” e il risul-
tato è stato davvero sorprendente. Lavorare
per questa azienda ha enormi vantaggi per-
ché ha una solida reputazione costruita in
60 anni di storia e di esperienza. A differen-
za di altre aziende, noi non siamo interessati
solo ad avere la firma del cliente, ma ad ac-
compagnarlo passo dopo passo per fornirgli
la miglior consulenza e la miglior offerta
possibile a seconda delle sue esigenze di
consumo. Se dovessi dare un consiglio ad
un nuovo collega gli suggerirei di essere
sempre trasparente e mai aggressivo con il
cliente, di proporre solo la soluzione giusta
al momento giusto. È una scelta che può
essere non vincente nell’immediato ma lo è
certamente nel lungo periodo perché crea
un forte rapporto di fiducia».

FORTE DEGLI OTTIMI RISULTATI CONSEGUITI, L’AZIENDA VERONESE FORNITRICE DI LUCE E GAS
È ATTUALMENTE ALLA RICERCA DI NUOVE RISORSE PER AMPLIARE IL SUO ORGANICO E LA SUA BASE CLIENTI

PUBBLIREDAZIONALE

DA RETE MOBILE 02 829 00 192
DA RETE FISSA 800 09 87 27

Albaredo d’Adige • Bovolone • Isola della Scala
Legnago • San Martino Buon Albergo • Verona-Chievo

Gritti@casatua • www.grittienergia.it

A sinistra,
Michela
Pangrazio,
front office
specialist 
di Gritti Energia
a San Martino
Buon Albergo
A destra, 
Filippo Cacciatori
dell’area vendite



Covid, ancora 370 ultra80enni da vaccinare

«La situazione della
pandemia a San
Bonifacio risulta

in forte miglioramento con
una diminuzione di casi si-
gnificativa, che si attesta
oggi, lunedì 26 aprile, a 55
persone ancora contagia-
te», sono le parole del sin-
daco Giampaolo Provoli,
che confermano il miglio-
ramento di una situazione
che era invece drammatica
poche settimane fa.

«All’ospedale Fracasto-
ro, pur classificato “covid-
free”, sono ancora presenti
sette ricoverati, alcuni dei
quali, purtroppo, in situa-
zione critica - prosegue il
primo cittadino -. Intanto,
possiamo annunciare ai
cittadini che è forte l’impe-
gno dell’amministrazione
ospedaliera per recuperare
le visite, gli interventi e le
operazioni che avevano
subito rallentamenti a cau-
sa della pandemia». 

Il Comune di San Boni-
facio ha attivato recente-
mente un servizio, gestito
da volontari, per contattare
telefonicamente i 370 ultra
ottantenni residenti nel
territorio comunale che,
per vari motivi, non sono
ancora stati vaccinati. 

«Rimangono ancora -
commenta Provoli - circa
un centinaio di persone ul-
tra ottantenni che, per pro-
blematiche fisiche, non
possono essere sottoposte
a vaccinazione o che, per
scelta, non hanno voluto
sottoporvisi. Contempora-

re i propri pazienti allettati
e impossibilitati ad effet-
tuare spostamenti. «Ricor-
do che chi avesse difficoltà
nel prenotarsi può telefo-
nare in Comune per rice-
vere l’aiuto necessario -
conclude Provoli -. Oltre
300 persone hanno già
usufruito di tale servizio e,
in caso di necessità, è an-
che possibile contattare
l’associazione “Auser” per
essere trasportati al Pala-
ferroli per la somministra-
zione del vaccino».

L’Enaip apre le porte dei
suoi centri di forma-

zione professionale. Il pri-
mo appuntamento si è te-
nuto sabato 17 aprile, con
studenti e loro genitori che
hanno potuto visitare, in
tutta sicurezza, le sedi, i la-
boratori, gli spazi didattici e
confrontarti con docenti e
studenti dell’Enaip. il cen-
tro di formazione professio-
ne presente con sedi scola-
stiche in tutto il Veneto e
nel Basso Veronese a Le-
gnago e ad Isola della Scala.

Un’iniziativa ideata per
aiutare giovani e genitori a
fare la scelta giusta sul futu-
ro percorso scolastico o sul-
l’opportunità di cambiare
istituto o per maturare con
consapevolezza la scelta
scolastica per il prossimo
anno formativo. I prossimi
incontri sono programmati
per sabato 15 maggio e sa-
bato 19 giugno, sempre dal-
le 14,30 alle 17,30. Ma si
può anche fissare un ap-
puntamento in altre date.
Per info e per prenotare:
www.enaip.veneto.it/open-
day-2.

L’Enaip apre i suoi
centri di formazione
a studenti e genitori

ORIENTAMENTO

Il primo cittadino fa il punto, al 26 aprile, della pandemia: «Casi in diminuzione con 55 persone contagiate. Sette i ricoverati in ospedale»

Attivato in municipio un servizio
telefonico gestito da volontari
per contattare gli over ottantenni
residenti che per vari motivi
non hanno ancora fatto 
la profilassi. I medici di famiglia
si sono attivati da alcuni giorni 
per portare i vaccini a domicilio
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trasporti & scuole

Atv mette in campo i bus privati per far fronte
al ritorno del 70% degli studenti in presenza

con il coordinamento del ta-
volo prefettizio, ha messo in
campo un ulteriore poten-
ziamento del servizio di tra-
sporto, con l’obiettivo di so-
stenere in sicurezza il flus-
so di utenza scolastica. 

In particolare l’Azienda
ha attivato anche la quota
di contratti con gli operatori
privati finora tenuta come
riserva, pertanto alle 350
corse integrative giornalie-
re già effettuate dall’inizio
di aprile, da lunedì se ne so-
no aggiunte altre 50/60, con
l’impiego di ulteriori 20 bus
turistici, con possibilità di
arrivare fino a 30. Tali servi-
zi vanno a supportare le
corse extraurbane più fre-
quentate e che quindi po-
trebbero maggiormente ri-
sentire dell’incremento di
utenza. È stata inoltre por-
tata alla massima operati-
vità la flotta dei 600 mezzi

aziendali, che permette di
effettuare oltre 3100 corse
giornaliere. 

«Non essendo possibile
predeterminare con preci-
sione prima dell’inizio delle
lezioni come si distribuirà
sugli autobus l’incremento
degli studenti - sottolinea il
presidente di Atv, Massimo
Bettarello - come azienda
abbiamo predisposto una
capillare attività di monito-
raggio del numero di pas-
seggeri a bordo dei bus, an-
che grazie all’ausilio di un
centinaio di facilitatori di-
slocati alle principali ferma-
te. In questo modo sarà
possibile individuare tem-
pestivamente le prevedibili
criticità che si verificheran-
no nei primi giorni del nuo-
vo regime di aperture sco-
lastiche e predisporre, dove
possibile, le dovute azioni
correttive sulla rete».

Potenziato con
una sessanti-

na di nuove corse
il servizio di tra-
sporto pubblico.
A partire da lu-
nedì 26 aprile, a
seguito dell’au-
mento dal 50 al
70% della quota
di studenti in pre-
senza, l’Azienda
trasporti Verona,

SIMONE BELLINI

neamente, nel centro vac-
cinale al Palaferroli, sono
arrivate le forniture di vac-
cini e sono iniziate le som-
ministrazioni agli over set-
tanta e alle persone che
rientrano nella categoria di
persone fragili». 

L’altra grande novità è
che anche i medici di base
si sono attivati per vaccina-

Il sindaco Giampaolo Provoli
Sopra, il Centro di vaccinazione
della popolazione al Palaferroli



Una rotonda da 700 mila euro
cambierà faccia all’ingresso
della città eliminando i semafori

Approvati il program-
ma triennale dei la-
vori pubblici (2020-

2022), il programma bien-
nale degli acquisti di forni-
ture e servizi (2021-2022) e
quello delle allienazioni
durante il consiglio comu-
nale dello scorso 29 marzo
a San Bonifacio.

«L’opera più importante
che verrà realizzata - com-
menta il sindaco Giampao-
lo Provoli - è l’eliminazio-
ne del semaforo all’incro-
cio di Villanova che verrà
sostituito con una grande
rotonda che è già in fase di
studio da mesi. La rotato-
ria, dal costo importante di
circa 700 mila euro e che
andrà valutata tecnica-
mente nei dettagli assieme
a tutti gli enti interessati,
oltre che punto di ingresso
al paese dovrà essere in
sintonia con quella già esi-
stente di fronte all’ex Zuc-
cherificio, recentemente
sistemata. Dovrà realizzare
inoltre - prosegue il primo
cittadino - il ripensamento
della viabilità locale, ad
esempio per andare in si-
curezza in direzione Vero-
na partendo dall’abbazia
di Villanova, oggi manovra
complessa, oltre a smaltire
tutto il traffico in uscita dal
paese». 

Un altro aspetto da con-
siderare è quello della “ci-
clo-pedonabilità”, che de-
ve essere prioritaria per
permettere l’attraversa-
mento in sicurezza dell’ex
Statale 11. 

«La ciclabilità è fonda-
mentale - sottolinea il sin-
daco - vista anche la pre-
senza di numerose impre-
se lungo la strada statale

mavera. Il budget, 700 mila
euro, è già stato stanziato e
l’opera è coperta dal punto
di vista finanziario». 

Non solo la rotonda di
Villanova è prevista nei
prossimi anni, ma tutta
una serie di interventi, illu-
strati dall’assessore Anto-
nio Verona, che vanno dal-
le asfaltature (450 mila eu-
ro), agli interventi sui cimi-
teri, in particolar modo
sulla sistemazione dei
camminamenti (250 mila
euro), a nuovi interventi di
sicurezza antisismica nelle
scuole comunali, Sandri e
Fiorio (2,2 milioni euro), la
ciclopedonale fra il ponte
dalla Motta e Arcole, asfal-
tata per essere accessibile
anche ai diversamente abi-
li, la nuova mensa alla
scuola di Prova (400 mila
euro), e altri interventi.

Per quanto riguarda il
piano delle alienazioni, il
Comune prevede un recu-
pero di circa 3,7 milioni di
euro dalla cessione di ap-
partamenti, terreni, aree
edificabili, attività com-
merciali.

cialistica reumatologica
per un adeguato tratta-
mento. La presenza di do-
lori lombosacrali per oltre
tre mesi, tipicamente not-
turni e presenti a riposo o
al risveglio e che si atte-
nuano con il movimento,
sono campanelli di allar-
me che necessitano di una
valutazione specialistica
reumatologica. Una dia-
gnosi precoce è infatti fon-
damentale per un adegua-
to trattamento che impe-
disca l’instaurarsi di gravi
danni articolari ad alto
impatto invalidante. 

L’iniziativa gode del
patrocinio dell’Associa-
zione “REumatologhe-
DOnne” e della Società
Italiana di Reumatologia
ed è resa possibile anche
grazie al contributo incon-
dizionato di Novartis.

La Giornata Mondiale
della Spondilite Anchilo-
sante vedrà, poi, gli ospe-
dali aderenti del network
Bollini Rosa offrire gratui-
tamente alla popolazione
femminile servizi clinico-
diagnostici e momenti
informativi come visite e
consulenze in presenza e
digitali.

