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San Bonifacio

Sul vecchio ospedale
in centro si decide
il futuro della città
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Un patto tra Comune di San Bo-
nifacio e Ulss 9 per realizzare
da una parte il nuovo ospedale

di comunità a fianco del polo sanita-
rio del Fracastoro; e dall’altra ridare
alla città gli spazi del vecchio ospeda-
le Zavarise, abbandonato da tempo e
che sorge in pieno centro. Il tutto reso
possibile grazie ai fondi del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza.

È quanto messo nero su bianco
dalla giunta Provoli il 16 maggio con
l’approvazione della delibera che dà
il via all’accordo di programma «per

cessione terreno a favore dell’Ulss 9
da parte del Comune e cessione da
parte dell’Ulss 9 a favore del Comune
dell’intera area dell’ex ospedale con il
relativo conguaglio».

Un progetto destinato a decidere il
futuro di San Bonifacio. Con un neo,
però, il fatto che un’operazione così
importante per la comunità sia stata
alla fine decisa da poche persone,
sindaco Giampaolo Provoli in testa.

«Per anni il tema dell’ospedale Za-
varise è stato un punto di forte di-
scussione politica. Ora grazie al Pnrr

Italia qualcosa si muove. Come con-
siglieri di minoranza però abbiamo
contestato il metodo di agire del sin-
daco Provoli e della sua maggioranza.
Riteniamo che una scelta di questo
genere debba essere un argomento
trasversale che coinvolga tutte le for-
ze politiche e non», accusa il consi-
gliere comunale Emanuele Ferrarese.
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Sanità

Il Comitato di difesa del Fracastoro
al tavolo della dirigenza medica
con le rimostranze dei cittadini
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Monteforte d’Alpone

L’accordo sui 37 mila che il Comune 
deve alla Casa di riposo

spacca il cda della Fondazione
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Spettacoli

Concerto in piazza Costituzione
della New Sambo Big Band

che interpreta la canzone italiana
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Sport

Monteforte Cup, dopo due anni
torna il torneo che raccoglie

fondi per la lotta alla fibrosi cistica
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FONDO FITOPATIE
Da quest’anno è possibile sottoscrivere,

con contributo pubblico, un Fondo Fitopatie,

a difesa di tutte le le principali colture vegetali.

CO.DI.P.A. ha costituito Gestifondo Impresa,

un Soggetto Gestore dei Fondi Mutualistici,

con sede a Verona, con lo scopo di offrire

ai propri Soci un nuovo strumento di gestione

del rischio per una maggiore tutela della propria

produzione e del proprio reddito aziendale. Ad oggi,

è stato ottenuto il riconoscimento di due Fondi: 

Fondo IST Latte Bovino e Fondo Fitopatie.

DAL  1973 IL  CONSORZIO  D I  VERONA

Le sedi CO.DI.P.A.:
> Sede principale:
Verona - Stradone Porta Palio, 8
> Uf ficio territoriale:
Colognola ai Colli - Via Colomba, 60
Punto di riferimento per l’Est Veronese,
è aperto al pubblico
tutte le mattine dal martedì al venerdì
e su appuntamento nei pomeriggi
di martedì, mercoledì e giovedì

Per ulteriori informazioni contatta:
CO.DI.P.A. VERONA: 045 8013229
CO.DI.P.A.
COLOGNOLA AI COLLI: 045 5118714

www.codipa.it F|d

«L’unica cura per il
nostro ospedale
è la partecipa-

zione». Lo ribadiscono con
forza i componenti del Co-
mitato per la difesa dell’o-
spedale Fracastoro di San
Bonifacio, che vede presi-
dente la dottoressa Laura
Benini, e portavoce Stefano
Pedrollo. Comitato che si
prepara in questi giorni al-
l’atteso vertice del tavolo di
lavoro con la dirigenza
dell’ospedale Fracastoro,
appuntamento fissato per il
9 giugno, dove porterà tutte
le rimostranze e le indica-
zioni raccolte dai cittadini
nell’assemblea tenuta il 3
maggio a San Bonifacio. Ma
non solo, il comitato sta an-
che pensando di organizza-
re una manifestazione pub-
blica, presumibilmente ad
ottobre, in concertazione
con tutti i comitati del Vene-
to per la difesa della salute
pubblica. 

Il 3 maggio si è concluso
in sala Barbarani a San Bo-
nifacio il ciclo di incontri del
Comitato per la difesa del-
l’ospedale Fracastoro con i
cittadini dell’area dell’Est
Veronese. Una serie di ap-
puntamenti pubblici da
Mezzane a Caldiero, San
Giovanni Ilarione, Soave,
San Bonifacio, durante i
quali il Comitato ha conti-
nuato a raccogliere infor-
mazioni, testimonianze di
pazienti esasperati e del
personale sanitario, opinio-
ni, suggerimenti affinché si
mantenesse uno sguardo

attento sul nostro ospedale.
La motivazione di questi in-
contri è facile da intendere:
ora più che mai, dopo l’e-
mergenza Covid, tornano a
farsi sentire tutti i problemi
che c’erano prima della
pandemia, a cominciare
dalle liste d’attesa. 

«Un sondaggio tra i nostri
iscritti ha indicato chiara-
mente che ci sono difficoltà

nel prendere la linea al Cup
(Centro prenotazioni unico
dell’Ulss 9), e chi, dopo este-
nuanti tentativi, riesce a
parlare con l’operatore non
sembra comunque poter
prendere l’appuntamento
nelle tempistiche stabilite
dalla priorità presente nelle
prescrizioni mediche. A
proposito di questo deve
ancora inspiegabilmente

attuarsi l’integrazione dei 3
Cup provinciali, più volte
sollecitato - spiega la dotto-
ressa Benini -. Non si può
abbassare la guardia, il co-
mitato, gli operatori e i citta-
dini percepiscono un de-
classamento del servizio». 

Continua inoltre la batta-
glia sui numeri dei posti let-
to e sull’assistenza territo-
riale integrata. L’ultimo
incontro a San Bonifacio ha
ripreso le tematiche esposte
durante la manifestazione
tenuta sabato 9 aprile a Pa-
dova dal Covesap, per la
quale il nostro comitato
sambonifacese si è speso
nella coorganizzazione, e
che ha raccolto quasi 5000
adesioni. 

«Da quasi 4 anni monito-
riamo la situazione di San
Bonifacio, ed oltre a rilevare
le stesse dinamiche e diffi-
coltà presenti in tutto il Ve-
neto, è palpabile il peggio-
ramento costante dovuto
alla mancanza cronica di ri-
sorse e ad una inadeguata

risposta da parte di chi am-
ministra la cosa pubblica -
riprendono dal Comitato -.
Si vive alla giornata e si tam-
pona come si può. Non è
ammissibile, infatti, che un
ospedale che copre un baci-
no di utenza di oltre 100.000
persone debba convivere
con alcuni reparti in soffe-
renza. Ad esempio manca il
primario di Geriatria, la Psi-
chiatria vive in forte soffe-
renza, la neuropsichiatra
infantile trova difficoltà nel-
la gestione territoriale.
Preoccupante è la scelta di
chiudere il centro vaccina-
zioni Covid vista la confor-
mazione stessa del territo-
rio, con persone anziane
che saranno costrette nella
necessità a fare centinaia di
km per un eventuale richia-
mo».

«Le tempistiche sulle li-
ste di attesa sono assurde, il
centro di prenotazione è
inefficiente, la mancanza di
dottori, preoccupante so-
prattutto quella di medici di
base, mette in crisi le fami-
glie. In tutto questo vortice
di problemi la cosa più
preoccupante è lo sconforto
dei cittadini che rimangono
inermi di fronte all’immobi-
lismo dei dirigenti, degli
amministratori e della poli-
tica - conclude Benini -. Ma
il Comitato è convinto che
ogni persona che manifesta
la sua indignazione sia un
battito in più che mantiene
in vita la sanità pubblica, e
siamo qui a portare la no-
stra voce».

La dottoressa Laura Benini, presidente del Comitato di difesa dell’ospedale Fracastoro. A destra, l’incontro
organizzato a San Bonifacio ai primi di maggio per raccogliere rimostranze ed indicazioni dai cittadini
Sopra, un momento della manifestazione di tutti i Comitati Veneti per la sanità pubblica tenuta ad aprile a Padova

Il Comitato in ospedale con le rimostranze dei cittadini
Convocato il 9 giugno il tavolo di lavoro con la dirigenza del Fracastoro dove chiarire tutto quanto non funziona e le possibili risposte

«Liste d’attesa infinite,
medici di base mancanti,
difficoltà a contattare
il Centro prenotazioni
dell’Ulss 9, Geriatria
ancora senza primario
tra le cose che non vanno», 
dice la presidente Benini
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I camion della Serit a idrogeno

Icamion della raccolta ri-
fiuti di Serit andranno
anche a idrogeno. Nel

2035 in Europa non sarà più
consentito circolare ai mez-
zi con motore a combustio-
ne, benzina, diesel e ibride,
ma lo stop potrebbe scatta-
re già dal 2025 con l’attiva-
zione della normativa Euro
7. Oggi in Europa sono in
circolazione oltre 230 mi-
lioni di mezzi con motori
endotermici sotto la classe
Euro 5. Una situazione che
crea una difficoltà oggettiva
per rispettare i cambiamen-
ti ambientali e energetici ri-
chiesti dalla Comunità Eu-
ropea per azzerare le emis-
sioni nette di CO2 a livello
globale e ridurre i consumi
energetici attuali. 

«In vista di queste sca-
denze ci siamo mossi per
tempo dal momento che
Serit è una società sensibile
alle tecnologie eco-sosteni-
bili e alle tematiche am-
bientali - spiega il presiden-
te Massimo Mariotti -. In
collaborazione con Acca
Industries, innovativa
azienda tecnologica a voca-
zione industriale con sede a
Lavagno, intendiamo speri-
mentare entro il 2022 un di-
spositivo di ottimizzazione
delle prestazione dei moto-
ri alimentati da qualsiasi ti-
po di carburante (diesel,
benzina), ovvero una cella
elettrolitica per la produ-
zione di idrogeno che ne
migliora le prestazioni ridu-
cendone al tempo stesso
drasticamente inquinanti e
consumi». 

Una scelta, precisa Ma-
riotti, «dovuta anche al fatto

che Serit effettua la raccolta
differenziata in una sessan-
tina di Comuni veronesi,
utilizzando oltre 300 mezzi,
per cui chiaramente siamo
sempre orientati ad una
continua ricerca e sviluppo
di tecnologie innovative
che possono contemperare
le esigenze della nostra atti-
vità con quella della tutela
dell’ambiente».

A bordo dei veicoli di Se-
rit meno recenti verrà quin-
di installato un dispositivo
che produce una miscela di
idrogeno e ossigeno, al fine
di ridurre le emissioni in-
quinanti, il consumo di car-
burante e la CO2 prodotta
dalla combustione.

Ferrarese, 104 anni, scampato
ai lager premiato dal Prefetto

RICONOSCIMENTI

È uno degli ultimi testi-
moni viventi dei lager

nazisti. Antonio Ferrarese,
104 anni il prossimo ago-
sto, sambonifacese doc, è
stato premiato il 2 giugno,
in piazza Bra a Verona du-
rante le celebrazioni per la
Festa della Repubblica, di-
rettamente dal Prefetto
Donato Cafagna.

Ferrarese, come tanti al-
tri soldati italiani l’8 set-
tembre del 1943 si rifiutò di
servire l’invasore nazista e
venne deportato in un la-
ger in Germania. Dal quale
uscì solo nell’agosto del
1945, sopravvissuto a pri-
vazioni, violenze e umilia-
zioni. Ferrarese, padre del
consigliere comunale di
San Bonifacio, Emanuele, è
stato poi per decenni presi-
dente e anima dell’Asso-
ciazione combattenti e re-
duci di San Bonifacio. Ma il

riconoscimento che gli è
stato assegnato dal Prefetto
ha voluto premiare il suo
impegno per la memoria di
quanto avvenuto sotto il
nazifascismo. 

Ferrarese, infatti, per 50
anni ha portato nelle scuo-
le la sua testimonianza sul
valore della Libertà, sui
principi della Costituzione,
raccontando cosa accade
quando questi fondamenti
del vivere civile vengono a
mancare.

Alla consegna della tar-
ga ad Antonio Ferrarese
hanno presenziato, oltre al
Prefetto, il vescovo di Vero-
na, monsignor Zenti, il pre-
sidente dalla Provincia,
Manuel Scalzotto, e il sin-
daco di Verona, Federico
Sboarina. Assente il Comu-
ne di San Bonifacio, che
non ha inviato alcun suo
rappresentante.