Incontro online su tema
del mal di schiena dal-

l’ospedale Fracastoro, lu-
nedì 3 maggio, Giornata
Mondiale della Spondilite
Anchilosante, organizzata
dalla Fondazione Onda -
Osservatorio Nazionale
sulla salute della donna e
di genere.

Per l’occasione, la Fon-
dazione Onda promuove
l’(H)Open day dedicato
alle malattie reumatiche
con un focus sul “mal di
schiena”, sintomo molto
diffuso, spesso ignorato e
non correttamente dia-
gnosticato. In questa ini-
ziativa spicca l’Unità ope-
rativa complessa di Medi-
cina Generale dell’Ospe-
dale Fracastoro di San Bo-
nifacio, diretta dalla dot-
toressa Sara Lombardi,
che ha ideato quest’in-
contro digitale aperto alla
popolazione dal titolo “Il
tuo mal di schiena non di
dà tregua?”, in diretta dal-
le 16 alle 17 sulla pagina
Facebook dell’Ulss 9.

Obiettivo della giornata
è quello di promuovere la
consapevolezza e la cor-
retta informazione così
come la prevenzione, la
diagnosi e l’accesso ai
percorsi specialistici dia-
gnostico-terapeutici dedi-
cati alle malattie reumati-
che. Quest’ultime causa-
no disturbi a carico del-
l’apparato locomotore e in
generale dei tessuti con-
nettivi dell’organismo. 

Il mal di schiena può
essere espressione di uno
stato infiammatorio croni-
co che necessita una tem-
pestiva valutazione spe-

che potrebbero essere rag-
giunte in bici dai lavoratori
in piena sicurezza, realiz-
zando in concreto politi-
che attive per la mobilità
sostenibile». 

«Siamo alla fase della
scelta della tipologia di ro-
tonda - conferma Provoli -
e abbiamo già alcuni pro-
getti di massima tra i quali
scegliere, realizzati per noi
dallo Studio Fabiani. Per
quanto riguarda i tempi di
realizzazione, ci vorrà circa
un mese per arrivare al

progetto definitivo, da lì si
procederà con le gare d’ap-
palto e dare il via, spero, ai
lavori con la prossima pri-

Il sindaco Provoli: «È il progetto più importante inserito nel piano
triennale delle opere pubbliche approvato in consiglio a fine marzo»

Incontro online dal Fracastoro
sul tema del mal di schiena

Salute

L’impianto semaforico che oggi regola l’ingresso a S. Bonifacio dalla Regionale 11
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Nella stessa seduta
varato anche il piano
delle alienazioni 
che vale circa 3,7 milioni,
cedendo terreni, case
e attività commerciali

SOCIALE

Convivere con la pande-
mia, senza però perdere

mai la speranza. E nemme-
no l’operatività. È il percor-
so impegnativo affrontato
in questi mesi dalla coope-
rativa sociale “Monteverde”
di Badia Calavena, dal 1986
operativa su tutto il territo-
rio dell’Est Veronese, e che
ha fronteggiato il Covid
aprendosi a nuovi progetti,
accomunati dal mettere al
centro le persone con disa-
bilità. L’ultimo, in ordine di
tempo, riguarda la trasfor-
mazione digitale. 

Si chiama “In Con-Tat-
to” l’iniziativa che coinvol-
ge i diversi gruppi dei centri
diurni, ora suddivisi in
“bolle” da 10 persone, con
ingressi, spazi e trasporti
separati, tutte restrizioni
imposte dall’emergenza sa-
nitaria. «Il progetto sfrutta
la tecnologia per favorire
l’inclusione sociale: tramite
collegamenti in diretta, i va-
ri gruppi interagiscono tra
loro e pure con alcuni uten-
ti che si trovano tempora-
neamente a casa. L’idea è di
creare momenti di condivi-
sione e attività educative al-
largate, per restituire quel
senso di comunità che tan-
to manca», spiega il presi-
dente Giovanni Soriato.  

«La pandemia ha impat-
tato pesantemente sulla vi-
ta di ognuno di noi, ancor
di più sulle persone con di-
sabilità. Per stare al loro
fianco, Monteverde ha do-
vuto ripensare a sé stessa,
riorganizzandosi», conti-
nua Soriato. Nel lockdown
della primavera 2020 la

cooperativa si è attrezzata
in tempi record con video-
chiamate, attività da remo-
to e, dove possibile, inter-
venti domiciliari. Al con-
tempo, si è preparata per
progettare i servizi nella
“fase 2”, quella della riaper-
tura graduale, a partire dal
giugno 2020. 

«C’erano spazi da sanifi-
care, trasporti da rivedere,
dispositivi di protezione da
acquistare, modalità di la-
voro da reinventare. Non si

è perso tempo: la coop, do-
po aver ottenuto dall’Ulss 9
l’autorizzazione ad attuare
in sede lo screening sanita-
rio per il personale e gli
utenti dei centri diurni, ha
persino effettuato tamponi
periodici, tuttora in corso,
per contenere il rischio di
possibili contagi. Fino al-
l’arrivo dei tanto desiderati
vaccini, somministrati tra
marzo e aprile di quest’an-
no», spiega il presidente
della Monteverde che lan-
cia un appello: «Per sup-
portare il progetto “In Con-
Tatto”, come tutti gli altri
servizi che offriamo e più in
generale le spese della ri-
partenza, invitiamo i citta-
dini a compilare il 5x1000 in
sede di dichiarazione dei
redditi, indicando come be-
neficiaria la cooperativa, in-
serendo il codice fiscale:
018 802 302 38. È una firma
che non costa nulla, ma che
si traduce in servizi concreti
per le persone con disabi-
lità e per le loro famiglie».

Il Covid ha impattato
pesantemente sulle persone
con disabilità e per stare
vicino a loro abbiamo dovuto
reinventare i nostri servizi,
con videochiamate, attività
da remoto e dove possibile 
interventi a domicilio

La coop Monteverde lancia “In Con-Tatto”
per aiutare nella pandemia l’inclusione di disabili



Monte Rocca, lottizzazione da 73 abitanti

Riparte l’operazione
di recupero della
lottizzazione abban-

donata sotto il Monte Roc-
ca a Caldiero. Il Comune,
infatti, ha adottato a fine
marzo la variante urbani-
stica per valorizzare l’area
ed ora c’è tempo fino a lu-
nedì 7 giugno per poter
formulare le osservazioni
a questa variante al Piano
degli interventi, adottata
nel consiglio comunale
del 30 marzo scorso. Va-
riante di iniziativa privata
che mira a ridistribuire gli
spazi all’interno dell’area
adiacente a via Rosa, tra il
Quartiere dei Fiori e mon-
te Rocca. Gli atti sono
pubblicati sul sito del Co-
mune e sono consultabili
sia online che negli uffici
comunali fino al 7 maggio.

Si tratta di una zona im-
portante dal punto di vista
ambientale e storico, visto
che il Monte Rocca è tra “I
Luoghi del Cuore” del Fai,
il Fondo per l’ambiente
italiano, e dalla Rocca che
appunto si erge sulla sua
sommità, Napoleone di-
resse la famosa Battaglia
di Arcole.

«Con l’approvazione
della variante - ricorda il
sindaco Marcello Lovato -
andremo a riqualificare
un’area parzialmente ur-
banizzata con il Piruea, il
Programma Integrato di
Riqualificazione Urbani-
stica, Edilizia e Ambienta-
le, approvato nel 2005, ma

che era stato abbandonato
a seguito della triste vicen-
da conseguente al falli-
mento della ditta proprie-
taria dell’area».

Rispetto alla lottizzazio-
ne a suo tempo approvata
l’amministrazione comu-
nale ha chiesto alla nuova
proprietà di ridurre le al-
tezze degli edifici ed è sta-
to concordato che venga
realizzato uno stralcio del-
la pista ciclabile di colle-
gamento tra via Rosa ed il
campo di calcio, con il pri-
vato che concorrerà alla
spesa per 109 mila euro.
«Con questa variante an-

gente, Massimo Di Marco.
A comunicarlo nell’ulti-

mo consiglio comunale è
stato lo stesso primo citta-
dini, Marco Padovani. La
sostituzione è diventata ef-
fettiva dal 19 aprile. Di Mar-
co ha lasciato Lavagno, do-
ve occupava l’incarico da
settembre 2009 ed ha scelto
di andare a ricoprire lo stes-
so ruolo a San Bonifacio
passando quindi ad una fa-
scia professionale maggio-
re. «Colgo l’occasione per
ringraziare il dottor Di Mar-
co per la preziosa collabo-
razione che ha prestato nel
nostro Comune, ponendo
al servizio dell’amministra-
zione la sua esperienza», ha
detto in consiglio comunale
il sindaco Padovani

La presentazione ufficia-
le di Carmela Puzzo av-
verrà, invece, nel prossimo
consiglio comunale che do-
vrebbe tenersi il 29 aprile.
Puzzo, siciliana di Agrigen-
to, avvocato dal 2010 al
2016, quando si occupava
di Diritto Amministrativo
con particolare riferimento
al diritto degli enti locali,
urbanistica ed edilizia,
pubblico impiego, diritto
sanitario, contenzioso alla
Corte dei Conti, è già segre-
tario comunale a Vigasio, e
reggente nei Comuni di
Trevenzuolo e di Illasi.

Cambia il
segreta-

rio comu-
nale a La-
vagno. Il
nuovo fun-
zionario è
C a r m e l a
Puzzo, che
ha sostitui-
to, in qua-
lità di reg-

Il nuovo segretario
è l’avvocato Puzzo

LAVAGNO

Sì del Comune alla variante che recupera la zona edificabile ai piedi della collina che rientra nei Luoghi del Cuore del Fai

diamo a prevedere, come
opera di perequazione, un
ulteriore tassello impor-
tante per la ciclabilità del
paese - sottolinea il vice-
sindaco Francesco Fasoli -
permettendo ai nostri ra-
gazzi di raggiungere i cam-
pi da calcio in sicurezza». 

«L’area è quella della ex
Berti, che nel Piruea aveva
una volumetria ammissi-
bile di 11 metri cubi, la vo-
lumetria rimane e viene
allargata l’area della zona
residenziale dove spalma-
re il volume già utilizzato -
ha spiegato il consiglio
l’architetto Volta che se-
gue il progetto per il priva-
to -. Non viene chiesto un
metro cubo in più, ma la
possibilità di riorganizzare
diversamente gli spazi, fa-
re delle abitazioni più bas-
se, ma soprattutto a ri-
sparmio energetico».

Invariata la pressione
abitativa prevista pari a 73
nuovi residenti come resta
invariata volumetria totale
delle costruzioni, pari a 11
mila metri cubi. Vengono,
inoltre, ceduti al Comune
dalla proprietà privata 9
mila metri quadrati di ver-
de nel lato a sud della lot-
tizzazione. «In pratica non
andiamo a consumare
suolo o a cementificare
nuove aree, ma favoriamo
la riqualificazione di una
zona ora abbandonata»,
conclude Lovato.