Antonio Ferrarese, col cappello d’alpino, 104 anni, premiato dal Prefetto
Cafagna davanti al presidente dalla Provincia, Manuel Scalzotto,
al vescovo Zenti e al sindaco di Verona, Federico Sboarina

L’ingegner Andreas Hummer di Acca Industries assieme al presidente Mariotti col dispositivo produrre idrogeno

C’è tempo fino al 31 lu-
glio per partecipare al

“Premio di Poesia Città di
San Bonifacio 2022”, lan-
ciato in questi giorni dal
Comune e dal Cenacolo
Letterario e Poetico di San
Bonifacio. L’edizione del
concorso quest’anno si è
arricchita di nuove sezioni:
“Poesia Premio Simone Lo-
rici” a tema libero in lingua
italiana; “Poesia Premio
Dialetto Veneto”, a tema li-
bero in dialetto veneto;”
Poesia Premio Giovani”, ri-
servata a minori di 18 anni
con tema libero in lingua
italiana. I vincitori delle se-
zioni Poesia Simone Lorici
e Dialetto Veneto riceve-
ranno un premio di 300 eu-
ro; il vincitore della sezione
Giovani riceverà un buono
acquisto di libri di 200 euro.
La premiazione si terrà do-
menica 25 settembre, alle
10,30 a S. Bonifacio. Info:
http://www.cenacolosan-
bonifacio.it.

Via al Premio di poesia 
Città di San Bonifacio

CULTURA

Torna l’estate di appunta-
menti nella cornice di

Rocca Sveva di Cantina di
Soave. Giovedì 16 giugno si
apre “Calici al tramonto &
Cena in vigna”, evento idea-
to da Cantina di Soave per
assaporare in compagnia
un buon calice di vino men-
tre il sole tramonta sul Ca-
stello di Soave. Si potrà, poi,
proseguire la serata con la
“Cena in vigna”, guidata dai
sommelier che proporran-
no una gustosa esperienza
enogastronomica immersi
nella natura rigogliosa del
vigneto Rocca Sveva.

La serata del 16 giugno,
intitolata “Let’s go green”
(Diventiamo verdi) sarà de-
dicata al Soave Classico Ca-
stelcerino, Rocca Sveva, il
vino bianco per eccellenza,
profumato e fragrante, per-
fetto per l’aperitivo estivo.
L’evento si svolge in due
momenti: “Calici al tramon-
to” (momento aperitivo)
dalle 18,30 alle 22 nella ter-
razza verde del giardino pa-
noramico di Rocca Sveva,
con selezione di salumi e
formaggi. Quindi, “Cena in
vigna” dalle 20.30 alle 23
(Baccalà mantecato con
chips di polenta e luccio in
saor- Equipe5 Spumante
Metodo Classico Millesima-
to 2017; Risottino estivo con
emulsione di basilico, bur-
rata e verdurine croccanti -
Castelcerino Soave Classico
2021 DOC; Battuta di scot-
tona con scaglie di tartufo
nero della Lessinia - Not-
tefonda Rosso Veronese
IGT 2018 DOC; Minifrolla
con crema pasticcera al Re-
cioto di Soave e mousse di
ciliegie di Cazzano di Tra-
migna - Recioto di Soave
Classico 2018 DOCG).

In caso di maltempo la
serata rimane si terrà negli
spazi indoor di Rocca Sve-
va. La prenotazione ad en-
trambi gli eventi è obbliga-
toria. Info: borgoroccasve-
va@cantinasoave.it.

Tornano gli eventi 
estivi nel vigneto
di Rocca Sveva

L’APPUNTAMENTO

Presentato un dispositivo ideato dalla Acca Industries di Lavagno che sarà installato sui mezzi per la raccolta rifiuti

«Il dispositivo si inseri-
sce in una fase transitoria in
cui gli attuali motori vengo-
no trasformati in motori
meno inquinanti e meno
“energivori” grazie alla pro-
duzione di idrogeno ad
iniezione (HFI) attraverso il
processo di elettrolisi men-
tre il motore a combustione
è “in marcia” - spiega l’in-
gegner Andreas Hummer,
amministratore unico di
Acca Industries -. Grazie ai
quattro brevetti depositati
in due anni, di cui due in-
ternazionali, possiamo in-
stallare sui mezzi di Serit un
dispositivo estremamente
compatto, molto semplice
da montare, che si colloca
su qualsiasi motore endo-
termico, senza modificarne
l’impostazione e senza ri-
durne la potenza. Il disposi-
tivo è tra i primi sul mercato
in fase di omologazione e di
certificazioni e rientra nello
sviluppo duraturo e soste-
nibile dell’economia de-
scritto dal Pnrr per la Tran-
sizione 4.0».

Considerata la notevole
valenza ambientale di que-
sto intervento, Serit, in as-
sociazione con la Federa-
zione Autotrasportatori ita-
liani di Verona, ha chiesto
alla Regione Veneto un
contributo economico per
sostenere le spese di speri-
mentazione, dato che il me-
desimo dispositivo potrà
essere utilizzato anche su
altri veicoli, migliorando le
prestazioni anche per auto-
bus e autocarri dei vari enti
partecipati dal Comune di
Verona.

Abbiamo 300 veicoli che ogni 
giorno operano in sessanta 
Comuni e quindi siamo 
sempre orientati alla ricerca 
di tecnologie che contemperino
la nostra attività 
con la tutela dell’ambiente
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Il presidente Mariotti

Il nostro sistema a idrogeno
si inserisce nei normali motori 
diesel e benzina, rendendoli 
più puliti e meno energivori
Un modello che rientra
nello sviluppo sostenibile 
indicato nella Transizione 4.0

L’ingegner Hummer





Gioca, vinci e sostieni
la coop Monteverde

Ventiquattromila bi-
glietti della lotteria
messi in circolazione

per sostenere i laboratori
educativo-riabilitativi e
produttivi in cui, ogni gior-
no, sono seguite 40 persone
con vari gradi di disabilità.
La cooperativa sociale
Monteverde, realtà che da
36 anni opera nell’Est Vero-
nese, con sede centrale a
Badia Calavena, ha lanciato
in questi giorni un’iniziati-
va di raccolta fondi dallo
slogan: “Nelle tue mani!”. 

«L’abbiamo scelto per-

ché è nelle nostre mani la
possibilità di fare la diffe-
renza: ogni biglietto, dal va-
lore di 2 euro, contribuirà a
migliorare la quotidianità
delle persone con disabilità
che Monteverde segue, af-
fiancandole nello sviluppo
o nel mantenimento delle
autonomie e delle funzioni
neuropsicologiche», chiari-
sce il direttore Francesco
Tosato. 

Sono quattro i laboratori
attivati da Monteverde. A
Badia Calavena si lavorano
legno e prodotti di artigia-

nato; a Caldiero si persona-
lizzano le lavorazioni con la
marcatura e il taglio laser; a
Tregnago ci si occupa sia di
assemblaggio e lavorazioni
conto terzi, sia della produ-
zione di oggetti artigianali,
carta e bomboniere, messi
poi in vetrina nella vicina
“Fucina della solidarietà” di
via Fra’ Granzotto. 

Su ogni biglietto, per la
prima volta, sono raffigurati
i protagonisti dei laboratori,
intenti a tagliare il legno o a
dar vita a fogli di carta rici-
clata. Altra novità è il QrCo-

Un incontro simboli-
co apre il mandato
del nuovo direttivo

dell’Aido di San Bonifacio,
che lo scorso 26 maggio ha
incontrato l’imprenditore
e cuoco Bruno Serato,
fondatore del progetto no-
to in tutto il mondo con il
nome “Caterina’s Club”,
ritornato dagli Stati Uniti
per qualche giorno nella
sua casa a San Bonifacio.
All’appuntamento era
presente anche lo scrittore
Gianni Storari: «Questo
momento rappresenta un
passaggio di testimone
dell’ex presidente Gian-
carlo Dalla Tezza al nuovo
direttivo per diffondere l’i-
dea alla base dell’associa-
zione, ma anche per tro-
vare canali nuovi per arri-
vare alle persone, l’oppor-
tunità di farlo coniugan-
dolo con l’importante
messaggio che diffonde
Serato sarà di buon auspi-

cio per fare sempre me-
glio». 

Durante l’incontro
informale Serato ha auto-
grafato alcuni dei libri rea-
lizzati da Aido, sottoli-
neando un concetto base
alle due parti: la sempli-
cità di un gesto per fare
del bene. «Parlo nelle
scuole di tutto il mondo
per educare i giovani a ca-
pire che basta davvero po-
co per cambiare la vita a
una persona in meglio e
fare del bene. Io sono par-
tito con un piatto di pasta
regalata a un bambino e
adesso sfamo 5000 poveri
al giorno in 90 città in più
Paesi del mondo - ha spie-
gato Serato - la solidarietà
è contagiosa e fare rete,
anche attraverso associa-
zioni che si occupano di
altro, permette di portare
avanti la propria battaglia
in modo più completo e
da più fronti».

de: inquadrandolo, si pos-
sono sostenere le attività
con donazioni libere; inol-
tre, è richiamata la possibi-
lità di destinare il 5xmille
alla cooperativa: in sede di
dichiarazione dei redditi,
basta indicare il codice fi-
scale di Monteverde
(01880230238), senza costi
per il contribuente.

«Ogni volta che chiedia-
mo alla comunità di condi-
videre con noi dei progetti
abbiamo sempre ottimi ri-
scontri - evidenzia Gastone
Marchesi, fundraiser di
Monteverde -. L’anno scor-
so, grazie alla lotteria, era
stato finanziato l’acquisto
di un pulmino a ridotto im-
patto ambientale per i tra-
sporti delle persone con di-
sabilità che frequentano i
centri diurni; quest’anno il
focus è sui laboratori. In pa-
lio ci sono venti premi so-
stenibili, donati dal territo-
rio o forniti da partner del
movimento “Economia del
bene comune”, di cui Mon-
teverde fa parte». 

Ovvero quattro soggiorni
in Italia, un abbonamento
stagionale alle Terme di
Giunone di Caldiero e uno
per gli spettacoli della “Fu-
cina culturale Machiavelli”;
un cellulare “equo e soste-
nibile”, zaini e accessori per
passeggiate, prodotti natu-
rali cosmetici, cene e kit ali-
mentari, libri, un casco per
moto e persino tagli di ca-
pelli. I biglietti si possono
richiedere scrivendo una
mail a donazioni@monte-
verdeonlus.it o contattando
il numero 339.7268201. L’e-
strazione si terrà il 30 set-
tembre, in diretta sulla pa-
gina Facebook della coope-
rativa.

Al via la lotteria con 24 mila biglietti per contribuire al funzionamento
dei 4 laboratori riabilitativi che seguono ogni giorno 40 persone disabili

Chef Serato a fianco
dell’Aido di San Bonifacio

Associazioni

GAIA CASTIGLION

PRIMO GIORNALE - EST VERONESE

8 GIUGNO 20226 volontariato

I PROBLEMI CRONICI DI CUI SOFFRE
LA SANITÀ PUBBLICA SI SONO

INTENSIFICATI DURANTE LA PANDEMIA
E NESSUNO SEMBRA VOLERLI RISOLVERE

AIUTACI ISCRIVENDOTI AL COMITATO
E PARTECIPANDO ALLE NOSTRE INIZIATIVE

UN RIFERIMENTO
Ci riconosciamo come 

punto di riferimento
per i cittadini

che vogliono presentare 
proposte per migliorare

la qualità della sanità
pubblica

NO PROFIT
Il Comitato si avvale

prevalentemente
delle attività dei propri 

associati, in forma
volontaria, libera

e gratuita

UN RIFERIMENTO
Il coinvolgimento

dei cittadini nelle scelte
in sanità pubblica

è per noi parte
fondamentale

PIANO SANITARIO
REGIONALE

Contribuire alla
elaborazione del piano 

sanitario regionale
per tutelare gli interessi 

dei cittadini

SOSTIENI LA NOSTRA CAUSA, ISCRIVITI SUBITO
www.difendiamoilfracastoro.it - info@difendiamoilfracastoro.it

CHI SIAMO - COSA FACCIAMO

LA SCELTA DI AMPLIARE LA NOSTRA VISIONE
Abbiamo deciso di unire le forze con gli altri comitati del Veneto

Fermarci ad analizzare la situazione di un singolo ospedale
preclude la visione d’insieme

INFORMAZIONE
Il ruolo del Comitato
è quello di formare

e informare
la popolazione ed enti 
pubblici della politica

sanitaria adottata
dalla regione Veneto
e dall’Ulss 9 Scaligera

TUTELA
DELLA SALUTE

La tutela del diritto
alla salute e accesso
alla cure come diritto

personale e sociale

COMITATO PER LA DIFESA DELL’OSPEDALE
“FRACASTORO” DI SAN BONIFACIO

PER SOSTENERE LA SANITÀ PUBBLICA
SERVE L’AIUTO DELLA CITTADINANZA

DIFENDIAMO
IL NOSTRO
OSPEDALE



Il gruppo Progetto Gio-
vani San Bonifacio ha

aperto il 12 maggio un
nuovo servizio all’inter-
no dei propri spazi in via
Marconi. Si tratta dello
Sportello Procedure, un
accompagnamento mi-
rato da parte degli ope-
ratori su alcune proce-
dure online relative ad
argomenti di specifico
interesse per i giovani. Si
va dal bonus cultura
#18app, al buono libri,
all’iscrizione scolastica,
iscrizione all’università,
attivazione Spid presso il
Comune di San Bonifa-
cio, iscrizione a ClicLa-
voro Veneto o a Garan-
zia Giovani.
È possibile accedere al
nuovo servizio recandosi
direttamente a Progetto
Giovani negli orari di
apertura nei giorni di lu-
nedì, mercoledì, giovedì
dalle 15 alle 18, oppure
con appuntamento te-
lefonico ai numeri 045
6132644 - 338 4943260 o
tramite e-mail all’indi-
rizzo
progettogiovani@comu-
ne.sanbonifacio.vr.it. 
Lo Sportello Procedure
si aggiunge come servi-
zio di consulenza allo
Sportello Lavoro, già at-
tivato da Progetto Giova-
ni nel mese di marzo,
che offre offerte di lavo-
ro, redazione del curri-
culum, consulenza e pri-
mo orientamento per chi
si affaccia sul mercato
del lavoro.