Andiamo a recuperare
territorio già parzialmente
urbanizzato con il piano
approvato nel 2005 e poi
stoppato dal fallimento
dell’impresa proprietaria

Invariata la volumetria pari
a 11 mila metri cubi, ma
con case a più basso impatto
Non si consuma nuovo suolo
ma si va a riqualificare aree
esistenti abbandonate

L’area sotto il Monte Rocca
interessata dall’operazione
A sinistra, il sindaco
Marcello Lovato. A destra,
il vicesindaco Francesco Fasoli
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Verrà inaugurato e di-
venterà operativo en-
tro fine maggio il nuo-

vo campo pozzi realizzato
da Acque Veronesi in loca-
lità Bova, nel Comune di
Belfiore. 

Ultimate le operazioni di
collaudo e pulizia, è ora in
fase di ultimazione l’igie-
nizzazione delle condotte
della lunghezza di 18 chilo-
metri, da Bova a Madonna
di Lonigo, in provincia di
Vicenza, con un diametro
nominale 1000/600. Ne ha
dato conferma il 9 aprile il
commissario straordinario
per l’Emergenza Pfas in Ve-
neto, Nicola Dell’Acqua,
precisando che il costo di
questa prima parte dell’o-
pera commissariale am-
monta a 24,2 milioni di eu-
ro.

Inizia così ufficialmente
la graduale fase di spegni-
mento dei pozzi contami-
nati da uno dei più gravi
eventi di inquinamento
delle acque superficiali del-
la storia, che ha coinvolto
centinaia di migliaia di cit-
tadini e decine di Comuni
di una vasta area tra le pro-
vince di Verona, Vicenza e
Padova.

«Quest’opera - ha sotto-
lineato il presidente della
Regione Veneto, Luca Zaia -
è stata realizzata in due an-
ni, da primavera 2019 a og-
gi, nonostante le gravi diffi-
coltà create dalla pande-
mia, per rispondere alle
quali è stato necessario uno
sforzo del tutto particolare,
di cui ringrazio Acque Ve-
ronesi e tutte le maestranze
che vi hanno lavorato. È
bello pensare a questo ac-
quedotto anche come un
simbolo di quel rinasci-
mento che il Veneto saprà
realizzare quando sarà stata
vinta la battaglia contro il
Covid. Garantirà ben 250 li-
tri al secondo di acqua nuo-
va, perfettamente pulita, da
bere senza alcun timore, ed
anche questo è un’onda di
speranza nel futuro». 

Il Commissario Dell’Ac-
qua tiene inoltre a precisare
che «rimane comunque
operativa l’attività di filtrag-
gio alla centrale di Madon-
na di Lonigo, ridimensiona-
ta sensibilmente anche nei
costi, a fronte della minore
quantità di acqua contami-
nata da trattare». Proseguo-
no peraltro secondo i pro-
grammi i lavori relativi alle
opere in carico agli altri
soggetti attuatori, con pre-
visione di ultimazione en-
tro il prossimo anno.

Sono orgoglioso di con-
statare - ha concluso il go-
vernatore - che in Veneto,
aldilà della battaglia sanita-
ria, stiamo portando avanti
realizzazioni straordinarie,
come questo acquedotto, i
cantieri della tempesta
Vaia, il nuovo ospedale di
Padova, le Olimpiadi inver-
nali Milano-Cortina 2026
con le relative opere. Non è
impresa da tutti, ma è im-
presa da veneti».

Guarda (Europa Verde): «Dobbiamo arrivare al ciclo chiuso dell’acqua»
INQUINAMENTO ALPONE

«Bene ricercare le cau-
se, ma lo stop all’in-

quinamento dipende dal-
l’adozione di misure speci-
fiche, come il ciclo chiuso
dell’acqua nei processi pro-
duttivi». Lo afferma la con-
sigliera regionale di Europa
Verde, Cristina Guarda, in-
tervenendo sugli sversa-
menti di sostanze inqui-

nanti nel fiume Alpone av-
venuto a marzo a causa, a
quanto spiega lo stesso
consigliere regionale, dal
un problema al depuratore
di Vestenanova.

«A seguito delle segnala-
zioni effettuata da parte di
alcuni cittadini lo scorso
marzo, l’Arpav di Verona ha
successivamente potuto ri-

scontrare la fonte degli
sversamenti nel fiume Al-
pone. Ancora una volta ap-
pare evidente come il ri-
schio di inquinamento dei
fiumi e delle falde sia cau-
sato dal ciclo aperto dove la
semplice depurazione vede
poi lo scarico nei corsi d’ac-
qua e non il suo riuso - se-
gnala Guarda -. Il ciclo

chiuso, ovvero il riutilizzo,
consentirebbe di evitare un
inquinamento da malfun-
zionamento di un depura-
tore, come successo in que-
sto caso nel comune di Ve-
stenanova». 

«Da anni in Veneto pro-
pongo di investire in questa
azione di prevenzione, per
fermare gli scarichi diretti

nei fiumi - conclude Guar-
da -. Avendo sempre rice-
vuto risposte negative, ho
presentato una interroga-
zione in Consiglio regionale
per chiedere se, dopo l’en-
nesimo caso di sversamen-
to, vi sia l’intenzione di ac-
cogliere la proposta e pun-
tare finalmente sul ciclo
chiuso».

A sinistra e sotto, il cantiere
del campo pozzi realizzato
da Acque Veronesi a Belfiore

Cristina Guarda di Europa Verde

Il tubone antiPfas pronto per essere inaugurato
Costato 24,2 milioni e realizzato in due anni, è lungo 18 chilometri, da Bova di Belfiore dove attinge l’acqua in falde non intaccate, fino alla centrale di Lonigo

La Regione Veneto do-
vrà fornire i dati com-

pleti relativi alla presenza
di Pfas (sostanze perfluo-
roalchiliche) negli alimen-
ti. È quanto esprimono le
due sentenze pubblicate
l’8 aprile, dal Tribunale
amministrativo regionale
del Veneto che ha accolto i
ricorsi presentati dalle
Mamme No Pfas e da
Greenpeace, in seguito al
diniego da parte delle au-
torità regionali.

«Si tratta di sentenze
storiche. Da circa due anni
chiediamo trasparenza al-
le autorità locali con tutti
gli strumenti che la legge
mette a disposizione e fi-
nalmente il Tar ci dà ra-
gione», fanno sapere le
Mamme No Pfas e Green-
peace. «Le persone che da
decenni subiscono le con-
seguenze di tale inquina-
mento hanno il diritto di
sapere i dettagli della con-
taminazione degli alimen-
ti coltivati in zona, quali
sono i prodotti più a ri-
schio e la loro provenien-
za, con riferimento a tutte
le 12 sostanze perfluoroal-
chiliche che sono state
analizzate».

«Non vogliamo assolu-
tamente creare allarmismi
e tantomeno criminalizza-
re le categorie produttrici
che sono anch’esse vitti-
me di questo grave inqui-
namento. Proprio per
questo abbiamo chiesto
anche di conoscere le atti-
vità ispettive svolte dalla
Regione Veneto di ulterio-
re controllo e le azioni di
tipo precauzionale. Per-

ché è proprio l’aspetto
precauzionale che può e
deve aiutare le aziende
produttrici», concludono
le associazioni - dicono
Greenpeace e Mamme No
Pfas -. Gli alimenti posso-
no costituire una fonte im-
portante di tali inquinanti
per l’uomo, come dimo-
strano numerose ricerche
scientifiche recenti. I dati
finora disponibili sulla
presenza di tali sostanze
venivano forniti dalla Re-
gione in modo aggregato e
limitati a soli due compo-
sti. Inoltre, non erano geo-
localizzati».

Da anni la Regione ave-
va opposto il diniego alle
varie istanze di accesso
agli atti, sostenendo che la
loro condivisione avrebbe
violato la privacy dei sog-
getti osservati, oltre ad
ostacolare le inchieste giu-
diziarie in corso. Motiva-
zioni contro le quali si era,
peraltro, già espresso an-
che il Garante dei diritti
della persona, osservando
che le informazioni richie-
ste rientravano tra quelle
accessibili in quanto ri-
guardavano «emissioni
nell’ambiente».

Ora, le motivazioni a
sostegno del diniego di ac-
cesso sono state ritenute
infondate dalle sentenze
della sezione II del Tar Ve-
neto che impongono alla
Regione (oltre che di risar-
cire le spese legali) di for-
nire i dati richiesti entro 60
giorni.

Il Tar dà ragione a Mamme e Greenpeace:
«Venezia dia i dati sui Pfas negli alimenti»

In Tribunale
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La “D&V” si trasferisce
a Monteforte d’Alpo-

ne per ingrandirsi ed
ampliare la sua produ-
zione. L’azienda che si
occupa di serramenti ha
deciso, infatti, di acqui-
sire l’area dell’ex De Me-
gni in via Cappuccini per
trasferirvi la sua sede og-
gi situata a San Bonifa-
cio, nella zona artigiana
che porta a Gazzolo
d’Arcole.

Il punto è stato all’or-
dine del giorno dell’ulti-
mo consiglio comunale
di mercoledì 21 aprile
nel quale il vice sindaco
Alberto Speri ha illustra-
to i particolari dell’ope-
razione che permetterà
di andare a recuperare e
riqualificare la zona in-
dustriale che sorge pro-
prio all’entrata del pae-
se, ed interessata dal
grande spazio lasciato li-
bero in quella che era la
sede della De Megni.

La D&V Srl conta una
settantina di dipendenti
ed è un’impresa all’a-
vanguardia nel mondo
degli infissi in Pvc e allu-
minio che opera da oltre
20 anni a San Bonifacio.
Vanta partnership con
una le più importanti
aziende del settore come
Schüco e Maico.

«Per Monteforte si
tratta di un’opportunità
importante, non solo per
i posti di lavoro che si in-
sedieranno nel comune,
ma anche per l’indotto
che si verrà comunque a
produrre dalla presenza
dell’azienda e dei suoi
75 dipendenti - ha sotto-
lineato il vicesindaco -.
Diventa, inoltre, ancora
più importante arrivare
quanto prima alla realiz-
zazione della rotatoria
della Madonnina, che si
svilupperà proprio da-
vanti a quella che oggi è
l’ex De Megni. Con l’ar-
rivo di D&V aumenterà il
traffico, compreso quello
dei mezzi pesanti».

IMPRESE

La D&V
trasloca nell’ex
area De Megni 
da S. Bonifacio

Il Comune di Monteforte
d’Alpone si dota di un
regolamento per l’acces-

so da parte dei consiglieri
comunali al protocollo
informatico dell’ente. Ac-
colta, quindi, la richiesta
che da due anni oramai
avevano avanzato i rappre-
sentanti d’opposizione, in
particolare Andrea Savoia,
ma sulla stesura del testo è
stata di nuovo battaglia tra
maggioranza e minoranza. 

Il regolamento, infatti, è
stato discusso venerdì 9
aprile in un vertice dell’ap-
posita commissione convo-
cata in municipio nel quale,
però, il presidente della
stessa, Rosario Naddeo, è fi-
nito “in minoranza” su un
punto, astenuto da solo,
mentre Savoia, gli altri due
rappresentanti di minoran-
za del gruppo di Teresa Ros
e tre esponenti della mag-
gioranza, hanno votato a fa-
vore sulle proposte di mo-
difica avanzate da Savoia. E
cioè aprire alla possibilità
di utilizzare da remoto que-
st’accesso agli atti.

Il testo originale, infatti,
prevedeva il solo accesso da
una postazione fisica in
municipio, secondo il pre-
sidente Naddeo per tutelare
l’ente da eventuali proble-
mi legati a privacy o dati
sensibili. Una tesi che è sta-
ta sconfessata dagli altri sei
membri di commissione
che hanno invece eviden-
ziato come sarebbe assur-
do, in epoca Covid di digi-
talizzazione della pubblica
amministrazione, costrin-
gere i consiglieri a recarsi,
su appuntamento, nei gior-
ni lavorativi, in municipio
per poter utilizzare questo
diritto.

«Lo stesso Comune di
Velo Veronese, tra i più pic-
coli della provincia, per-
mette da tempo l’accesso
agli atti via web da remoto -
ricorda il consigliere Savoia
-. Prevedere per regola-
mento che l’utilizzo del si-
stema possa essere fatto so-
lo da una postazione fissa
in municipio sarebbe una
limitazione del diritto dei
consiglieri comunali ad ot-
tenere dagli uffici comunali
nonché dalle aziende ed
enti dipendenti, tutte le no-
tizie e le informazioni in lo-
ro possesso, utili all’esple-
tamento del proprio man-
dato. Infatti, gli stessi espo-
nenti di maggioranza, tran-
ne il presidente che si è
astenuto, hanno condiviso
la nostra richiesta di per-
mettere l’accesso da remo-
to. Spero che questa impor-
tante apertura serva a ras-
serenare gli animi politici a
Monteforte ed a consentire
la collaborazione tra mag-
gioranza e minoranza».

Resta ferma la necessità,
come indicato nel regola-
mento, che i dati così ac-
quisiti «siano utilizzati per
le sole finalità connesse
all’esercizio del mandato,
rispettando in particolare il
divieto di divulgazione dei
dati idonei a rivelare lo sta-
to di salute».

Inoltre, «il consigliere
comunale nell’esercitare il
diritto di accesso deve com-
portarsi secondo buona fe-
de, evitando atteggiamenti
ostruzionistici ed eccessi-
vamente gravosi per l’orga-
nizzazione degli uffici. Il
consigliere comunale non
può abusare del diritto al-

l’informazione riconosciu-
togli dall’ordinamento pie-
gandone le alte finalità a
scopi meramente emulativi
o aggravando eccessiva-
mente, con richieste non
contenute entro gli imma-
nenti limiti della proporzio-
nalità e della ragionevolez-
za, la corretta funzionalità
amministrativa dell’ente».

È dall’insediamento di
questa amministrazione,
due anni fa, che ho avanza-
to la richiesta di accesso al
protocollo informatico, cul-
minata con un’interroga-
zione parlamentare lo scor-

so novembre - ricorda Sa-
voia -. Ora, finalmente sia-
mo arrivati al regolamento,
anche se ci sono stati con-

cessi solo cinque giorni per
esaminarne la bozza, con
spedizione dello stesso ve-
nerdì 19 marzo, quindi
comprendendo sia il sabato
che la domenica

Ora, questa bozza di re-
golamento andrà all’esame
del consiglio comunale per
l’approvazione definitiva. 

Il presidente della commissione,
Rosario Naddeo

Il consigliere comunale
d’opposizione Andrea Savoia

Il sindaco Roberto Costa

L’ex area De Megni

Arriva l’accesso web agli atti
per i consiglieri comunali

Il Comune prepara
un suo regolamento
per disciplinare l’utilizzo
del sistema informatico
Presto il testo in consiglio
per l’approvazione

In commissione solo
il presidente si astiene 
sulla richiesta, votata 
dagli altri 6 consiglieri, 
di consentire l’uso anche
da remoto e non solo 
da una postazione fissa
predisposta in municipio
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Vestenanova-Alto Vicentino
per la Bce l’unione è da fare
Via libera

d e l l a
B a n c a

Centrale Euro-
pea alla fusione
tra le Cassa Ru-
rale di Vestena-
nova e la Bcc
AltoVicentino.
Il progetto ora
va all’esame
delle assemblee
s t r a o r d i n a r i e
dei soci dei due
istituti di credi-
to cooperativo
per l’approva-
zione finale, con entrambi gli
istituti che hanno fissato per il
22 maggio sia l’assemblea or-
dinaria per l’approvazione del
bilancio 2020, sia quella
straordinaria dedicata, appun-
to, all’esame del piano di fu-
sione. Le assemblee, causa mi-
sure anti-Covid, si terranno
non in presenza con i soci
chiamati ad esprimersi attra-
verso la figura del rappresen-
tante designato.

L’obiettivo dei consigli di
amministrazione delle due
banche è arrivare a rendere
operativa la nuova realtà dal 1°
luglio. Parliamo di due Bcc
qualificate come banche di 1^
Classe (la migliore su 4 classi
di merito) del Gruppo Cassa
Centrale Banca, con un Cet 1
Ratio, ovvero l’indice di soli-

dità, che si attesta ad un rag-
guardevole 25,4%. Insieme, se-
condo i dati ricavati dai con-
suntivi 2020, raggiungeranno
121,3 milioni di euro di patri-
monio, masse amministrate
per oltre 2 miliardi di euro, 1,4
miliardi di euro di raccolta to-
tale e impieghi vivi per 631 mi-
lioni di euro con nuove eroga-
zioni (dati riferiti al 2020) per
138,4 milioni di euro. Con la
copertura delle sofferenze al
76,4%, indice tra i più elevati
in ambito Bcc.

L’okay della Bce è arrivato il
13 aprile e da allora le segrete-
rie dei due istituti stanno prov-
vedendo ad avvisare con lette-
ra tutti i soci e per fornire te-
lefonicamente o su appunta-
mento, tutte le indicazioni e le
motivazioni necessarie per fa-
vorire la massima partecipa-
zione della base sociale al pro-
getto di fusione.

Soddisfatti dell’autorizza-
zione ottenuta dalla Bce i ver-
tici delle due Bcc che avevano
deliberato il piano industriale
di fusione lo scorso 10 dicem-
bre e che avevano avviato con
la Capogruppo Cassa Centrale
Banca l’iter per l’autorizzazio-
ne all’operazione.

«Il progetto sarà presentato
ai soci e lo sottoporremo al vo-
to della base sociale nel corso
delle due rispettive assemblee,
che si terranno in seconda
convocazione il 22 maggio

prossimo- spiegano Maurizio
Salomoni Rigon, presidente di
Banca Alto Vicentino, e Edo
Dalla Verde, presidente di
Cassa Rurale ed Artigiana di
Vestenanova -. Nel corso delle
assemblee, nella sessione or-
dinaria, illustreremo i dati di
bilancio 2020 delle rispettive
Bcc. Dati che ci consegnano
all’anteprima della fusione
due banche particolarmente
solide, attive e in salute».

La nuova Banca, se il pro-
getto di fusione sarà approvato
dalla base sociale, conterà 37
filiali, 182 dipendenti e oltre
5.300 soci. La zona di compe-
tenza territoriale compren-
derà 116 comuni (105 nella
Regione Veneto tra le province
di Vicenza e Verona ed i re-
stanti 11 nella Provincia di

Trento). L’area di competenza
della nuova Banca ricoprirà
un territorio popolato da circa
1,2 milioni di abitanti, di cui
circa 650 mila nell’area di in-
sediamento. 

«Il nostro - prosegue Salo-
moni Rigon - è un progetto
che ci ha visti lavorare nei me-
si scorsi con entusiasmo,
lealtà, propositività sui diversi
fronti, da quello strategico e di
indirizzo a quello operativo e
organizzativo in capo alle dire-
zioni. Non esiste in questo
progetto 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.
La nostra - spiegano i presi-
denti - è stata una valutazione
di opportunità, non di neces-
sità, in un momento storico in
cui è fondamentale unire e
collaborare per raggiungere ri-
sultati di eccellenza e prospet-
tive di crescita. Una fusione
voluta per ampliare la nostra
sfera di azione, condividere
esperienze organizzative di-
verse, rendere ancora più soli-
de e più efficienti le nostre ri-
sorse disponibili». 

«Sono due banche che non
hanno sportelli sovrapposti -
conclude Dalla Verde - ma che
sono limitrofe territorialmen-
te: una più orientata a seguire,
per naturale vocazione, il tes-
suto imprenditoriale delle Pmi
nell’Alto Vicentino ricco di im-
prese e di attività produttive;
l’altra nata e crescita per servi-
re a un territorio più vocato
all’agricoltura moderna, tec-
nologica, di qualità. I rispettivi
consigli di amministrazione
hanno ritenuto che questo fos-
se il momento migliore per
mettersi insieme, rafforzarsi e
crescere in modo armonico,
conservando i valori coopera-
tivi e la mutualità territoriale
che appartengono alla storia e
al patrimonio intangibile delle
Banche di Credito Cooperati-
vo». 

ossidi di azoto del
nuovo mezzo, stabiliti
in base a specifici
protocolli e si potran-
no ottenere rotta-
mando autovetture
adibite al trasporto
persone. Per agevola-
re massimamente chi
può averne più biso-
gno, nel predisporre
la graduatoria, oltre al
fattore emissioni, ab-
biamo confermato
punteggi differenti a
seconda della situa-
zione economica dei
beneficiari, preve-
dendo una priorità
per le fasce di reddito
più basse».

Tra i criteri è stato
inoltre previsto un in-
cremento di punteg-
gio per le istanze pre-
sentate da residenti
nei Comuni nei quali
sono state approvate
ordinanze conformi

tanti mezzi, spesso
obsoleti, in circola-
zione. Rispetto agli
scorsi bandi abbiamo
pertanto esteso la
possibilità di rotta-
mazione anche per i
vecchi veicoli alimen-
tati a benzina o bifuel
fino a euro 4 e a gaso-
lio fino a euro 5. Nel
valutare i punteggi
per i nuovi acquisti
continueremo a privi-
legiare il criterio delle
emissioni, certamen-
te il più idoneo per
abbattere l’inquina-
mento».

«Gli incentivi, che
abbiamo voluto por-
tare fino alla signifi-
cativa cifra di 8.000
euro per veicolo -
prosegue Bottacin -
saranno differenti in
funzione delle effetti-
ve emissioni di ani-
dride carbonica e di

alle disposizioni
dell’Accordo di Pro-
gramma del Bacino
Padano, così da pre-
miare anche il lavoro
delle amministrazioni
locali. In caso di pun-
teggi equivalenti, co-
me criterio residuale,
si terrà conto dell’or-
dine cronologico di
arrivo delle domande,
fino ad esaurimento
delle disponibilità fi-
nanziarie.

Chi è interessato
deve presentare do-
manda entro le ore 12
del 15 giugno 2021.
Per eventuali e ulte-
riori informazioni di
dettaglio in merito ai
contenuti del bando
ci si potrà rivolgere al-
la Direzione Ambien-
te (041 2792143 - am-
biente@regione.ve-
neto.it).