Servizi

Progetto giovani
apre lo Sportello 

Procedure su Spid, 
bonus e iscrizioni

Un patto tra Comune
di San Bonifacio e
Ulss 9 per realizzare

da una parte il nuovo ospe-
dale di comunità a fianco
del polo sanitario del Fraca-
storo; e dall’altra ridare alla
città gli spazi del vecchio
ospedale Zavarise, abban-
donato da tempo e che sor-
ge in pieno centro. Il tutto
reso possiile grazie ai fondi
del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza.

È quanto messo nero su
bianco dalla giunta Provoli
il 16 maggio con l’approva-
zione della delibera che,
appunto, da il via all’accor-
do di programma «per ces-
sione terreno a favore
dell’Ulss 9 da parte del Co-
mune di San Bonifacio e
cessione da parte dell’Ulss
9 a favore del Comune di
San Bonifacio dell’intera
area dell’ex ospedale con il
relativo conguaglio».

Un passo importante per
San Bonifacio sia per il pro-
getto di apertura di nuovi
servizi sanitari sia per il re-
cupero del vecchio ospeda-
le a spazi per associazioni,
nuovo polo scolastico, par-
co urbano. Con un neo,
però, il fatto che un’opera-
zione così importante per la
comunità sia stata alla fine
decisa da poche persone,
sindaco Giampaolo Provoli
in testa.

«Per anni, e in tutte le re-
centi campagne elettorali, il
tema dell’ospedale Zavarise
è stato un punto di forte di-
scussione politica. Ora gra-
zie al Pnrr Italia qualcosa si
muove. Come consiglieri di
minoranza però abbiamo
contestato il metodo di agi-
re del sindaco Provoli e del-
la sua maggioranza. Come
abbiamo già detto in consi-
glio comunale il 30 maggio
non condividiamo il siste-
ma di agire del sindaco. Ri-
teniamo che una scelta di
questo genere, la quale, per
forza di cose, avrà un im-
patto urbanistico e di vita
sociale rilevante, debba es-
sere un argomento trasver-
sale che coinvolga tutte le
forze politiche e non. Inve-
ce, siamo venuti a cono-
scenza dell’operazione solo
tramite la pubblicazione
sull’albo pretorio della deli-
bera. Come Lega, riteniamo
corretto coinvolgere sia le
forze politiche che le parti
sociali attive del paese che
si dimostrino disponibili al
dialogo e al confronto. Co-
me gruppo consigliare di
minoranza siamo aperti ad
offrire la nostra collabora-
zione».

Tutto inizia quando,
l’Ulss 9 Scaligera, nell’am-
bito degli interventi previsti
per il Pnrr e della conse-
guente assegnazione delle
risorse a favore del Ministe-
ro della Salute, ha previsto
la realizzazione di una Casa
della Comunità, una strut-
tura di prossimità con tele-
medicina per l’assistenza
territoriale. 

A questo punto, a gen-
naio la Commissione Re-
gionale per l’Investimento
in Tecnologia ed Edilizia,
aveva approvato il finanzia-
mento e individuato nell’ex
ospedale Zavarise l’area
dove realizzare la Casa del-
la Comunità. E qui intervie-
ne il Comune di San Boni-
facio, che aveva già previsto
nel proprio Pano degli In-
terventi e nel proprio Pro-
gramma triennale dei Lavo-
ri Pubblici 2022-2024 sia
una zona a servizi nelle vi-
cinanze dell’Ospedale, ido-
nea a tale intervento, sia la
realizzazione di una strada
comunale di collegamento
fra due strade comunali esi-

stenti con la realizzazione
di un parcheggio. L’area in-
teressata dai lavori in que-
stione è classificata nel Pia-
no degli Interventi parte in
zona territoriale omogenea
“F1-34” (aree per attrezza-
ture ed impianti di interes-
se collettivo destinate alle
strutture per la pubblica
amministrazione, le attività
civiche, culturali, sociali,
religiose, di servizio pubbli-
co) e parte in zona agricola.

Inoltre, il Comune di San
Bonifacio ha approvato il
progetto definitivo riguar-
dante la realizzazione della
strada di collegamento tra
via Camporosolo e via Fon-

tanelle, funzionale a con-
sentire l’accesso alla Casa
di Comunità da realizzare

da parte dall’Azienda Ulss 9
Scaligera.

Uno scambio di beni che
in consiglio comunale ha
visto l’approvazione della
stessa minoranza. Che però
vorrebbe potersi confronta-
re con la maggioranza su
cosa fare dell’ex ospedale
Manani.

«Abbiamo letto le dichia-
razione del sindaco che
vuole realizzare la “foresta
urbana” al posto del vec-
chio ospedale, insieme al
futuro polo unico dell’istru-
zione superiore. Se ha già
deciso - riprende Ferrarese
- allora venga in consiglio
comunale a spiegare ai cit-
tadini le ragioni della sua
scelta, e come intende rea-
lizzarla visto che l’ex ospe-
dale ha un grosso impatto
urbanistico per San Bonifa-
cio. E per questo stiamo va-
lutando la possibilità di
proporre al consiglio comu-
nale la costituzione di una
commissione specifica». 

Il sindaco Giampaolo Provoli Il consigliere Emanuele Ferrarese

Sul vecchio ospedale in centro
si decide il futuro della città

Lo scambio approvato 
dalla giunta Provoli
con l’Ulss 9, che cederà
l’ex nosocomio Manani
in cambio di un terreno
a fianco del Fracastoro,
apre al recupero dell’area

«Abbiamo scoperto solo
dall’Albo Pretorio l’okay
della giunta a questo patto
Un passo che possiamo
condividere, ma deciso
ancora una volta senza
coinvolgere l’opposizione
Il sindaco relazioni in aula», 
dice il consigliere Ferrarese
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Il Soave sarà il vino di
“Inspiring PR 2022”, il
Festival delle Relazioni

Pubbliche, organizzato da
Ferpi Triveneto in collabo-
razione con Uniferpi Pado-
va e Gorizia e promosso da
Ferpi (Federazione Rela-
zioni Pubbliche Italiana),
in programma l’11 giugno
a Venezia nella Scuola
Grande San Giovanni
Evangelista.

Tema scelto per l’ottava
edizione di questo appun-
tamento, unico nel suo ge-
nere in Italia, sarà la genti-
lezza, intesa non come de-
bolezza, ma al contrario
come stile di vita e come
modo di porsi nei confronti
delle persone e dell’am-
biente. Da qui il naturale
collegamento con “le colli-
ne gentili del Soave”, già ri-
conosciute sito “Giahs” (Si-
stemi di patrimonio agri-
colo di importanza mon-
diale, Globally important
agricutural heritage sy-
stem) dalla Fao (Food and
Agricolture Organization)
delle Nazioni Unite, rico-
noscimento attribuito a
quelle zone agricole del
mondo che promuovono
un’agricoltura sostenibile,
lontana dai processi indu-
striali, e che conservano
uno stretto legame tra pae-
saggio, prodotti locali, co-
munità rurali associate.

In questo comprensorio
produttivo, con la maggior
concentrazione viticola in
Italia, la mano dell’uomo,
o meglio dell’artigiano del-
la vigna, ha saputo nei se-
coli cesellare il paesaggio
senza snaturarlo anzi, ha
permesso la sua naturale
conservazione rispetto an-
che a fenomeni naturali
che altrove hanno irrime-
diabilmente lasciato il se-
gno. 

«I due anni che ci lascia-
mo alle spalle sono stati
una grande occasione per
riflettere e per pensare -
evidenzia Sandro Gini,
presidente del Consorzio
di Tutela del Soave -. Sicu-
ramente ciò che ci portia-
mo in eredità è una accre-
sciuta consapevolezza del-
le cose che abbiamo e che
realmente contano. Siamo
ben lieti di essere stati scel-
ti per accompagnare que-
sto appuntamento dedica-
to ai professionisti della co-
municazione, un comparto
strategico nel nostro tem-
po. Ci piace pensare che il
nostro vino, il Soave ap-
punto, affiancherà i comu-
nicatori chiamati ad espri-
mersi perseguendo il valo-
re della gentilezza. Del re-

sto “Soave” è un valido si-
nonimo di gentile”».

Inspiring PR si propone
anche quest’anno come un
evento unico nel panora-
ma delle Relazioni Pubbli-
che: un momento di incon-
tro, di networking e d’ispi-
razione aperto non solo a
chi lavora nei diversi ambi-
ti della comunicazione e
delle imprese, ma anche a
chi, seppur non del settore,
influenza sensibilmente la
professione. A questo sco-
po, verrà riproposto il for-
mat adottato le scorse edi-
zioni con interventi brevi
di 10 minuti e speaker pro-
venienti dai più svariati
ambiti della conoscenza,
che racconteranno le loro
esperienze personali e pro-
fessionali.

Soave è sinomino di gentile,
come lo sono le colline dove
nasce il nostro vino, e quindi 
ci piace pensare di essere stati 
scelti dai comunicatori
che saranno chiamati 
ad esprimersi sulla gentilezza

Il presidente Sandro Gini

Ciliegie, pere, susine, pesche sotto attacco della cimice asiatica
FRUTTICOLTURA

Il caldo arrivato in anticipo
ha portato la cimice asiati-

ca a uscire, nidificare e ini-
ziare ad attaccare gli alberi
da frutta. Sono in particola-
re le drupacee, cioè ciliegio,
pesco, susino e albicocco, i
primi obiettivi dell’insetto.

«Le cimici sono già uscite
e le vediamo sugli alberi,
compreso il pero - spiega
Francesca Aldegheri, presi-
dente dei frutticoltori di
Confagricoltura Verona -,
anche perché gli inverni
sempre meno freddi favori-
scono la sopravvivenza dei

parassiti. Temiamo che an-
che quest’anno possano fa-
re danni, anche se è difficile
una previsione. Di sicuro bi-
sognerà mettere in campo
tutte le armi che abbiamo a
disposizione. Abbiamo ripo-
sto molte speranze nella lot-
ta biologica con il Trissolcus
japonicus, noto come vespa
samurai, ma al momento le
uova di cimice parassitizza-
te sono ancora poche. Biso-
gna che il numero di anta-
gonisti naturali delle cimici
aumenti per arrivare a dei
risultati tangibili. Nel frat-

tempo ci si difende come si
può con reti, trappole e pro-
dotti fitosanitari repellenti». 

I problemi sono anche di
ordine burocratico. Ogni
anno, infatti, è necessario
attendere l’autorizzazione
del Ministero dell’Ambiente
per i lanci della vespa samu-
rai e anche per gli antagoni-
sti del moscerino Drosophi-
la suzukii, responsabile di
gravi danni ai ciliegi. Il nulla
osta è arrivato solo a inizio
giugno e dal Centro fitosani-
tario di Bovolino della Re-
gione, informano che a gior-

ni verranno lanciati nuovi
esemplari di Trissolcus ja-
ponicus, secondo il pro-
gramma partito nel 2020.
Sono 106 i siti individuati in
Veneto per il lancio, per una
superficie totale di 380.000
ettari, con presenza di frut-
teti. I lanci verranno ripetuti
più volte durante l’estate.

«Il tavolo di monitoraggio
previsto all’interno del pia-
no cimice asiatica della Re-
gione del Veneto sta lavo-
rando a pieno ritmo - spiega
Andrea Lavagnoli, presiden-
te di Cia Agricoltori Italiani

Verona -. C’è preoccupazio-
ne, da parte degli agricolto-
ri, sull’utilizzo dei fitofarma-
ci per combattere la cimice,
che possono avere effetti ne-
gativi sugli insetti utili, favo-
rendo attacchi ad esempio
del ragnetto rosso sul melo.
Si sta ritornando a conside-
rare l’utilizzo di repellenti
che hanno minimi impatti
sull’ecosistema, sperando
che nel frattempo il numero
di esemplari di vespa samu-
rai aumenti e cominci ad
avere effetti concreti sulla
cimice».