La Banca Centrale Europea ha autorizzato il progetto di fusione tra i due istituti
di credito cooperativo. Ora la parola ai soci convocati in assemblea il 22 maggio

Rottamazione auto, dalla Regione nuovo bando da 5 milioni di euro
FINANZIAMENTI

Nuovo bando da 5
milioni di euro

per la rottamazione
delle auto pià inqui-
nanti

La giunta regionale
ha approvato il 20
aprile un nuovo ban-
do, su proposta del-
l’assessore all’am-
biente, Gianpaolo
Bottacin, per pro-
muovere con 5 milio-
ni di euro gli incentivi
per chi vorrà rottama-
re la propria vecchia
auto e sostituirla con
un veicolo a basso
impatto ambientale.

«Anche quest’anno
vogliamo continuare
e rafforzare quel per-
corso virtuoso di risa-
namento dell’aria -
spiega l’assessore
all’ambiente - che
passa anche attraver-
so una riduzione del-
lo smog provocato dai

Rafforziamo questo
percorso virtuoso
di risanamento
dell’aria attraverso 
una riduzione 
dello smog emesso
da mezzi obsoleti
in circolazione

Maurizio Salomoni Rigon, presidente della Bcc
“AltoVicentino”. A destra, il presidente
della Cassa Rurale di Vestenanova, Edo Dalla Verde

Danni all’80% a frutta 
e verdura per le gelate

AGRICOLTURA

«Le gelate delle notti di inizio aprile,
precedute da giornate con tem-

perature diurne elevate che hanno sti-
molato le piante a germogliare, hanno
lasciato un disastro nei campi. La pro-
duzione di kiwi è stata azzerata. Com-
promesse del 60-80 per cento le produ-
zioni di meli e peri e ancor più gravi
danni ai peschi», avverte Andrea Lava-
gnoli, presidente di Cia - Agricoltori Ita-
liani Verona, dopo le gelate delle notti
scorse, quando in aperta pianura vero-
nese si sono registrate temperature a 50
centimetri dal suolo fino a -8,3 gradi al-
le 5.40 del mattino.

«L’idea che si sta facendo largo è che
questa calamità sia peggiore di quella
del 2017, perché ha colpito un’area
molto estesa - gli fa eco Francesca Alde-

gheri di Con-
fagricoltura
Verona -. Da
Montecchia a
Belfiore, tutti
i ciliegi sono
stati colpiti
dal gelo e chi
non aveva o
non ha acce-
so gli impian-
ti antibrina,
cioè la mag-
gior parte de-
gli agricoltori,
ha riportato
perdite medie
dell’80%». 

Conferma Andrea Foroni, presiden-
te dei frutticoltori di Confagricoltura
Veneto, coltivatore di kiwi: «I danni so-
no ingenti in tutta la zona frutticola dal-
l’Est al Basso Veronese anche per le pe-
sche, con perdite stimate di oltre l’80%
e per i kiwi, con tanti germogli bruciati e
foglie accartocciate. Per i meli è ancora
presto, ma per le Golden si stima un
danno che può andare dal 40 al 80 % a
seconda delle zone»

«Letteralmente lessati gli asparagi
che si dovevano raccogliere in questi
giorni. Zucchine e peperoni sotto tun-
nel colpiti per il 20% - riprende Lava-
gnoli -. Le gelate si contraddistinguono,
in termine assicurativo dal fatto che
mentre per la grandine si ha una fran-
chigia del 10%, le gelate sono al 30%.
Vale a dire che se ho il 50% di danno, ri-
ceverò un rimborso del 20%».

Frutta ghiacciata

Giampaolo Bottacin
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Sono due realtà contermini
ma che non hanno sportelli
che si sovrappongono e che si 
uniscono per rafforzarsi
e continuare la loro crescita, 
conservando quei valori 
mutualistici e cooperativi
che sono parte della loro storia

Nessuna delle due Bcc 
ha la necessità di fare questo
passo, è una fusione voluta
da entrambe per ampliare
le sfere d’azione, condividere
esperienze organizzative,
rendere più solide e efficienti
le nostre risorse disponibili

ASSICURAZIONI

amministrazione per gli
esercizi 2021 - 2023, al no-
mina dei componenti del
consiglio di amministrazio-
ne.

Bedoni, il 24 marzo da-
vanti alla commissione par-
lamentare di inchiesta sulle
banche, aveva comunicato
la sua decisione di non ri-
candidarsi in alcuna lista
per il nuovo consiglio di am-
ministrazione della compa-
gnia veronese.

Cattolica, a maggio l’assemblea
che deciderà il dopo Bedoni
Amaggio l’assemblea di

Cattolica chiamata a de-
cidere il dopo Bedoni se-
condo quanto richiesto dal-
l’Istituto di vigilanza sulle
assicurazioni che già a feb-
braio aveva chiesto il cam-
bio dei vertici della società
assicurativa veronese. Il
consiglio di amministrazio-
ne di Cattolica Assicurazio-
ni, riunitosi il 1° aprile sotto
la presidenza di Paolo Be-
doni, che ha confermato la
scelta di non ricandidarsi
alla guida della società, ha
deliberato la convocazione
dell’assemblea degli azioni-
sti per i giorni 13 e 14 mag-
gio, rispettivamente in pri-
ma e seconda convocazio-
ne. All’ordine del giorno
l’approvazione del nuovo
regolamento di Assemblea,
l’esame del bilancio dell’e-
sercizio 2020, la determina-
zione in 15 del numero dei
componenti del consiglio di

Paolo Bedoni

EDO
DALLA VERDE

MAURIZIO
SALOMONI RIGON

VAGO DI LAVAGNO
Tel. 045.982867

www.otticanogara.it

LA BANCA
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quello in pelle, prezzi trattabili. Tel.
347/2796144.
PORTONCINO DA ESTERNI in ferro
battuto, decorazioni lineari, misu-
re 187x93 cm, vendo a 90 euro.
Tel. 333/4867935.
PORTA A 2 ANTE DA ESTERNI in le-
gno massiccio, misure 215x67
cm, spessore 3 cm, vendo a 90 eu-
ro. Tel. 333/4867935.
VENDO LAVANDINI IN CERAMICA
COLORE BIANCO di varie misure da
30 a 70 cm di larghezza, a 40-90
euro. Tel. 340/4738737.
VENDO VASCA DA BAGNO NUOVA
IN ACCIAIO smaltato bianco 70 x
170 cm, alt. 60 cm, a 120 euro.
Tel. 340/4738737.
DIVANETTO DUE POSTI COLOR AN-
TRACITE, sfoderabile e lavabile,
con copridivano beige vendesi a
200 euro: lung. 145 cm, prof. 75
cm, altezza schienale 83 cm. Ac-
quistato 2 mesi fa, ma errato il co-
lore/dimensioni, condizioni otti-
me. Tel 333/6897329.
VENDO TAPPETI PERSIANI VINTA-
GE di lana pura e indiani di seta
vecchia, lavorazione annodati a
mano (anni ’60), mai usati, a metà
del loro valore. Tel. 045/7100992.
BOX DOCCIA ALLUMINIO-VETRO 8
mm 80x170, nuovo, installato mai
usato, vendo a 600 euro trattabili.
Tel. 333/1048513.

INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE
per superiori e università: chimica,
fisica, analisi matematica, impianti
chimici. Tel. 366/2461689.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

tro. 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, pos-
so 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.
(*)
VENDO 3 CAPOTTINE COLORE
NEUTRO come nuove, misure
lung. 290, h 100, prof. 70, a 350
euro; lung. 250, h 60, prof. 90, a
250 euro; lung. 150, h 50, prof. 80,
a 150 euro. Tel. 333/4457881.
VENDO 2 DIVANI DI DUE POSTI CA-
DAUNO uno in tessuto colorato e
l'altro in pelle grigio. Tutti e due
come nuovi. Chiedo 70 euro per
quello in tessuto e 120 euro in

lezioni di lingua russa anche onli-
ne, zona Legnago. Chiamare ore
pasti 329/4799853.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA impartisce lezioni private di
matematica e fisica, zona Legnago
e limitrofi oppure a distanza. Di-
sponibile anche per aiuto compiti
a bambini delle elementari e me-
die. Giorgia, tel. 348/0079290.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IM-
PARTISCE LEZIONI di inglese e te-
desco a tutti i livelli, zona Legnago.
Tel. 335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE
LEZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: anali-
si matematica, fisica, impianti chi-
mici, 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 LEZIONI
DI ECONOMIA AZIENDALE indivi-
duali o di gruppo a studenti delle
scuole superiori. Tel.
347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studen-
ti di tutte le scuole e/o Università.
Zona Cerea. Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, con-
sulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche. Com-
penso personalizzato, da concor-
dare. 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 erogato-
ri “Modulo M” con manometro,
bussola e torcia subacquea, il tutto
a 300 euro. Tel 348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) USATO perfettamente
funzionante, a 170 euro. Tel
348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGA-
TORI CON MANOMETRO bussola e
torcia subacquea a 150 euro. Tel
348/3908381.
SCARPONI DA TREKKING N. 44
MARRON SCURO con suola vibram
marca Tecnica. Mai usati per erra-
to acquisto. Pagati 115 euro ven-
do a 50 euro. Tel. 340/349929.

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

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

euro. Tel. 339/6418851.
VENDO POMPA SOMMERSA con
tubo di scarico a 120 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO CAVO IGNIFUGO A 5 FILI
per linea elettrica da cantiere, nuo-
vo a 350 euro. Tel. 340/4738737.
VENDO VARI MANUFATTI IN CE-
MENTO da cantiere. Tel.
340/4738737.
VENDO 2 5 MORSETTI DI VARIE MI-
SURE prezzo da concordare. Tel.
ore pasti al 346/7416572.
VENDO SCARPE, SCARPONCINI E
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE tg.
43/44 nuove, a metà prezzo. Se in-
teressati per info e foto, contattare
il 338/2658230.
VENDO SCALA IN FERRO RACCO-
GLI FRUTTA, H 2,50 con scalini a
50 euro. Tel. 333/6848089.
CERCO PIALLA ELETTRICA A FILO,
dimensioni ridotte, no industriale.
Tel. 336/579114.
COMPRESSORE PORTATILE CON
SERBATOIO da 6 litri, marca Mi-
chelin, funzionante vendo a 40 eu-
ro. Chiamare pomeriggio, sera tel.
391/1343138.

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.
VENDO MERCEDES-BENZ 180
KOMP, anno 2003, 98.000 km, co-
lore argento, tenuta molto bene,
unico proprietario, prezzo 3.000
euro. Da vedere, tel.
339/8274410.
CHIAVE CON TELECOMANDI TOYO-
TA più un apricancello Nice nuovi
mai usati, come ricambistica, in-
sieme vendo a 25 euro. Se interes-
sati, chiamare o WhatsAppal
338/2658230 anche per foto.
VENDO 4 GOMME INVERNALI
YOKOYAMA 205/55/R16, usate
una stagione, a 200 euro. Tel.
347/0402616.
CATENE PER NEVE AUTO MEDIA
CILINDRATA 20 misure, gomme
nuove mai usate, vendo a 15 euro,
valore 35. Tel. 348/80594175.
PER CAMBIO AUTO VENDO TRENO
4 GOMME INVERNALI HANKOOK
225/55 R18, adatte Jeep Renegade
(cerchi 18), usate una stagione, a
170 euro totali. Tel. 348/3908381.