Un albero di ciliegie già sotto
attacco di cimice asiatica
e Drosophila Suzuki

Il presidente del Consorzio
di tutela del Soave, Sandro Gini

Il Soave vino del Festival della comunicazione
A “Inspiring PR 2022”, che si terrà l’11 giugno a Venezia nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, si brinderà col bianco Doc delle colline dell’Est Veronese

Il Consorzio Tutela Vini
del Soave nasce nel

1970 e rappresenta al suo
interno aziende vinicole,
viticoltori, imbottigliatori
e cooperative. La deno-
minazione - riconosciuta
con Regio decreto nel
1931, tra le più antiche
d’Italia - è costituita da
circa 7000 ettari vitati e
insiste su 13 comuni si-

tuati nell’Est Veronese.
Attualmente sono una
novantina le aziende as-
sociate al Consorzio che
con una rappresentatività
che sfiora il 90% si occu-
pa di tutela, promozione,
valorizzazione della de-
nominazione e di vigilan-
za. Ogni anno vengono
prodotti in media circa 50
milioni di bottiglie.

Nata nel 1931 fa 50 milioni di bottiglie l’anno
I numeri della Doc
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Droni e satelliti, il piano del Leb per risparmiare acqua
RISORSA IDRICA

L’ottimizzazione dell’ac-
qua irrigua nelle cam-

pagne è al centro del pro-
getto di ricerca e sperimen-
tazione del Consorzio di
Bonifica LEB, presentato a
fine maggio, con l’utilizzo
di strumenti innovativi co-
me droni, satelliti e para-
toie intelligenti. 

Il Consorzio di bonifica
LEB, infatti, ha avviato e fi-
nanziato a partire dal 2021,
all’interno del Piano Irriguo
Regionale, un innovativo
progetto di ricerca e speri-
mentazione irrigua per svi-
luppare metodologie inno-
vative di mappatura delle
criticità e individuare solu-
zioni sostenibili nella ge-
stione della risorsa idrica. 

Il progetto è gestito in
collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi di Pado-
va (Dipartimento Tesaf,
Territorio e Sistemi Agro-
Forestali con la supervisio-
ne scientifica del professor
Paolo Tarolli), e con l’Uni-

versità degli Studi di Vero-
na (Dipartimento Biotec-
nologie - con la supervisio-
ne scientifica del professor
Claudio Zaccone). La rac-
colta d analisi dei dati spe-
rimentali è affidata a Giulia
Sofia in qualità di ricercatri-
ce del Dipartimento Tesaf
dell’Università di Padova.

Il Progetto prevede l’im-
piego di sistemi di rilievo da
remoto (droni e satelliti),
dati storici delle aziende, e
rilievi di campo per la map-

patura, a scala regionale e
locale, dello stress idrico
dei terreni (siccità o ecces-
so d’acqua) e capirne l’ef-
fetto sulle colture, in fun-
zione delle diverse caratte-
ristiche dei suoli. Nell’am-
bito del progetto si inseri-
sce anche l’installazione di
un complesso sistema di
paratoie intelligenti, per ef-
ficientare la distribuzione

delle portate d’acqua, e la
realizzazione di un modello
idrologico in grado di mo-
nitorare in tempo reale lo
stato di umidità dei suoli e
il relativo fabbisogno irri-
guo.

«L’obiettivo è usare l’ac-
qua per l’irrigazione quan-
do è necessaria per non
sprecarla. C’è infatti una
crescente richiesta di di-

sponibilità di acqua già pri-
ma dell’inizio della stagio-
ne irrigua convenzionale
per irrigazioni anticipate o
posticipate. Tanto che il
Consorzio ha già provvedu-
to da quest’anno ad allun-
gare di un mese la stagione
irrigua iniziando da marzo
e terminando a fine ottobre
- spiega il presidente del
LEB, Moreno Cavazza -. I
cambiamenti climatici, ca-
ratterizzati da frequenti pe-
riodi siccitosi, incidono
sempre più negativamente
sulla produzione in agricol-
tura e richiedono interventi
mirati e tempestivi finaliz-
zati a ottimizzare l’uso della
risorsa idrica».

Il Consorzio LEB, per la
coordinazione delle azioni
del progetto sperimentale
anche in funzione dell’im-
portante opera pubblica di
rifacimento del Canale LEB
in fase di realizzazione, fi-
nanziata nell’ambito del
Pnrr dal Ministero delle In-
frastrutture e della Mobilità
Sostenibile per un importo
complessivo di 53 milioni
di euro, ha costituito all’in-
terno della propria struttu-
ra organizzativa un’apposi-
ta Unità tecnico-scientifica
affidata all’ingegner Alvise
Fiume.

La prima fase del proget-
to prevede l’allestimento di
campi sperimentali in varie
zone del comprensorio di
bonifica. Sono state indivi-
duate quattro aziende-pilo-
ta a Belfiore, Albettone, Ar-
quà Petrarca e Campolongo
Maggiore. 

Il presidente del Leb, Moreno Cavazza, e un drone usato in agricoltura

Progetto di ricerca sulle nuove 
tecnologie ideato con gli Atenei 
di Padova e Verona. Servono
interventi mirati per far fronte
ai cambiamenti climatici
ottimizzando l’irrigazione
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L’election day di do-
menica 12 giugno
(con eventuale bal-

lottagio per le Comunali
domenica 26 giugno, che
però non riguarda l’Est Ve-
ronese dove nessun Comu-
ne al voto è sopra i 15 mila
abitanti) si terrà dalle 7 alle
23. I cittadini sono chiamati
a votare anche 5 Referen-
dum abrogativi.

Nell’Est Veronese per le
amministrative vanno al
voto Caldiero, Illasi, San
Giovanni Ilarione e Soave. 

A Illasi e a San Giovanni
Ilarione si è presentato un
solo candidato a sindaco
che dovrà quindi battere
l’astensionismo: la legge
elettorale, infatti, prevede
in questo caso il raggiungi-
mento del quorum (abbas-
sato per le Comunali al 40%
+ 1 degli elettori). Nel caso
non si arrivasse a questa
quota di elettori, il voto ver-
rebbe giudicato nullo ed il
Comune commissariato fi-
no all’indizione di nuove
elezioni, .

Si può scegliere il sinda-
co tracciando una X sul no-
me del candidato, sul sim-
bolo della lista o esprimen-
do una preferenza per uno
dei candidati al consiglio
comunale. Nei Comuni so-
pra i 15 mila abitanti è per-
messo il voto disgiunto, ov-
vero si può votare allo stes-
so tempo per una lista che
appoggia un possibile sin-
daco e un candidato a pri-
mo cittadino di un altro
schieramento.

GUIDA ALL’ELECTION DAY

REFERENDUM - COME SI VOTA

Dalle Comunali ai Referendum cosa c’è da sapere
QUANDO
La votazione
si svolgerà
domenica 12
giugno
dalle ore 7
alle ore 23
Eventuale
ballottaggio 
(in caso di parità 
assoluta di voti tra 
due candidati)
domenica
26 giugno
sempre dalle 7
alle 23

SCRUTINIO
Le operazioni
di scrutinio avranno 
inizio dopo
la chiusura dei seggi

SCHEDE
È prevista una 
scheda elettorale
per le Comunali
ed una 
per ciascuno
dei cinque
Referendum

SULLA SCHEDA 
CI SARÀ 
UNA SOLA
DOMANDA
E SONO
PREVISTE SOLO 
DUE RISPOSTE:
SÌ O NO

QUESTI I 5 QUESITI
Sono Referendum abrogativi, cioè una consultazione popolare per capire se gli italiani
vogliono mantenere alcune norme già presenti o le vogliono abrogare (quindi cancella-
re): chi le vuole mantenere in vigore deve rispondere NO; chi le vuole cancellare SI. 
Il Referendum più importante è quello sulla giustizia (scheda rossa), e propone diversi
quesiti. Il primo pone questa domanda: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislati-
vo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi)?». In pratica, si chiede se si è d’accordo di abrogare la
legge che prevede incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per parlamen-
tari, rappresentanti di governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali in
caso di condanna. Chi vuole abrogare la legge deve votare SI: e quindi vuole che perso-
ne condannate per reati non colposi tornino a ricoprire cariche politiche; chi vuole
mantenere in vigore la legge deve votare NO: in questo modo conferma l’incandidabilità
e decadenza.
Il quesito 2 sulla scheda arancione chiede: «Volete voi che sia abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di pro-
cedura penale)». In questo caso la domanda riguarda la norma sulla “reiterazione del
reato”. Chi risponde SI vuole eliminare questa motivazione, lasciando la custodia solo
per pericolo di fuga, inquinamento delle prove e rischio di commettere reati di partico-
lare gravità. Chi vota NO vuole mantenere in vigore la legge che consente l’arresto o i
domiciliari anche per la motivazione del pericolo della ripetizione del reato.
Il quesito 3 (scheda gialla) è sulla separazione delle carriere: Volete abrogare la norma
che oggi consente di passare, nel corso della propria carriera, dal ruolo di giudice a
quello di pubblico ministero (accusatore) e viceversa? La domanda nasce perché oggi le
carriere tra chi giudica (giudice) e chi accusa (pm) non sono separate. Chi vota Si al re-
ferendum sceglie quindi di abrogare la norma, optando per l’obbligo di scelta tra essere
Pm o giudici all’inizio della carriera. Chi vota NO invece consente la stessa carriera per
Pm e giudici.
Nella scheda grigia c’è il quesito 4, che parla delle pagelle ai magistrati. Chiede all’elet-
tore se vuole che l’operato del magistrato possa essere valutato dai membri di Consiglio
direttivo della Cassazione e anche dai membri laici come professori universitari e avvo-
cati? Al momento ciò non avviene perché la Legge del 2006 lo impedisce. In sostanza i
giudici del Csm si giudicano tra loro. Chi vota SI vuole abrogare la legge e consentire che
i magistrati vengano valutati anche dai membri laici come avvocati e professori univer-
sitari; chi vota NO vuole continuare a escludere la valutazione laica per i magistrati
L’ultimo quesito è riportato nella scheda verde: «Volete voi che sia abrogata la legge 24
marzo 1958, n.195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio supe-
riore della magistratura)». Chiede all’elettore se vuole cancellare la norma che impone
al magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per candidarsi al Consiglio Superiore della
Magistratura. L’obiettivo è eliminare il sistema delle correnti nella magistratura. Chi vo-
ta SI fa sparire l’obbligo di procurarsi delle firme, chi vota NO lo vuole mantenere.

QUORUM
Per essere valido, il Refe-
rendum deve raggiungere il
cosiddetto Quorum, cioè la
partecipazione di almeno il
50%+1 degli elettori. Inoltre,
per andare in porto e abro-
gare le norme contenute dei
quesiti, il SI deve raggiunge-
re la maggioranza dei voti (il
50%+1). In caso contrario
(se vincono i NO) restano in
vigore le leggi attuali.



LA SFIDA DELLE COMUNALI
SOAVE

La continuità amministrativa
ha garantito stabilità, crescita
e il raggiungimento di obiettivi

importanti per il nostro comune:
opere pubbliche, relazioni socia-
li, crescita turistica.

Soave, in questo momento, è
il paese in cui tanti vorrebbero
venire ad abitare proprio per la
qualità della vita che sa offrire e
per la varietà dei servizi che vi si
trovano. Ci proponiamo di ammi-
nistrare questo paese consape-
voli delle potenzialità di questo
borgo e degli effettivi bisogni del-
la nostra gente. Non solo quindi
opere pubbliche al centro del no-
stro operare, ma la persona con
le sue necessità in tutte le fasi
della vita; attualmente all’area
sociale è destinato il 60% del bi-
lancio comunale.

Il nostro programma elettora-
le è la reale fotografia di un pae-
se che sta crescendo e che sa
dove vuole arrivare: le nostre
idee si basano su valori condivisi
e molti dei nostri obiettivi sono
realmente raggiungibili in quanto
già progettati e finanziati. Siamo
pronti per fare il vero salto di
qualità: completamento del polo
scolastico con la realizzazione di
una nuova scuola dell’infanzia,
costruzione di un nuovo palazzet-
to dello sport attraverso i fondi
del Pnrr, restauro della cinta mu-
raria con una dsponibilità di
1.430.000,00 euro sbloccati pochi
giorni fa dalla Corte dei Conti e
convenzionati con la Sovrinten-
denza, acquisto area dell’ex
ospedale a seguito della tanto at-
tesa perizia di stima da parte del-
l’Agenzia delle Entrate arrivata
anche questa poche settimane
fa. 