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.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

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.
VENDO BICICLETTE BAMBINO 20
pollici, cambio Shimano 6 velo-
cità, freni V Brake, una nuova Dia-
blo Frejus a 80 euro, una in buone
condizioni marca Bianchi a 50 eu-
ro. Tel. 0442/28406.
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 MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA, ritiro a domicilio.
Per informazioni tel.
334/6748719.
SCOOTER ZIP PIAGGIO 50CC, tenu-
to bene, 4 tempi, revisionato fino a
giugno 2021, vendo causa inutiliz-
zo a 350 euro, da vedere. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO UNA MOTO USATA O
MOTO INCIDENTATA. Ritiro a do-
micilio. Per info tel. al
334/6748719.
VENDO BICICLETTA UOMO BARA-
TELLA usata pochissimo, in ottime
condizioni, al prezzo di 100 euro.
Chiamare ore pasti o serali al
349/6014912.
BICICLETTA DONNA ANNI ’50/60
nera, in ottimo stato, con bacchet-
te marca Bianchi, vendo a 100 eu-
ro trattabili. Tel. 348/0594175.

VENDO PC DESKTOP PENTIUM HD
200 GB Ram 2 GB a 90 euro. Tel.
0442/22199.
VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE con monitor funzio-
nante e Notebook non funzionan-
te, tutto come ricambistica a 30
euro. Tel. ore serali 338/2658230.

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 FOTOGRAFICHE
VINTAGE a 90 euro cadauna tratta-
bili. Tel. 348/7000404.
CENTENARI E MORTAI IN PIETRA
ANTICHI privato acquista. Tel.
349/4976710.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCO
COLA privato acquista. Tel.
349/4976710.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

CEDESI AD AMANTI ANIMALI CUC-
CIOLA YORKSHIRE nata il 22 gen-
naio 2021, prezzo modico. Tel.
327/7796890.
N. 3 GABBIE PER UCCELLINI DI DI-
MENSIONI MEDIE vendo a 20 euro
cadauna, a 50 euro di tre. Tel.
340/3499292.

PER CESSATA ATTIVITÀ VENDO
STOCK DI ABITI DA SPOSA varie
misure e colori. Chiamare solo se
interessati. Tel. 338/7504356.
ABITO ELEGANTE ATELIER GATTI
composto da giacca nera, doppio-
petto grigio chiaro , pantalone gri-
gio scuro. Usato una sola volta,
vendo a 170 euro. Per info e foto,
WhatsApp 338/2658230.
VENDO PELLICCIA DI VISONE CO-
ME NUOVA a 300 euro trattabili. Se
interessati, chiamare o WhatsApp
al 338/2658230 anche per foto.
VENDO TUTA NUOVA FELPATA tg M
a 25 euro. Tel. 348/7000404.

VENDO PORTA TV A PARETE con
mensola, girevole, misure 75x35,
a 50 euro. Tel. 333/6848089.
QUATTRO SEDIE DA CUCINA IN AC-
CIAIO con sedile e schienale in vi-
nilpelle per euro 20 di tutte quat-

ANIMALI E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466
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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 intendi-
tori o investimento. Tel.
340/8021776.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER A
PEDALE, anno 1934, con mobile
originale richiudibile, già restaura-
ta, struttura in ghisa, con libretto
istruzioni e ricambi, vendo a 135
euro. Tel. 045/7100992.
POMPA IDRAULICA DA BONIFICA
periodo ventennio vendo a 600 eu-
ro. Tel. 333/4867935.
BICICLETTA DA FORNAIO COM-
PLETA ANNI ’60, con freni a bac-
chetta, vendo a 300 euro trattabili.
Tel. Mirko 335/6981425.
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni 50 tutta in
acciaio con leve grandi che funzio-
nava 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, cine-
ma, pubblicità varia ecc solamente
da unico proprietario. Tel.
347/4679291.
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRI-
CE ROSSA A VOLANO marca Berkel
anche ferma da tanti anni sola-
mente da unico proprietario anzia-
no. 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 ABBANDO-
NATI IN SOFFITTA ida molti anni
solamente da unico proprietario
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.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.

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.
SCALDABAGNO ISTANTANEO A
GAS automatico, 11 L, usato poco,
seminuovo, vendo a 125 euro. Tel.
331/7589136.
STUFA A LEGNA “SOVRANA” colo-
re bianco, vendo a 75 euro. Tel.
347/1005153.
CAUSA INUTILIZZO VENDO LAVA
MOQUETTE FOLLETTO a 100 euro.
Tel. 371/3472852.
VENDO FRIGO COMPRESO FREE-
ZER Electrolux, funzionante, altez-
za 2 m x 60 x 60 a 80 euro. Tel.
339/7824604.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI
Ariston Andris RS 30/3 EU, nuo-
vissimo, mai allacciato, vendo
causa inutilizzo. Tel.
375/5005400.
VENDO RADIATORE A GAS Gazzelle
Tecno 2200 come nuovo a 100 eu-
ro trattabili. Tel. 320/6968359.

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 MAC-
CHINA FOTOGRAFICA NIKON COL-
PIX con borsetta, carica batteria,
più scheda Sim in regalo, come
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 IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB del gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni
perfette, funzionamento come
nuovo. Per informazioni

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO CASSETTE FILM DI TOTÒ a
300 euro. Tel.333/6199038.
AURICOLARI BLUETOOTH CELLU-
LARLINE, nuovi, non aperti e con
scontrino. Da 29.99 vendo a 20
Euro. Tel. 338/2658230.
VENDO SEGRETERIA TELEFONICA
BRONDI a 15 euro. Tel.
333/9414141.
VENDO CELLULARE ONEPLUS 3
con batteria appena sostituita di-
mostrabile con ricevuta, a 160 eu-
ro. Tel. 338/2658230.
CERCO TELEVISORE CON VHS in-
corporato, perfettamente funzio-
nante. Tel. 324/0959485.

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 AR-
CHETTO per studenti scuole me-
die, ottimo stato, custodia nuova,
prezzo 130 euro. Tel
331/9510193.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni ’60/’70/’80 ballo li-
scio, latino americano e possibilità
di Karaoke. Balla e canta con noi!
Tel. 348/8002089 e 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE cantante pro-
pone Ave Maria di Schubert e altri
brani. Tel 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, MARA È LIETA DI RENDERE piů
solenne la Vostra cerimonia nuzia-
le con musiche d’organo e canto.
Possibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.

SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER ASSISTENZA o dama di com-
pagnia, solo al mattino, dal lunedì

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

al venerdì, no patente, Legnago e
limitrofi. Massima serietà. Tel.
349/3645978.
CERCO SIGNORA ITALIANA AUTO-
MINITA COME DOMESTICA E PER
LE PULIZIE. Tel. 338/2158428.
CERCO BADANTE SERIA PER LA-
VORI DOMESTICI E ASSISTENZA
ANZIANA, nel comune di Legnago,
preferibilmente con referenze. Tel.
345/4474317.
SIGNORA ITALIANA DI 48 ANNI SI
PROPONE COME COMPAGNIA
DIURNA PER ANZIANI (mattina o
pomeriggio) con attività di 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 serio.
Zona Legnago e limitrofi. Tel.ore
serali 349/6375143.
ITALIANO DISPONIBILE PER PIC-
COLI LAVORI per la casa e il giardi-
naggio, offresi nel Basso Verone-
se. 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, VOLON-
TEROSA, AUTOMUNITA cerca lavo-
ro per pulizie domestiche, assi-
stenza anziani. Zone limitrofe a
Sanguinetto. Tel. 324/8260203.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCI-
NO SERIO E AFFIDABILE, esperien-
za ventennale patente C con Cqc e
carta tachigrafica. So adoperare
muletto e transpallet e fare altri la-
vori. Sono aperto a qualsiasi pos-
sibilità 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
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, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

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 volumi
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.

RIDUTTORE PER LETTINO colore
azzurro, Willy & Co., vendo a 30
euro. Tel. 349/4272359.
THERMOS PORTA PAPPA E PORTA
BIBERON Chicco, con 2 contenitori
da 250 ml, vendo a 15 euro. Tel.
349/4272359.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

ALBERO DI NATALE ALTO 1,70 CM
con piedistallo e le sue palline ven-
do 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 acqua,
set per pulizia, addobbi vari, tenu-
to benissimo, vendo a 30 euro.
Occasionissima. Tel.
340/8021776.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO PA-
RASCHIZZI PER CUCINA marca
Porcellanosa mod. “Venice”, bel-
lissime, effetto marmo grigio, bor-
di rettificati, misure 33x100, n° 10
pezzi, vero affare vendo a 99 euro
+ regalo barra portapensili. Posso
inviare foto. Tel. 333/8615770.
VENDO N° 4 DAMIGIANE da 54 litri
a 35 euro cadauna. Tel.
333/6848089.
PENSILINA IN ALLUMINIO VERNI-
CIATO VERDE VENDO tetto in poli-
carbonato bianco, dimensioni 3 m
x 0.90, come nuova, da vedere,
prezzo 180 euro. Tel.
329/7083910.
VENDO TRAVI IN LEGNO SANI RO-
TONDI E QUADRATI lunghi da 4-6
m con diametro di circa 18 cm, an-
ni ’30, ideali per restauri conserva-
tivi. Da euro 20 a 50 euro. Tel.
340/4738737.
VENDO PANNELLI ACUSTICI DI
ISOLPIOMBO per isolamento 40
mq, prezzo di 60 euro al mq. Tel.
340/4738737.
VENDO 2 TRAVI IN LEGNO di circa 7
metri, 25x30 cm. Tel. ore pasti al
346/7416572.

VARIE

PRIMO GIORNALE - ESTVERONESE

28 APRILE 2021 13annunci economici

Questo numero di Primo Giornale è stato chiuso in redazione il 27/4/2021 alle ore 12

ORIMPGIORNALE

Direttore responsabile: 
Massimo Rossignati

IN REDAZIONE: LAURA VIGHINI, MIRCO VENTURINI

COLLABORATORI: MASCIA BASSANI, SIMONE BELLINI,
MARTINA DANIELI, EMMA DONATONI, SANDRO MELOTTO,
GAIA MIZZON, ARIANNA MOSELE, LETIZIA POLTRONIERI,

CATERINA UGOLI, GIANLUCA VIGHINI

PRIMO GIORNALE, editrice MERCURIO SRL. Redazione e Amministrazione via Fontego 20 - 37029 San
Pietro in Cariano - tel. 045/7513466 • e-mail: primogiornale@primoweb.it - Per la pubblicità MERCU-
RIO SRL via Fontego 20 - 37029 San Pietro in Cariano - tel. 045/7513466 • e-mail: pubblicita@pri-
moweb.it - È vietata la riproduzione anche parziale di testi, fotografie, bozzetti grafici realizzati per gli
inserzionisti. Ci si riserva di tutelare a norma di legge qualsiasi violazione. Prezzo pubblicità commer-
ciale a modulo (4,0x4,05 cm) 52 Euro. Iscritto al n° 1179 del Registro della Stampa del Tribunale di Ve-
rona, certificato n° 4784 del 7/11/95. Iscrizione ROC (Registro operatori di comunicazione) n° 30793.
Stampato dalla tipografia FDA EUROSTAMPA SRL, via Molino Vecchio 185, Borgosatollo (Bs).