Attenzione alle imprese e alle
famiglie; molti non sanno che
l’addizionale Irpef e l’imposta
Imu sono tra le più basse dell’est
veronese. 

INSIEME PER SOAVE

IL LIBRO CHE STA LEGGENDO?
“Perché Mussolini

rovinò l’Italia” di Bruno Vespa

CANTANTE PREFERITO?
Vasco Rossi e Coldplay

SPORT PRATICATO?
Passeggiate
tra le colline
soavesi

È APPASSIONATO DI?
Calcio e basket,
politica, economia

IL SOGNO NEL CASSETTO?
Vedere restaurata

tutta la cinta muraria
e reso fruibile

il camminamento
di ronda

COSA GUARDA IN TV?
Film d’azione,
programmi di informazione 
generale, Master Chef,
4 ristoranti

Care concittadine, cari concit-
tadini, domenica 12 giugno
abbiamo la possibilità di scri-

vere una pagina nuova della storia
di Soave, una pagina fatta di com-
petenza ed entusiasmo.

I tempi in cui viviamo richiedo-
no la capacità di raccogliere le sfi-
de e le opportunità che abbiamo di
fronte con impegno e professiona-
lità, senza lasciare nulla al caso e
all’improvvisazione. Il treno del
Pnrr sta per passare e non possia-
mo permetterci di perdere anche
questa ulteriore occasione.

Per questo abbiamo costruito
un programma semplice, chiaro e
realizzabile, scritto guardando alle
reali esigenze di Soave e dei suoi
cittadini. Un programma che sarà
concretizzato da un gruppo solido
nelle competenze e nei principi,
composto da tanti giovani.

Vogliamo impegnarci per un
paese più pulito, attento al decoro
e alla sicurezza. Un paese con una
nuova biblioteca che sia polo cul-
turale e non un semplice deposito
di libri. Un paese con una nuova
scuola dell’infanzia ed un’area
ospedale completamente recupe-
rata al servizio della comunità. Un
paese che dopo dieci anni torna a
prendersi cura delle mura scalige-
re, puntando su un turismo di qua-
lità e non solo di quantità, in grado
di generare sviluppo economico
ed opportunità per i giovani, anche
grazie alla promozione dei nostri
prodotti agricoli.

Saremo un’amministrazione li-
bera e trasparente, orientata al
dialogo e all’apertura verso i citta-
dini anche facendo ricorso alle
nuove tecnologie di comunicazio-
ne.

Questo il nostro ed il mio impe-
gno. Un impegno che porterò
avanti personalmente, anche ri-
nunciando agli altri incarichi am-
ministrativi che attualmente rico-
pro perchè, come ho sempre det-
to, fare il sindaco di Soave è un

“mestiere” a tempo pieno.
Non ho la possibilità di asfalta-

re, ripulire, promettere a pochi
giorni dal voto. Non ne ho nemme-
no l’interesse. Ho, invece, la possi-

La recente vittoria al concor-
so “Il Borgo dei Borghi” ha cam-
biato radicalmente la nostra
esposizione mediatica e turistica
permettendo a tutti gli operatori

del settore di approfittare di que-
sto momento positivo, in sinergia
con la realtà comunale.

GAETANO TEBALDI

bilità di guardarvi negli occhi e
chiedere ad ognuno di scegliere
ciò che è bene per Soave.

MATTEO PRESSI

RIPARTIAMO INSIEME

IL LIBRO CHE STA LEGGENDO?
“Tutte le volte che mi sono
innamorato” di Marco Marsullo

CANTANTE PREFERITO?
Da Gianni Morandi

a Carl Brave

SPORT PRATICATO?
Nessuno… e
purtroppo si vede!

È APPASSIONATO DI?
del mio mestiere
di ricercatore
universitario

IL SOGNO NEL CASSETTO?
Guardare l’ex ospedale animato dagli studenti
che frequentano la nuova biblioteca, dai
bambini che corrono nei nuovi parchi pubblici, 
dagli anziani che usufruiscono dei nuovi
servizi poliambulatoriali, tirare un sospiro
e dire: “Ce l’abbiamo fatta!”

COSA GUARDA
IN TV?
Molti talk,
in particolare
su La7,
e serie TV

Matteo PRESSI
Matteo Pressi, 29 anni ad ago-

sto, nato a Soave, è ricerca-
tore all’Università di Verona. È
stato consigliere comunale di
Soave dal 2012 al 2019. 

Tebaldi: «Continuità amministrativa
per garantire l’attuale qualità di vita»

Pressi: «Competenza per la città futura
E un polo culturale nell’ex ospedale»
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Gaetano TEBALDI
Gaetano Tebaldi, 52 anni, spo-

sato, due figli, imprenditore
agricolo. Alpino. È in consiglio
comunale dal 1997, sindaco
uscente.

SOAVE

Sta per partire con il pa-
trocinio del Comune di

Soave “Giovani nei quar-
tieri”, laboratori volti a svi-
luppare relazioni tra gli
adolescenti e la comunità
nella quale vivono renden-
doli cittadini attivi nel pro-
prio territorio.

I laboratori (laboratorio
urbano, laboratorio di mo-
dellazione creativa, Con-
tatto sociale, laboratorio di
murales), totalmente gra-
tuiti, prenderanno il via lu-
nedì 27 giugno al Museo
del gioco di Soave. Dure-
ranno 6 settimane, fino al
30 luglio, ogni pomeriggio
dalle 17 alle 19. A guidare i
ragazzi durante gli incontri
ci saranno un educatore
della Cooperativa Cpl Ser-
vizi e una professionista
esterna. 

Organizzato dalla coo-
perativa Cpl Servizi Onlus
di San Bonifacio, il proget-
to “Giovani nei quartieri”
nasce dal bisogno di
rafforzare il senso di ap-
partenenza degli adole-
scenti alla comunità loca-
le, riscoprendone le risorse
e le opportunità di crescita
al suo interno e dal biso-
gno, ancora più forte dopo
la pandemia, di favorire la
condivisione di esperienze
e conoscenze tra i giovani. 

“Giovani nei quartieri”
prevede l’alternanza, dal
lunedì al venerdì, di 4 la-
boratori della durata di
due ore ciascuno che han-
no come obiettivi fonda-
mentali: promuovere il
senso di appartenenza alla

propria comunità, preve-
nire la dispersione sociale
tra gli adolescenti, offrire
attività di riqualificazione
degli spazi e quartieri del
Comune per renderli at-
trattivi e luoghi sicuri, of-
frire occasioni di confron-
to tra i ragazzi sulle loro
emozioni.

Si proporranno mo-
menti di condivisione ed
attività di gruppo struttu-
rate, in modo da agevolare
la collaborazione tra i ra-
gazzi ,con il fine di instau-
rare relazioni positive in
un ambiente stimolante. 

Al via dal 27 giugno i laboratori socio-creativi
per giovani ideati dalla cooperativa Cpl Servizi

Arcole

Il Comune denuncia:
«Lo stemma sui social 
senza autorizzazione»

Il Comune di Arcole ha de-
ciso di sporgere querela

contro ignoti per l’utilizzo
su profili social dello stem-
ma comunale senza la do-
vuta autorizzazione. Per
farlo, spenderà 1050 euro
per l’incarico legale all’av-
vocato Marco Venturi di
San Bonifacio.
A dare il via all’esposto è
stata l’approvazione ai pri-
mi di maggio da parte della
giunta comunale della deli-
bera con la quale si decide
di affidare l’incarico legale
per la redazione e il depo-
sito della denuncia-quere-
la. «Lo stemma comunale e
altri stemmi associativi fa-
centi capo al Comune di
Arcole sono apparsi in uti-
lizzo su profili social senza
permesso dell’amministra-
zione comunale, utilizzati
da soggetti cittadini privati
non in possesso dei per-
messi previsti per l’utilizzo
- si recita nella delibera -.
Considerato che l’ammini-
strazione si dissocia dai
messaggi apparsi su questi
profili social e che si vuole
prendere posizione contro
questo utilizzo non autoriz-
zato, si ritiene opportuno
avviare un procedimento di
denuncia-querela-esposto
contro ignoti per utilizzo
abusivo del nome dell’am-
ministrazione».

Gratuiti, si terranno
ogni pomeriggio
dalle 17 alle 19 al Museo
del gioco. L’obiettivo è
aumentare il loro senso
di appartenenza al paese

Il Museo del gioco
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LA SFIDA DELLE COMUNALI
CALDIERO

Abbiamo costruito la nostra pro-
posta amministrativa coinvol-
gendo la gente in serate dove

abbiamo affrontato i temi caldi del
paese e dopo cinque anni nei quali ci
siamo messi a servizio dei caldieresi.

Siamo convinti che Caldiero deve
aprirsi al futuro: per questo intendia-
mo dare ancora spazio ai giovani e
continuare ad investire sulla sicurez-
za delle nostre scuole. Vogliamo che
diventi un paese dove bambini e an-
ziani possano muoversi in sicurezza
ed è per questo che ci impegniamo a
realizzare ulteriori piste ciclo-pedo-
nali. Crediamo che la famiglia vada
valorizzata estendendo il Fattore Fa-
miglia anche ad altri servizi, oltre alle
rette degli asili e alla mensa scolasti-
ca. Abbiamo poi in programma di au-
mentare i posti negli asili nido e valo-
rizzare il ruolo della baby-sitter.

Per dare spazi ai giovani pensia-
mo di realizzare uno “spazio poliva-
lente per le attività espressive (musi-
ca, pittura, ecc.)” dove possano
esprimere le loro potenzialità. Il mon-
te Rocca deve diventare il polmone
verde del paese, usufruibile da tutti,
riaffidando ai volontari la gestione
della baita. Caldiero vanta società
sportive molto attive nei settori giova-
nili per questo intendiamo investire
nelle strutture sportive. Nei prossimi
anni dovremo realizzare la nuova pa-
lestra, il terzo campo da tennis oltre a
ulteriori spazi sportivi all’aperto.

Le Terme devono diventare moto-
re del rilancio economico e luogo per
eventi culturali. Contiamo di utilizzare
i fondi del Pnrr per l’attesa piscina co-
perta. Andrà studiato l’utilizzo dell’ac-
qua ipotermale (geotermia) per il ri-
scaldamento di edifici comunali e
privati così da favorire la transizione
energetica. Lavoreremo per cambiare
il nome in “Caldiero Terme”.

Il Covid ha comportato gravi disa-
gi per i nostri anziani per questo cer-
cheremo di riprendere le iniziative co-
me il “sabato al Mercato” e occasioni
di incontro per la terza età. Anche le
attività economiche vanno sostenute

AL CENTRO CALDIERO 

Marcello LOVATO
Marcello Lovato, 60 anni, fun-
zionario della Regione, sinda-
co uscente, sposato, due figli,
è diplomato geometra e lau-
reato in pedagogia.

IL LIBRO CHE STA LEGGENDO?
“Non temete per noi, la nostra 

vita sarà meravigliosa”
di Mario Calabresi

CANTANTE PREFERITO?
Ligabue e Vasco

SPORT PRATICATO?

Trekking e di “cammini” in modo
particolare del Cammino di Santiago 
di cui annualmente
percorro tappe diverse

È APPASSIONATO DI?

IL SOGNO
NEL CASSETTO?

Scontato:
che a Caldiero

si possa vivere bene

COSA GUARDA IN TV?
Guardo poca TV,
preferibilmente
notiziari

Il nostro programma amministrati-
vo non vuole essere un libro dei
sogni, ma è stato pensato per da-

re delle risposte alle necessità e al-
le esigenze della comunità in cui vi-
viamo. Il nostro obiettivo primario
sarà quello di sostenere le scuole
paritarie presenti sul territorio e
collaborare con l’ Istituto Compren-
sivo A. Pisano. 

Non meno mancheremo di so-
stenere i nuclei familiari con inizia-
tive rivolte al sostegno della genito-
rialità. La nostra lista civica si im-
pegnerà al massimo per ricercare
forme di aggregazione a favore del-
le varie fasce d’età. Vorremmo
creare spazi per attività all’aperto e
riuscire ad avere un nuovo palaz-
zetto, le realtà sportive locali sono
molto attive e vantano molti iscritti
e di conseguenza hanno bisogno di
nuovi spazi. 

Recependo le richieste di molti
cittadini che chiedono una maggio-
re sicurezza sul nostro territorio, ci
impegneremo a fondo per trovare
nuove strategie di controllo del
paese. 

Saremo attenti a promuovere
iniziative atte ad incrementare la
percentuale di raccolta differenzia-
ta, inoltre ci piacerebbe creare un
paese più sostenibile con forme di
energia green, e con attività volte a
sostenere il contenimento dei costi
pro capite. 

L’azienda Terme di Giunone e il
Monte Rocca sono i nostri fiori al-
l’occhiello, per questo vanno sup-
portati. 

Siamo dell’idea che il Monte
Rocca debba diventare il parco ur-
bano di Caldiero, dove si va a fare
attività sportiva e a far giocare i
bambini, istituire aree pic nic per le
famiglie. Per arrivare a far questo
dobbiamo però creare un accesso
dal paese in sicurezza e delle piste
ciclabili. Inoltre, la nostra lista vuo-

le proporre una nuova destinazione
d’uso degli edifici del Monte Rocca
( biblioteca, asilo, casa delle asso-
ciazioni, museo e galleria per mo-
stre). Per fare questo ci vorranno
anni, ma non possiamo continuare
a rimandare. 

Per quanto riguarda il comples-

attraverso il Distretto del Commercio
da poco riconosciuto dalla Regione.

Intendiamo dare sempre più voce
ai caldieresi attraverso le consulte, i
comitati di quartiere ed il confronto
sulle scelte amministrative. Credo
che il nostro modo di amministrare,
con il coinvolgimento della gente, ab-

bia “smontato” le logiche della vec-
chia politica, fatta di accordi sulle
poltrone e di contrapposizioni e favo-
rito il coinvolgimento di nuovi volti.
Nei prossimi 5 anni sarà importante
far crescere il senso di comunità e fa-
vorire la cultura del “bene comune”.

MARCELLO LOVATO

so termale invece, si vorrebbe por-
tare l’utilizzo dello stesso in tutto
l’arco dell’anno. Un primo step sa-
rebbe quello di utilizzare bar e ri-
storante non solo nel periodo esti-
vo, e l’utilizzo della vasca Brentella
per periodi più lunghi. 

EMANUELA SIGISMONDI

RIPARTIAMO INSIEME

IL LIBRO CHE STA
LEGGENDO?

“La mia storia”
di Michelle Obama

CANTANTE PREFERITO?
Fiorella MannoiaSPORT PRATICATO?

Per 34 anni pallavolo, ora seguo
la figlia più piccola nello stesso sport

È APPASSIONATO DI?
Viaggi

IL SOGNO
NEL CASSETTO?
Poter girare il mondoCOSA GUARDA IN TV?

Non guardo la televisione a meno che non ci sia qualche
bella partita di calcio o volley o gara di nuoto

Emanuela SIGISMONDI
Emanuela Sigismondi, 48 anni,
nata a Roma, sposata, da de-
cenni risiede a Caldiero. È
un’artigiana di professione ed
è allenatrice di pallavolo.

Lovato: «Spazio ai giovani e sfruttare 
le Terme per il turismo e per l’energia»

Sigismondi: «Sicurezza, ecologia
e sostegno a famiglie e scuole»
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MONTEFORTE D’ALPONE

Accordo fatto tra Comu-
ne di Monteforte e Fon-

dazione Don Mozzatti d’A-
prili sulle “pendenti situa-
zioni economiche pregres-
se”: l’amministrazione co-
munale ha riconosciuto un
credito pari a 37.668,77 eu-
ro che ora verserà nelle cas-
se dell’ente che gestisce la
casa di riposo Montefortia-
na. Un patto, però, che non
ha convinto tutto il consi-
glio d’amministrazione del-
la Mozzatti d’Aprili, con l’ex
presidente Carlo Bergama-
sco e il consigliere rappre-
sentate del parroco, Mirko
Zanini, che nel consiglio del
20 maggio si sono astenuti o
votato contro allo schema
d’accordo proposto dal-
l’amministrazione comu-
nale, mentre a favore si so-
no espressi il presidente
Rosario Naddeo e i consi-
glieri Federico Costantini e
Giandomenico Albarello.
Spaccando di fatto in due il
cda dell’ente che gestisce
un ospizio che oggi ospita
oltre 120 assistiti.

«Questa è una vicenda
che risale a 20 anni fa - spie-
ga Bergamasco - e legata a
delle bollette dell’energia
elettrica del Palazzo Vesco-
vile, rimaste in carico per
anni alla Fondazione dopo
che il bene era passato in
proprietà al Comune. Ora,
esistono delibere e docu-
menti con i quali l’allora
amministrazione del sinda-
co Gabriele Marini ricono-
sceva un debito fuori bilan-
cio di circa 50 mila euro per
queste bollette. Oggi, inve-
ce, è stata proposta al con-

siglio d’amministrazione
dell’ente una transazione
per 37 mila euro. Io e Zanini
abbiamo chiesto di avere a
disposizione la contabilità e
i documenti che portano a
questa cifra. Ricordo che
parliamo di soldi pagati
dalla Fondazione, che vuol
dire dagli ospiti della casa
di riposo perché l’unica en-
trata dell’ente sono le rette
degli assistiti».

In pratica, negli anni
2000 l’allora sindaco Vale-

rio Cremasco acquisì dalla
Fondazione il Palazzo Ve-
scovile permettendo a que-
st’ultima di avere i fondi per
l’ampliamento della casa di
riposo. Solo che nel passag-
gio rimasero in carico alla
Fondazione i contatori del
Palazzo, che da allora ven-
ne utilizzato dal Comune.
Col sindaco Marini si cercò
una prima soluzione, che
però rimase solo un’ipotesi.
Ripresa a luglio del 2021
dalla giunta del sindaco Ro-
berto Costa con una delibe-
ra che prevedeva nuova-
mente il riconoscimento di
un debito di 50 mila euro
“salvo verifiche” nei con-
fronti della Fondazione.
Delibera che però in consi-
glio comunale venne impu-
gnata dal consigliere d’op-
posizione Andrea Savoia
che pretese che le verifiche
sull’importo venissero fatte
prima del riconoscimento
del debito da parte del Co-
mune. Da qui l’incarico ad
un tecnico che a maggio ha
consegnato una perizia che
parla, appunto di una cifra
di 37 mila che il Comune di
Monteforte d’Alpone deve
alla casa di riposo.

«Quello che chiediamo
come consiglieri di ammi-
nistrazione della casa di ri-
poso è trasparenza - con-
clude Bergamasco -. Va fat-
ta chiarezza su questo im-
porto, e non solo per la
Fondazione, ma per il Co-
mune stesso. Non è chiaro,
infatti, come si passi da 50 a
37 mila euro».

L’accordo sui 37 mila euro che il Comune deve
alla casa di riposo spacca il cda della Fondazione

Si tratta di bollette pagate
dall’ente per il Palazzo
Vescovile quando questo
era già entrato tra i beni
comunali. Bergamasco:
«Votato contro perché
chiediamo trasparenza
Sono soldi che arrivano
dalle rette degli ospiti»



LA SFIDA DELLE COMUNALI
ILLASI SAN GIOVANNI ILARIONE

Il programma elettorale della nostra
lista è incentrato su tre pilastri fon-
damentali. Il primo è riferito alla per-

sona. Vogliamo riportare il valore della
persona al centro dell’agire ammini-
strativo. Innanzitutto persona intesa
come singolo, con una attenzione par-
ticolare ai soggetti più fragili, ma an-
che ai giovani e alle famiglie. E perso-
na intesa come associazioni di
volontariato con le quali vogliamo con-
tinuare e migliorare la collaborazione.
Infine, persona intesa come attività
produttive: ci impegniamo a dialogare
in modo proficuo con agricoltori, arti-
giani e commercianti, consapevoli di
avere tutti a cuore lo sviluppo sosteni-
bile e consapevole del nostro bellissi-
mo territorio.

Il secondo pilastro riguarda le
scelte da compiersi con riferimenti agli
investimenti. Ci sono opere iniziate
dall’amministrazione uscente che do-
vranno essere proseguite per trovare
compimento (riqualificazione del bor-
go di San Monte, sistemazione dell’i-
sola ecologica, restauro della Chiesa
di S. Colombano). Contemporanea-
mente sarà necessario proseguire l’i-
ter per la realizzazione del nuovo Polo
Scolastico, che recentemente ha avu-
to il via libera dalla Regione per la pro-
secuzione della progettazione del pri-
mo stralcio riferito alle scuole
elementari, con il contributo ottenuto e
confermato di  2,6 mln. L’epoca storica
in cui ci troviamo ci impone inoltre di
farsi trovare pronti con progetti di qua-
lità candidabili ai bandi Pnrr che usci-
ranno fino al 2026 e che riguarderanno
tematiche come la riqualificazione dei
centri storici, l’edilizia scolastica e l’ef-
ficientamento energetico, la mobilità
sostenibile e la digitalizzazione. 

Infine, il terzo pilastro su cui si ba-
sa il nostro programma è rappresenta-
to dalla promozione del territorio. Sia-
mo consapevoli che Illasi e Cellore,
anche grazie al lavoro costante del
mondo agricolo, costituiscano uno
splendido territorio, che va promosso
e valorizzato insieme ai suoi prodotti ti-
pici, con una progettualità che va con-

FUTURO COMUNE RUFFO SINDACO

IL LIBRO CHE STA LEGGENDO?
“Della gentilezza e del coraggio. 
Breviario di politica e altre cose” 
di Gianrico Carofiglio

CANTANTE PREFERITO?
Da quando sono mamma 

le canzoni più ascoltate 
sono quelle che

piacciono ai miei bimbiSPORT PRATICATO?
Camminare, soprattutto in collina È APPASSIONATO DI?

IL SOGNO NEL CASSETTO?
Riuscire a coinvolgere i più giovani 

nella vita amministrativa per farli
innamorare dell’idea di prendersi cura 
della propria comunità e farli diventare 

così cittadini attivi e consapevoli 

COSA GUARDA IN TV?
Informazione
o film da guardare
con la famiglia

La squadra che propongo è
pronta a proseguire il lavoro e
il metodo usato in questi primi

5 anni di amministrazione.  Nono-
stante anni difficili i risultati sono
stati a nostro avviso discreti. Ma
chiediamo il voto non per quello
che abbiamo fatto ma per l’idea
che abbiamo di come dovrà es-
sere domani San Giovanni Ilario-
ne. Chiediamo alla cittadinanza di
condividerla e di aiutarci a realiz-
zare questo progetto di un paese
ordinato, pulito, bello.

Un paese dove sia tutto fun-
zionante e gestito come si deve;
dove sia possibile frequentare i
centri abitati a piedi, in bici, con
un bimbo in carrozzina; frequen-
tare il territorio agricolo con per-
corsi e paesaggi, con turismo e
opportunità per le nostre attività
agricole, artigianali, commerciali;
un paese della cultura, dello sta-
re insieme, del condividere, del-
l’attenzione al sociale, alla margi-
nalità, alle famiglie in difficoltà.

Un paese pulito, dove strade,
marciapiedi, giardini, parchi, edi-
fici pubblici siano sempre ok. Un
paese bello perché ordinato e
pulito che ci faccia sentire orgo-
gliosi di essere cittadini di San
Giovanni Ilarione. Ecco un pro-
getto realizzabile, alla portata del
bilancio comunale, garantito dal
lavoro che abbiamo fatto in que-
sti 5 anni.

Uno dei progetti di punta sarà
la realizzazione della Comunità
Energetica Rinnovabile per con-
trastare la “povertà energetica”.
L’obiettivo è di costruire assieme
a cittadini e imprese queste for-
me innovative di aggregazione e
di governance nel campo dell’e-

nergia per creare vantaggi per i
singoli e la comunità: sia econo-
mici, sia di qualità della vita. Il
Comune mette in campo una pro-
gettualità per 2,35 milioni di euro
di nuova impiantistica fotovoltai-

divisa con tutti i protagonisti della co-
munità.

Molti sono gli obiettivi da realizza-
re e ci proponiamo ai nostri elettori
con competenze, esperienze ed entu-
siasmo. L’invito che vogliamo rivolgere
ai nostri concittadini è di recarsi alle
urne domenica 12 giugno perché, es-

sendo lista unica, sarà fondamentale il
raggiungimento del quorum del 40%+1
degli aventi diritto al voto. Il voto di cia-
scun cittadino è importante per dare
uno sviluppo al paese ed evitare il
commissariamento, che potrebbe du-
rare anche oltre un anno.

EMANUELA RUFFO

ca su edifici e terreni in pro-
prietà. Una sfida che va oltre
quanto fino ad oggi era immagi-
nabile fare come amministrazio-
ne comunale.

LUCIANO MARCAZZAN

PAESE VIVO

IL LIBRO CHE STA LEGGENDO? Tre in contemporanea: “Morte
di antiquario” di Paolo Regina; “I diari segreti” di Giulio
Andreotti”; un libro storico sulla vita di una famiglia di metà
ottocento in località Boarie Maestran di San Giovanni Ilarione

CANTANTE PREFERITO?
Menzione unica

per Piero Pelù
e la band dei Litfiba

SPORT PRATICATO?
Quando riesco, per la mia delicata 
schiena, faccio corsi di nuoto

È APPASSIONATO DI?
Agricoltura, di vite e vino 
con la fortuna di produrre
in una micro cantina
del Durello Biologico

IL SOGNO
NEL CASSETTO?