20.000 COPIE

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



Èonline la mostra “Le-
gnago Lavora”, un
progetto dedicato al-

la realtà industriale e al la-
voro nel territorio di Le-
gnago da fine Ottocento
agli anni ’60 del Novecen-
to. Visitabile sul sito
www.legnagolavora.it ,
realizzato da Nicola San-
drini, la mostra racconta
con foto raccolte e scattate
da Giorgio Sandrini, con

l’aiuto della curatrice Giu-
liana Mantovani, nonché
approfondimenti storici di
Federico Melotto e schede
d’impresa scritte da Ersi-
lia e Lorenzo Zambelli,
Anna Lanza, Franco Za-
nardi e Cesare Leoni, l'e-
popea industriale di Le-
gnago, dove tra fine ‘800 e
gli inizi del '900 sorsero
importanti fabbriche che
diedero lavoro a migliaia
di operai. Alcune, come la
Riello, ancora oggi in atti-
vità. 

«Lo scopo del progetto
è quello di far conoscere
l’operato di famiglie e per-
sone che con spirito di ini-
ziativa, ingegno e corag-
gio, con la forza lavoro del
territorio, all’epoca di pre-
valente origine agricola,
hanno costruito una
realtà di sviluppo e netto
miglioramento delle con-
dizioni sociali e del tenore
di vita della comunità del
tempo», spiega l'autore
Nicola Sandrini.

La mostra propone la
storia delle singole indu-
strie ed attività produttive
(come ad esempio lo Zuc-
cherificio e le Officine
Riello) che hanno dato vi-
ta allo sviluppo economi-
co locale, narrata anche
dai diretti protagonisti e
testimoniata dalle foto
d’epoca che accompagna-
no la narrazione. Ed è cor-
redata dalle foto di oggi,
dove edifici che potrebbe-
ro sfuggire all’attenzione,
vengono restituiti alla loro

identità e vitalità, pur ri-
sultando dismessi e appa-
rendo, in qualche caso,
senza particolare pregio
architettonico. 

Il progetto è rivolto alle
giovani generazioni per-
ché trovino una connes-
sione con un passato che
non hanno vissuto, ma da
cui possano trarre l’ener-
gia per coltivare le compe-
tenze e trovare il coraggio,
per lo sviluppo dei valori
del lavoro e dell’impresa.

«Ringrazio Giorgio e
Nicola Sandrini e Giuliana
Mantovani per questo bel-
lissimo progetto che met-
te in evidenza le memorie
imprenditoriali di fine
‘800, rendendo giustizia
alle attività che hanno fat-
to la storia di Legnago e
dato impulso alle attività
economiche attuali - ha
commentato il sindaco
Graziano Lorenzetti, pre-
sentando nei giorni scorsi
la rassegna con un inter-
vento sula pagina face-
book del Comune -. Invito
i cittadini a visitare quella
bellissima mostra online
e, quando la pandemia lo
permetterà, quella fisica
all'Edificio 13».

La mostra “Legnago La-
vora”, infatti, avrà caratte-
re permanente e una volta
completato l’allestimento
fisico sarà visitabile all’E-
dificio 13 (Centro per l’im-
piego), in via Vicentini.

Storia Disponibile online la rassegna “Legnago Lavora” che raccoglie le foto di Giorgio Sandrini
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La Legnago industriale di fine ’800
raccontata in una mostra fotografica

Campiello Giovani,
annunciati i cinque 
autori finalisti
In palio un viaggio
studio in Europa

Èstata annunciata il 23 aprile la
cinquina finalista della 26.ma

edizione del Campiello Giovani,
concorso letterario rivolto ai ra-
gazzi tra i 15 e i 22 anni, organiz-
zato dalla Fondazione Il Campiel-
lo - Confindustria Veneto. I
cinque finalisti sono Salvatore
Lamberti, 19 anni di Scisciano
(Napoli), con il racconto “Ro-
man”; Shannon Magri, 22 anni di
Castel Gabbiano (Cremona) con
“Kiyoshi nella tempesta”; Martina
Sangalli, 21 anni di Carugo (Co-
mo) con “Blu colomba”; Alice
Scalas Bianco, 18 anni di Vigeva-
no (Pavia) con “Ritratto di Parigi”;
e Camilla Tibaldo, 21 anni di Tre-

centa (Rovigo) con “La somi-
glianza”.

I racconti sono stati scelti dal
Comitato Tecnico composto da
Giuliano Pisani, Giulia Belloni,
Michela Possamai e Daniela To-
nolini. L’annuncio della cinquina
è stato trasmesso in diretta dal
Teatro Nuovo di Verona sul cana-
le Youtube del Premio Campiello.
L’appuntamento virtuale è stato
condotto da Federico Basso e Da-
vide Paniate di Zelig Off collegati
con tutti i semifinalisti. Sono in-
tervenuti anche Enrico Carraro,
presidente di Confindustria Ve-
neto e della Fondazione Il Cam-
piello, Riccardo Di Stefano, presi-

dente Giovani Imprenditori Con-
findustria, Marco Dalla Bernardi-
na, presidente dei Giovani Im-
prenditori di Verona, Alessandra
Florio direttore Commerciale Re-
tail di Intesa Sanpaolo, Karole
Vail, direttrice della Collezione
Peggy Guggenheim e Roberto
Vecchioni, storico giurato del
Premio Campiello.

Il vincitore del Campiello Gio-
vani, che verrà proclamato il 4
settembre, si aggiudica un viaggio
studio in un Paese europeo. Gra-
zie alla collaborazione con il Miur
il vincitore viene inserito nella
giuria delle Olimpiadi di Italiano. 

L’esposizione sarà poi visitabile
all’Edificio 13 in presenza
appena il Covid lo permetterà

Premio letterario

La storica Torre degli uffici direzionali della Riello a Porto di Legnago
Il paraboloide della storica Montecatini . A destra, i grandi silos 
dell’ex Zuccherificio che fu tra le maggiori fabbriche del Legnaghese

Il Concorso

La Fondazione 
Fioroni rilancia 
il premio di poesia
“Bruno Tosi”
Torna il Premio di poesia

dialettale veneta “Bruno
Tosi” giunto alla 40. edizio-
ne. Promosso dalla Fonda-
zione Fioroni di Legnago, in
collaborazione con l’asses-
sorato alla cultura del Co-
mune, la Pro Loco ed il
Consorzio Pro Loco del
Basso Veronese, il Premio
intitolato al poeta legna-
ghese torna dopo alcuni an-
ni di pausa, con l’ultima
edizione che risale al 2014.

«Nel ripresentare il Pre-
mio Tosi la Fondazione Fio-
roni ha condiviso con gli al-
tri attori coinvolti nell’orga-
nizzazione un triplice
obiettivo - sottolinea Fede-
rico Melotto, direttore della
Fioroni -. Dare seguito alla
tradizione del concorso dal
momento che fu istituito
nel lontano 1960 su impul-
so della stessa Maria Fioro-
ni; ricordare e celebrare il
poeta legnaghese Tosi che
molto si è speso per la lin-
gua veneta: e infine mante-
nere vivo l’uso del dialetto
veneto e veronese in parti-
colare in quanto forte vetto-
re culturale». 

L’edizione 2021 del Pre-
mio Tosi presenta una no-
vità fondamentale. «Abbia-
mo inserito - continua Me-
lotto - oltre alla classica se-
zione per gli adulti, una se-
zione dedicata agli studenti
delle scuole superiori le-
gnaghesi. Questo perché
pensiamo sia importante
coniugare il fondamentale
apporto della cultura gene-
rale, scolastica, con la cul-
tura del proprio territorio». 

Il termine per le iscrizio-
ni è il 15 luglio alle 12. 

Ha preso il via nei
giorni scorsi
presso l’auto-

scuola “Pit Stop” di
San Giovanni Lupatoto
il secondo corso per di-
soccupati al fine di ac-
quisire la patente C e
CQC. L’iniziativa è pro-
mossa e organizzata dalla
Federazione Autotraspor-
tatori Italiani Verona, nel-
l’ambito del progetto
“Prendi questa strada”,
e vede coinvolte 14 perso-
ne disoccupate che saran-
no poi impiegate presso
l’azienda associata SERIT,
azienda che svolge il servi-
zio di raccolta rifiuti in 58
Comuni del veronese.

A novembre erano stati
otto i disoccupati che ave-
vano conseguito le patenti
grazie alle quali possono
condurre i mezzi utilizzati
per la raccolta differenziata
e per i servizi legati all’igie-
ne del territorio.

«Ricordo che in questi
casi l’ostacolo maggiore è
quello del costo da sop-
portare per ottenere le
due patenti, in quanto stia-
mo parlando di alcune mi-
gliaia di euro», spiega il
presidente di SERIT
Massimo Mariotti. «Noi
siamo interventi concor-

rendo alla spesa, a comple-
tamento di quanto previsto
dal progetto regionale in
maniera così da poter age-
volare il loro ingresso nel
mondo del lavoro. Ecco
quindi che con questi nuo-
vi ingressi potremo offrire
una opportunità di lavoro
ai disoccupati e al tempo
stesso contare su una pian-
ta organica in grado di po-
ter svolgere il servizio in
maniera efficiente e pun-
tuale».

Soddisfatto il presidente
di FAI Verona, Moreno San-
tarosa, «per questo secon-
do corso che viene svolto
grazie contributo del Fon-
do Formatemp e della so-
cietà interinale STAFF, che
permette ai neopatentati
di poter avere un posto di
lavoro. Oltretutto per que-
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AL VIA IL SECONDO CORSO PER AUTISTI PROFESSIONALI

sta edizione, gli esami ver-
ranno ora svolti presso la
Motorizzazione Civile di
Verona e non più presso
quella di Rovigo, con note-
vole risparmio quindi di
tempo da parte degli aspi-
ranti conducenti».

Ma oltre a questo corso
Fai Verona ha disposto un
percorso continuativo per
persone disoccupate che
vogliono avvicinarsi al set-
tore dell’autotrasporto. 

«Un impiego che garan-
tisce specialmente a Verona
un ruolo professionale per
il conducente di sicura
soddisfazione sia per quan-
to riguarda l’attività svolta
che per quanto concerne
l’ottimo compenso propo-
sto», sottolinea il Segreta-
rio di Fai Verona Alessio
Sorio.

Il progetto di Fai per l’assunzione
di 14 persone presso la Serit

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



Il marchio Riello sulle tu-
te e le moto dei campio-
ni della Ducati del Moto

Gp e della SuperBike. E con
questo sono 15 anni che
Riello Ups, brand del grup-
po Riello Elettronica di Le-
gnago guidata da Pieranto-
nio Riello, affianca come
sponsor il team Ducati Cor-
se nel MotoGp, Mentre da
tre anni Riello è anche
sponsor del Team Aruba.it
Racing Ducati nella Super-
bike.

Gli appassionati hanno
già potuto vedere nelle pri-
me tre gare di Doha in Qa-
tar (28 marzo e 4 aprile) e
del Gran Premio del Porto-
gallo (18 aprile) il marchio
Riello UPS sul cupolino e
sulla coda delle Desmose-
dici GP di Francesco Ba-
gnaia e Jack Miller, sulle tu-
te dei piloti e sull’abbiglia-
mento della squadra Duca-
ti. Un inizio di campionato
che ha visto in spolvero le
Ducati, sempre tra i primi
sia nelle pole che in gara.
Stessa cosa nel campionato
Superbike che partirà il 21
maggio con il gran Premio
d’Aragona, a Teruel in Spa-
gna, dove il team Aruba.it
Racing - Ducati si presen-
terà alla trentaquattresima

edizione del Mondiale Su-
perbike con il pilota italiano
Michael Ruben Rinaldi in-
sieme all’inglese Scott Red-
ding in sella alla Ducati Pa-
nigale V4 R ufficiale.

Inoltre, l’azienda di Le-
gnago contribuisce alle
performance dell’intero re-
parto di Ducati Corse for-
nendo gruppi di continuità
di nuova generazione per
proteggere le sofisticate ap-
parecchiature elettroniche
di controllo e comunicazio-

PRIMO GIORNALE - ESTVERONESE

28 APRILE 2021 15sport

Passuello e Dall’Igna: «Sinergia tra due eccellenze italiane per innovare nella sfida globale»

Motomondiale
Riello Ups da 15 anni a fianco della Ducati
Il marchio in MotoGp e nella Superbike

L’azienda legnaghese
sponsor dei campioni
Francesco “Checco”
Bagnaia, Jack Miller,
Michael Ruben Rinaldi
e Scott Redding

L’Autozai
Petrucci Contri
ai Campionati
Regionali

Ciclismo Juniores

Domenica interlocu-
toria quella che ha

visto i ragazzi del Team
Autozai Petrucci Contri
impegnati nella 66.ma
Coppa Montes - Gran
Premio della Resistenza.
Prima dell’ultima salita
l’episodio chiave, con la
rovinosa caduta che ha
coinvolto una cinquanti-

na di atleti e ha favorito
la fuga vincente della
Borgo Molino Rinascita
Ormelle, sempre più lea-
der indiscussa della clas-
sifica a squadre.

A tagliare per primo il
traguardo di Monfalcone
è Alberto Bruttomesso,
che precede Diego Ressi
(Team Giorgi) e Michal
Pomorski (Warszawski
Klub Kolarski).

«La corsa ha dimo-
strato che la Borgo Moli-
no Rinascita Ormelle è
quella squadra di caratu-
ra superiore che tutti ci
aspettavamo, con alme-
no tre atleti in grado di
fare la differenza su
qualsiasi circuito - spie-
ga il tecnico Mauro Bis-
soli -. Ma questo non de-
ve essere un alibi. Fino a
20 km dall’arrivo abbia-
mo interpretato la gara
nel modo giusto, restan-
do nelle posizioni di ver-
tice - continua Bissoli -.
Dopo c’è stato un rallen-
tamento, e lì abbiamo
peccato di inesperienza
e ci siamo fatti risucchia-
re nella caduta che ha
coinvolto anche sei dei
nostri. L’unico ad uscir-
ne indenne è stato Mar-
co Dalla Benetta arrivato
nei primi quindici».

«Ora dobbiamo reset-
tare questo passaggio a
vuoto per preparare al
meglio il Campionato
Regionale di sabato 1°
maggio ad Altivole, nel
Trevigiano», conclude
Bizzoli.

Marco Dalla Benetta

Lo staff tecnico del Crazy
Sambonifacese B&S si

arricchisce di un tecnico di
prestigio come l’azzurro
Gianfranco Vinco. 

Nel mondo del baseball
non ha certo bisogno di pre-
sentazioni visto che può
vantare 15 anni di carriera
come ricevitore in piazze
prestigiose della Serie A.
Successivamente ha allena-
to a Verona, in serie A e B,
conquistando due promo-
zioni e due Coppe Italia di
Serie B. Vinco ha poi fatto
parte del coaching staff del
Centro Frozen Ropes di Ve-
rona (affiliato all’omonima
Academy USA), della Na-
zionale Italiana Under 18 e
negli ultimi anni ha seguito

il progetto “Verde Azzurro”.
Ora collabora con l’Accade-
mia regionale FIBS Veneto.

Al Crazy Sambonifacese,
Gianfranco farà parte del
coaching staff delle forma-
zioni Under 15 e Under 18,

occupandosi principalmen-
te dei ricevitori. Un innesto
di grande valore per la so-
cietà sambonifacese e per i
suoi ragazzi, ai quali saprà
sicuramente trasferire tutta
la sua esperienza come cat-
cher di alto livello. 

«Penso che quest’espe-
rienza al Crazy sarà molto
bella, sia per me che per i
ragazzi. Mi ha attirato l’am-
biente dinamico e stimo-
lante che si respira in so-
cietà - afferma Vinco -. Il
momento che lo sport sta
vivendo è certamente mol-
to particolare, ma c’è tutta
la voglia di non mollare e
continuare a migliorare,
grazie all’impegno di coa-
ch, giocatori e famiglie».

Baseball

L’azzurro Vinco nello staff del Crazy
Il Caldiero ci spera, anzi

proprio ci conta. I play off
per giocarsi la promozione
in Serie C oggi sembrano
più che mai alla portata del-
la squadra guidata da mister
Christian Soave che si sta
preparando a quello che
sarà un finale di campiona-
to di Serie D tiratissimo: 8
gare in neanche un mese,
dal 5 maggio al 13 giugno.

Dopo il pareggio 0-0 nel
derby veronese di domeni-
ca 18 aprile contro l’Ambro-
siana, il Caldiero Terme è a
46 punti sull’ultimo gradino
che dà l’accesso ai play off.
Inseguito dalla Luparense,
anch’essa a 46 punti, ma
che ha una differenza reti
negativa. La corsa del Cal-

diero parte il 5 maggio con
l’ostica trasferta in quel di
Trento, in casa della capoli-
sta del campionato (primo a
61 punti a 8 lunghezze dalla
Manzanese seconda 53).
Poi, in casa il 9 maggio con

un Belluno che, decimo a 41
punti, pare avere poco da
chiedere al campionato. 

Decisivi, invece, saranno
i due scontri ravvicinati con
la Clodiense (a Chioggia il
16 maggio), terza a 47 punti,
e con il Mestre (a Mestre il
23 maggio), a 47 punti. 

In mezzo, il 19 maggio, la
gara casalinga col Feltre, og-
gi in zona retrocessione a 24
punti. 

A chiudere le ultime tre
partite con il Sedico (12° og-
gi a 39 punti) in casa il 30
maggio; con la Luparense a
San Martino di Lupari il 6
giugno; e l’ultima in casa col
Montebelluna (oggi a 33
punti in zona retrocessione)
il 13 giugno.

Calcio Serie D

Il Caldiero a caccia dei play out

Gianfranco Vinco Mister Soave

Fabio Passuello con Luigi Dall’Igna
a Legnago. A sinitra, i due piloti
del MotoGp Francesco “Checco”
Bagnaia e Jack Miller (a destra)

ne, garantendo così massi-
mi livelli di sicurezza e affi-
dabilità. «Siamo pronti ad
iniziare questa nuova sta-
gione ed a misurarci ancora
una volta sui circuiti inter-
nazionali sfidando le altre
case sul piano della tecno-
logia e della strategia. Farlo
ancora una volta al fianco
di Riello UPS dimostra la
grande sinergia che c’è fra
queste due eccellenze ita-
liane. Quindici anni di part-
nership sono un bel tra-
guardo, ma a noi piace
guardare sempre avanti e
rilanciare le sfide verso ri-
sultati ancora più ambizio-
si, una filosofia che condivi-
diamo», ha sottolineato
Luigi Dall’Igna, direttore

generale di Ducati Corse
presentando a marzo il rin-
novo della partnership.

«Come tutti i mercati

globali anche il nostro set-
tore ha risentito della crisi
provocata dalla pandemia
di Covid-19, ma la nostra

azienda crede fortemente
che per superare questo ge-
nere di crisi sia necessario
puntare sulla ricerca tecno-
logica, anche attuando si-
nergie con partner che con-
dividono questa filosofia -
ha dichiarato Fabio Pas-
suello, direttore generale di
Riello UPS -. Per questo
motivo abbiamo deciso di
rilanciare con forza questa
collaborazione con due ec-
cellenze italiane Ducati e
Aruba, che oltre ad avere vi-
sibilità a livello mondiale
nel MotoGp e nel Campio-
nato Superbike, rappresen-
tano partner strategici con i
quali condividere sfide tec-
nologie sempre più ambi-
ziose».

I due piloti del Superbike del team Aruba Racing Ducati: l’italiano Michael
Ruben Rinaldi e l’inglese Scott Redding. A sinistra, il direttore generale
di Riello Ups, Fabio Passuello, all’interno del paddock corse della Ducati
Sotto, Francesco Bagnaia in corsa al Gran Premio di Doha



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
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Uniche Concessionarie ufficiali Opel per Verona e Provincia:

SIAMO APERTI ANCHE SABATO IN TUTTA SICUREZZA

TAN 5,95% - TAEG 7,48% - EDITION 1.2 T 100 CV - ANTICIPO 4.300 € - 199€/35 MESI - VALORE FUTURO GARANTITO 11.913,98 €
Mokka Edition 1.2 T 100 CV MT6 al prezzo promozionale di 18.550 €, valido solo con finanziamento SCELTA OPEL anziché 19.550 €; anticipo 4.300 €; importo totale del credito 16.350,39 € (incluso Spese Istruttoria 350
€ e costo servizi facoltativi 1.750,39 €). L’offerta include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE BASE per 5 anni/75.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale), FLEXPRO-

TECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego; interessi 2.528,59 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio co-

municazione periodica 3 €. Importo totale dovuto 19.035,98 €. Durata contratto: 36 mesi/45.000 km totali. Rata finale denominata valore futuro garantito da 11.913,98 €. Prima rata dopo 1 mese. Offerta valida sino al

30/04/2021 con permuta/rottamazione auto e “Speciale Voucher” online presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA. Immagini a scopo illustrativo. Informa-

zioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso le concessionarie, sul sito www.opelfinancialservices.it e sul sito www.opel.it.

CONSUMI CICLO MISTO WLTP: 4,4 - 6,1 (I/l00km). EMISSIONI C02 CICLO MISTO WLTP: O - 139 g/km. CONSUMO ENERGETICO: 17.0 - 18.3 kWh/l00. I valori possono variare in funzione del tipo di pneumatico, degli equipag-

giamenti o delle opzioni.