Vivere della cantina,
facendo buon vino

da condividere con gli 
altri, proprio come

un lavoro a tempo pieno

COSA GUARDA IN TV?
Non l’accendo quasi mai.
L’ho sempre avuta in camera
come sonnifero…, quindi
guardata sempre in tarda ora

Luciano MARCAZZAN
Luciano Marcazzan, 54 anni, se-
parato, due figlie, è agente d’af-
fari in mediazione. È stato consi-
gliere provinciale e dal 2017 sin-
daco di San Giovanni Ilarione.

Ruffo: «Andate a votare per non bloccare
i tanti progetti in cantiere e quelli da attivare»

Marcazzan: «Fatemi finire il lavoro col sogno
della Comunità energetica rinnovabile»

VESTENANOVA

Un libro e un percorso
escursionistico sui luo-

ghi della Resistenza in Val
d’Alpone. È quanto realiz-
zato dagli studenti del corso
di storia dell’ultimo anno
dell’istituto superiore Dal
Cero di San Bonifacio. Un
lavoro che ha ricevuto, il 2
giugno, un’incredibile par-
tecipazione di cittadini, una
marea umana, accompa-
gnata dalla Banda Alpina di
Caldiero, che ha voluto per-
correre il “Sentiero della
Memoria” riscoperto dagli
studenti e raccontato nel te-
sto. 

Cuore del percorso ri-
scoperto dagli studenti, il
Comune di Vestenanova,
da dove parte il sentiero dal
Piazzale dei monumenti
per raggiungere le contrade
di montagna teatro della
Resistenza in Val d’Alpone.
Gesta delle quali parla il li-
bro “Volti e voci di vittime
civili nella Resistenza in Val
d’Alpone”, redatto dai gio-
vani allievi assieme ai do-
centi Giovanni Tosi e Paola
Guerra, presentato venerdì
29 aprile nell’auditorium
dell’Istituto a San Bonifa-
cio, con il contributo di Bvr
Banca, e che ha visto la par-
tecipazione di Silvana Sar-
tori, dirigente scolastico del
Dal Cero (istituto intitolato
a Luciano Dal Cero, sambo-
nifacese Medaglia d’Oro
della Resistenza, morto Il
29 aprile 1945, in uno scon-
tro a fuoco con i soldati te-
deschi in Contrada Masi nel
Comune di Gambellara);
Giancarlo Volpato, docente

dell’Università degli studi
Verona, i docenti Giovanni
Tosi e Paola Guerra, e Iris
Composta che ha offerto
col suo violino l’accompa-
gnamento musicale.

Il Sentiero della Memo-
ria è nato nel 2014, in occa-
sione del 70° anniversario
delle rappresaglie dei nazi-
fascisti. Vestenanova ha ri-
cordato così i suoi morti e il
sacrificio di tante famiglie
distrutte dagli incendi delle
loro case, delle stalle, del
bestiame, dei loro risparmi

e ricordi di una vita con una
camminata attraverso le
contrade martiri  di Luisi,
Pezzati, Montanari, Brusa-
ferri.

Una cerimonia che si è
ripetuta il 2 giugno, attra-
verso prati, boschi e valli
con una lunga e composta
processione di gente che ha
camminato per tre ore sof-
fermandosi nelle contrade
che erano state bruciate,
davanti alle lapidi ed alle
croci che ricordano i luoghi
delle uccisioni.

Quel 1944 presentava un
bilancio terribile di morte e
distruzione: 15 vittime civili
e 5 contrade bruciate il 10
luglio, 4 vittime e 24 contra-
de incendiate il 12 e il 14
settembre, 3 vittime il 18
novembre. In totale 22
morti innocenti e un paese
distrutto nel 1944, altri 13
morti nel 1945.  Per questo
Vestenanova ha avuto la
medaglia di bronzo al valor
militare.

Marea di gente sul “Sentiero della Memoria”
riscoperto dagli studenti del Dal Cero
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Emanuela RUFFO
Emanuela Ruffo, 38 anni, avvoca-
to e dottore di ricerca in Diritto
privato europeo, è stata vicesin-
daco con l’amministrazione
uscente di Paolo Tertulli.

Musica e suono il pianoforte; amo la 
musica dal vivo, ma la classica

rimane il mio genere elettivo

Il percorso rivalutato
dagli alunni dell’istituto 
superiore di S. Bonifacio
autori anche del libro
“Volti e voci di vittime
civili nella Resistenza
in Val d’Alpone”



14 l’appuntamento fuoriporta PRIMO GIORNALE - EST VERONESE

8 GIUGNO 2022

LA SERATA Venerdì 10 giugno, dalle 18, la Dogana Veneta di Lazise sarà il teatro della prima edizione
dell’evento voluto dal Consorzio Garda Doc per raccontare la ricchezza dei vini del territorio gardesano

Degustazione in riva al lago tra bollicine 
e varietali con più di venti aziende coinvolte

Una serata alla sco-
perta dei vini del
Lago di Garda con

“Garda Wine Stories”. Si
terrà venerdì 10 giugno,
alla Dogana Veneta di La-
zise a partire dalle 18,  la
prima edizione di questo
nuovo evento, voluto dal
Consorzio di Tutela del
Garda DOC, per racconta-
re ad appassionati e curio-
si la ricchezza dei vini del
Garda, dai varietali alle
bollicine. 

La manifestazione ve-
drà un banco d’assaggio
aperto al pubblico, previa
prenotazione del calice,
dove una ventina di azien-
de rappresentative delle
differenti aree enologica-
mente più vocate del Gar-
da, accompagneranno i
partecipanti alla scoperta
delle diverse interpreta-
zioni delle loro selezioni,
tra vini varietali e fini bol-
licine. Fil rouge che gui-
derà gli ospiti per tutta la
serata sarà il Lago di Gar-
da, inteso sia come pae-
saggio e zona a vocazione
turistica, sia come area
produttiva dal microclima
“mediterraneo” partico-
larmente adatto alla pro-
duzione vitivinicola. 

Lago di Garda dunque
inteso nel suo complesso
come insieme di paesag-
gio, di bellezza e di ric-
chezze produttive. La Do-
gana Veneta, spazio sug-
gestivo in riva al lago, ren-
derà l’evento ancora più
emozionante: da qui in-
fatti i partecipanti, calice
alla mano, potranno de-
gustare le differenti inter-
pretazioni del Garda DOC
– dai vini varietali alle bol-
licine – e cogliere nello
stesso tempo l’elemento
che contraddistingue que-
sto comprensorio produt-
tivo rispetto a tutti gli altri:
la luce. La luce, o meglio,
la luminosità, caratterizza
le colline moreniche cir-
costanti il Garda e diven-
ta, di fatto, elemento di-
stintivo che si aggiunge a
questo generoso terroir. 

In una atmosfera so-
spesa tra il tempo e lo spa-
zio, e accompagnata da
una raffinata selezione
musicale eseguita dal vi-
vo, i partecipanti potran-
no così vivere un tramon-
to tra i più belli e indimen-
ticabili. Ma non finisce
qui. Saranno, poi, invitati
a scattare foto rappresen-
tative della serata e a con-
dividerle sui canali social
con gli hashtag #GWS2022
#GARDADOC #GAR-
DAWINES #GARDADOC-
VINO. L'autore della foto
che sarà ritenuta la più
rappresentativa del con-
cetto di “Garda Experien-
ce” riceverà in premio un
week end sul Lago di Gar-
da. 

«L’idea di base che cul-
liamo da tempo – eviden-
zia Paolo Fiorini, presi-
dente del Consorzio Gar-
da Doc – è quella di creare

un forte aggancio mentale
che colleghi i vini del Gar-
da Doc, le bollicine ma so-
prattutto i vini varietali, al
comprensorio del Garda.
Il nostro lago, primo in
Italia per estensione, è da
sempre meta turistica tra
le più ambite sia a livello
nazionale sia a livello
estero, un vero luogo
dell’anima in grado di re-
stare per sempre impresso
nella memoria di chi lo vi-
ve. Da adesso in poi vor-
remmo che questa specia-
le “esperienza” rimanesse
impressa nella mente e
nei cuori delle persone
anche grazie ai vini che
qui si producono».

La Dogana Veneta di Lazise
teatro di “Garda Wine Stories”
A destra, il presidente Fiorini

Il presidente Fiorini
Vogliamo creare un forte 
legame tra questi vini 
ed il comprensorio in cui 
nascono, in modo che
i turisti ricordino anche
per queste eccellenze
la loro visita sul Garda

Riconosciuta nel 1996 la
Doc Garda insiste su

un’area di produzione
collinare che circonda il
Lago di Garda e che si
estende dalla Valtènesi al-
la Valpolicella, dalle rive
del Mincio al capoluogo
Scaligero. La superficie vi-
tata è pari a 31.100 ettari,
la maggior parte dei quali
coltivati in provincia di
Verona (27.889) mentre i
rimanenti 3.211 si divido-
no tra le province di Man-
tova e Brescia. La Doc
Garda è nata con lo scopo
di valorizzare i vini varie-
tali provenienti dalle pro-
duzioni di 10 denomina-
zioni dell’area gardesana,
tra la Lombardia e il Ve-
neto. Ogni anno in media
vengono prodotte circa 21
milioni di bottiglie.

La Doc

Riconosciuta nel 1996
tra Verona, Mantova
e Brescia con 21 milioni
di bottiglie prodotte



Il Lessini Durello si regala
un’estate sul palcosceni-
co internazionale del

Teatro Romano. Le bollici-
ne della Doc Lessini Durel-
lo, lo spumante autoctono
di Verona e Vicenza, sono
state scelte, infatti, per cele-
brare il grande ritorno
dell’Estate Teatrale Verone-
se in piena presenza. La
rassegna, giunta alla 74.
edizione, porterà a Verona,
dal 22 giugno al 15 settem-
bre, i big di prosa, danza e
musica impegnati in 17 pri-

me nazionali realizzate pro-
prio per il festival scaligero.
E il Lessini Durello è stato
scelto come vino principe
della rassegna per una sta-
gione artistica che si prefig-
ge di arricchire pubblico e
appassionati di bellezza e di
intrattenimento di qualità.

L’Estate Teatrale Vero-
nese si conferma uno dei
festival multiculturali più
apprezzati a livello nazio-
nale. Al Teatro Romano, se-
de storica del festival, si af-
fiancheranno quest’anno
Forte Gisella, Camploy e
Terrazza  di Giulietta, per
un totale di 54 serate. Eleo-
nora Abbagnato, Marco
Paolini, Alessandro Prezio-
si, l’atteso ritorno dei Mo-
mix, del Teatro di Siracusa e
l’arrivo internazionale dei
The Kings of Convenience
sono solo alcuni dei nomi
che si alterneranno sulla
scena.

«Si tratta di una grande
occasione per le nostre bol-
licine - evidenzia Diletta
Tonello, neopresidente del
Consorzio di Tutela del Les-
sini Durello - che riempie di
orgoglio i produttori: aver
scelto il Lessini Durello per
accompagnare una rasse-
gna culturale storicamente
così importante significa ri-
conoscere a queste bollici-
ne da vitigno autoctono lo
spazio che effettivamente
meritano. Il Lessini Durello,
infatti, è uno spumante che
rappresenta una nicchia
qualitativa, un’eccellenza
nell’eccellenza, e quest’e-
state potrà brillare sul palco
del Teatro Romano assieme
alle stelle dello spettacolo».

La programmazione de-
dicata al teatro sarà suddi-
visa in due sezioni, il Festi-
val Shakespeariano, nucleo
centrale del festival, e Set-
tembre Classico. L’inaugu-
razione, venerdì 1° e sabato

2 luglio, con "Il mercante di
Venezia" interpretato da
Franco Branciaroli. E poi 7
e 8 luglio, con Alessandro
Preziosi protagonista di “Il
mio cuore è per Cesare”.
“R+G”, lunedì 11 luglio, ri-
scrittura contemporanea
con dj set della celebre tra-
gedia di Romeo e Giulietta,
firmata da Tommaso Fer-
mariello e diretta da Stefa-
no Cordella. Il 15 e 16 lu-
glio, Marco Paolini in “Boo-
mers”. Il programma si spo-
sterà sulla Terrazza di Giu-
lietta al Teatro Nuovo, dal
19 al 26 luglio, con "Rac-
conto d’inverno" di Pierma-
rio Vescovo, una fiaba per
adulti. Al Camploy, invece,
le compagnie internaziona-
li, dalla Malesia all’Ucraina,
rivedranno il Bardo per il
Fringe Festival. A settembre
debutta, in prima naziona-
le, "Iliade" curata da Ales-
sandro Baricco con prota-
gonista Natalino Balasso
per la regia di Alberto Rizzi.
E "Ifigenia in Tauride" con
la regia di Jacopo Gas-
smann e con Anna Della
Rosa e Ivan Alovisio, ritor-
no del Teatro Greco di Sira-
cusa.

Per la prima volta anche
la danza sarà nel segno di
Shakespeare. Eleonora Ab-
bagnato, protagonista as-
sieme alla figlia, martedì 19
e venerdì 22 luglio, con
“Giulietta”, una serata idea-
ta appositamente per il fe-
stival, con le partiture di
Ciajkovskij, Berlioz e
Prokofiev eseguite dal vivo.
Martedì 26 luglio sarà la
volta di "Othello tango" a
cura di Luciano Padovani
per la Compagnia Naturalis
Labor. Giovedì 4 agosto,
“Re Lear” coreografata da
Michela Lucenti per il Bal-
letto Civile. Infine, a grande
richiesta, il ritorno dei Mo-
mix, dal 6 al 18 agosto. Altra
location dedicata all’arte
coreutica sarà Forte Gisella
con Ersiliadanza, dall’1 al 3
luglio e dal 5 al 7 agosto

Sei gli appuntamenti,
per il jazz saliranno sul pal-
co del Teatro Romano Pao-
lo Fresu, mercoledì 22 giu-
gno, Avishai Cohen, dome-
nica 26 giugno, Al di Meola,
lunedì 27 giugno; mentre
per la sezione più speri-
mentale, Elio che omaggia
Jannacci, il 23 giugno, Black
Pumas, lunedì 4 luglio, e
Kings of Convenience, sa-
bato 23 luglio.

L’EVENTO La rassegna internazionale dell’Estate Teatrale Veronese ha scelto la Doc per brindare al ritorno in piena presenza

Le bollicine del Lessini Durello
sul palco del Teatro Romano
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La presidente Tonello
È una grande occasione
di promozione ed il giusto
riconoscimento al lavoro
fatto negli anni dai produttori
Queste bollicine da vitigno
autoctono sono un’eccellenza
qualitativa nell’eccellenza

La neo presidente del Consorzio
di tutela della Doc Lessini Durello,
Diletta Tonello. A sinistra, Franco
Branciaroli in scena. A destra,
Paolo Fresu atteso per la serata jazz

Foto RM
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colata il 21//2/2008, 56.000 km,
Turbo Diesel, Euro 4, unico pro-
prietario, vendo a 5.000 euro. Tel.
349/4207918.

SCOOTER PER DISABILI MODELLO
“KOMETA ARGO 145A”, a 4 ruote,
batterie nuove, dotazione di cesti-
no anteriore e cestone posteriore,
usato pochissimo, vendo a 1.200
euro. Tel. 333/6418925.
BICI N.24 RAGAZZINO CIRCA 10
ANNI IN ALLUMINIO e con ammor-
tizzatori, come nuova, pagata 200
euro, vendo a 90 euro. Tel.
0442/28201.
VENDO MOTO D’EPOCA GILERA
TURISMO 150, anno 1955, iscritta
FMI, targa e libretto originale. Per
foto tel. 320/5684195.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO
da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
VECCHIA da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti o dopo
le 19 al 347/0321530.
BICI “PENGO” DA CORSA USATA
POCHISSIMO vendo a 100 euro.
Tel. 329/7083910.
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS”
seminuova, comando cambio Shi-
mano revoshift a 6 marce, sella
Bassano, pedali antiscivolo con
catarifrangenti, telaio acciaio, ven-
do a 200 euro. Tel. 340/8228385.
BICICLETTA DA UOMO MARCA
“STELLA ALPINA” acquistata nel
2005, italianissima, recentemente
restaurata con 400 euro, cerchioni
della Campagnolo, 21 velocità,
vendo per 200 euro anche in due
rate. Tel. 324/7721863, Marco,
Porto di Legnago.

VENDO MONETE DA 2 EURO DI RA-
RA CIRCOLAZIONE. Moneta conia-
ta in Italia, Lettonia, Lituania, Slo-
venia. Per veri interessati, no
perditempo. Per maggiori info,
WhatsApp 338/2658230.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a
pedale, anno 1934, mobile origi-
nale richiudibile, struttura in ghi-
sa, funzionante, con libretto istru-
zioni e ricambi, vendo a 230 euro.
Tel. 045/7100992.
CERCO ARMADI, TAVOLI, CREDEN-
ZE ed altro in ferro, antichi, di vec-
chie officine o fabbriche. Tel.
349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE
MONETE D’ORO privato acquista.
Massima serietà. Tel.
349/4976710.
CINEPRESA VINTAGE vendo a 80
euro. Tel. 348/7000404.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500
ARGENTO TIPO CARAVELLE, sono
interessato anche a monete e ban-
conote mondiali e francobolli. Per
offerte o informazioni tel. ore pasti
al 333/6728012, Giuliano.
VENDO N° 4.195 MONETE A 250,00
EURO: n° 208 Regno, da 5-10-20
ct.; n° 640 Repubblica, da 5 l.; n°
2.484 da 10 l.; n° 718 da 20 l.; n°
145 da 200 l. Monete circolate in
buono stato, divise per specie e
data. Tel. 340/7872629. (*)

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

per alunni della primaria e medie,
materie umanistiche alle superiori,
filosofia e psicologia per universi-
tari e liceo. Disponibile per riassu-
mere libri e schematizzare per lo
studio. Tel. 347/6164499.
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPE-
TIZIONI E AIUTO COMPITI di ingle-
se, tedesco e spagnolo a studenti
di scuole elementari, medie e su-
periori. Tel. 329/3118235.
LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE a Cerea lezioni di mate-
matica e fisica a studenti di scuole
superiori. Massima serietà. Tel.
329/3054671.
DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE con esperienza di
studio all’estero impartisce lezioni
di Tedesco e di Inglese (medie e
superiori). Il vostro miglioramento
e progresso sono il mio obiettivo.
Tel. e Sms al 349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25
ANNI offre ripetizioni di matemati-
ca e scienze (medie), matematica
(biennio liceo) e scienze (superio-
ri). Tel. 320/4844646.
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. (*)

VENDO ATTREZZO PALESTRA PER
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50
euro. Tel. 333/2171781.
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.

TAGLIA ERBA A SPINTA “FLORA-
BEST” quasi nuovo, usato una so-
la volta, vendo a 20 euro. Tel.
329/7083910.
DECESPUGLIATORE USATO TRE
VOLTE, nuovo, marca Ct Garland
1000, vendo a 60 euro. Tel.
333/2171781.

VOLVO C70 COUPÉ NERA VENDO,
anno 1999, 101.000 km, unico
proprietario, interni in pelle, tenuta
bene, 7.500 euro trattabili. Tel. ore
pasti 333/2171781.
4 CERCHI PER PANDA, per inutiliz-
zo vendo a 60 euro. Tel.
348/3929079.
4 PNEUMATICI ESTIVI SEMINUOVI
185 / 65 / 15 con cerchi in lega,
causa cambio auto vendo a 150
euro. Tel. 0442/31516 ore pasti.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatri-

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.

COMPUTER NUOVO MAI USATO
con borsa portatile, vendo a 450
euro il tutto. Tel. 334/5858874?.

2 TRITACARNE con accessori ven-
do a 50 euro. Tel. 348/7000404.
AFFETTATRICE BERKEL vendo a
300 euro trattabili. Tel.
348/7000404.

“AMICO BRONDI” MODELLO
SMARTPHONE S con Skype e
Whatsapp preinstallate, costato
99,90 euro a dicembre 2021,
scontrino verificabile, utilizzato
solo poche volte da persona con
difficoltà, vendo a 88 euro. Tel.
0442/82024.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS
256 GB di gennaio 2018 per pas-
saggio a Iphone 11. Condizioni
perfette, funzionamento come
nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.

CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI
DUO si propone per la serata di
San Silvestro, matrimoni, cerimo-
nie, feste private. Si garantiscono
serietà, professionalità e simpatia.
Contattatemi al 333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, Mara è lieta di rendere più so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto.
Possibilità anche di violino. Tel.
348/8002089 e 0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356.

CERCASI ALLOGGIO, UNA STANZA
SINGOLA A LEGNAGO e dintorni,
per una prossima necessità. Tel.
329/3625519.

CERCO DONNA PER PULIZIE saba-
to pomeriggio zona Maccacari.
Tel. 340/9637657.
ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MA-
NUTENZIONE casa e giardinaggio,
sostegno familiare e necessità di
trasporto. Zona Legnago e limitro-
fe. Tel. 340/6088526.
SIGNORA CERCA LAVORO come
collaboratrice domestica, zona Mi-
nerbe e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BADANTE, esperienza
pluriennale anche con Alzheimer,
da lunedì al sabato, solo mattino,
zona Sanguinetto, Cerea e limitro-
fi. Tel. 346/0991402.
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI
in pensione, con esperienza di 45
anni, oggi con patente B, cerca la-
voro part time, sempre disponibi-
le. Tel. 347/3799708.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
cerca lavoro per pulizie domesti-
che presso privati a San Bonifacio
e limitrofi. Massima serietà. Chia-
mare solo se veramente interessa-
ti. Tel. 349/6767868.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO
PER PULIZIE, ASSISTENZA ANZIA-
NI no 24 ore, lavapiatti, no patente,
zona Legnago e limitrofi. Massima
serietà. Tel. 349/3645978.
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO
SIEPE, PULIZIA GIARDINO ed altri
lavori di giardinaggio zona Basso
Veronese. Per info tel.
328/2046253.
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE,
SI OFFRE NEL POMERIGGIO COME
BADANTE E COLF ruoli nei quali
vanta 20 anni d’esperienza e otti-
me referenze. Automunita e dispo-
nibile tutti i pomeriggi. Tel.
329/3722303.
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIO-
NE CON ESPERIENZA VENTENNALE
oggi con patente B KB, CERCA LA-
VORO PAR TIME massima disponi-

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

AFFITTO

LAVORO E IMPIEGO

bilità. Tel. 327/2903567 Alessan-
dro.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO PER PULIZIE e stiro, disponibile
al mattino, zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 347/8898898.
OFFRESI PER LAVORO IN SMART
WORKING ragazzo italiano di 48
anni, con diploma di perito indu-
striale, per attività di segreteria co-
me gestione back office, inseri-
mento dati, trascrizioni.
Pluriennale esperienza come im-
piegato tecnico elettronico ed
informatico. Tel. 328/4243425,
massima onestà.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PU-
LIZIE solo al mattino zona Macca-
cari. Tel. 340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e
per piccoli servizi, esperienza ven-
tennale, automunita, zona Cerea,
Angiari, Roverchiara, Legnago,
San Pietro di Morubio. Tel.
329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CON-
VIVENTE AUTOMUNITA a Boschi
Sant’Anna. Si richiede esperienza
nella mansione: igiene anziani,
preparazione pasti, pulizia della
casa. Contratto diretto con la fami-
glia in regime di convivenza con
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA
per lavori domestici e assistenza
anziana di giorno in Legnago, con
referenze. Tel. 345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SIT-
TER o per compagnia diurna per
anziani (mattina o pomeriggio),
oppure anche per pulizie di appar-
tamenti vuoti. Zona San Bonifacio.
Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI
ZONA LEGNAGO. Tel.
338/9874371.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DO-
MESTICHE anche stiro, massima
serietà. Tel. 345/6447986.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea per pulizie case, uffici,
scale, assistenza anziani e baby
sitter. Tel. 348/4803341. (*)
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 (*)

N° 11 FUMETTI ZAGOR an-
no ’74-’75 e n° 2 Intrepido anno
1961, in buone condizioni, no
strappi, vendo tutti a 50 euro. Tel.
045/7100992.
ALBUM DISCHI 78 GIRI, PRIMI AN-
NI ’50 di musica varia vendo anche
singolarmente. Tel. 329/2953785.

MACCHINA PER PASTA GIOCATTO-
LO PER BAMBINE 7 -11 ANNI usata
poco vendo a 8 euro. Tel.
0442/728201.

BIROCCIO PER CAVALLO completo
di cappottina, tutto funzionante e
da vedere, vendo a 1.800 euro. Tel.
347/9240218.
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore
neutro, come nuova, misure lun-
ghezza 290, h 100, profondità 70.
Tel. 333/4457881.
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DA-
VIDSON® (1998) Franklin Mint con
catenella, supporto metallo Acqui-
la e custodia, vendo a 150 euro.
Tel. 045/7100992.
VENDO ATTREZZATURA PER PE-
SCATORI, da vedere e concordare
prezzo: cassetta Guadini e canne
con mulinello in carbonio, ombrel-
lone Milo, porta canne. Tel.
333/2171781.
CONCHE IN RAME per ornamento
vendo a 150 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI pratica-
mente nuovi vendo a 600 euro.
Tel. 348/7000404.
CARRELLO ELEVATORE funzionan-
te vendo a 4.000 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
OROLOGI UOMO-DONNA cassa ac-
ciaio vendo a 200 euro trattabili.
Tel. 348/7000404.
VENDO 9 BALCONI IN LEGNO semi-
nuovi, misure 170x45x4 cm, a 5
euro cadauno. Tel. 349/2307423.

VARIE

TUTTO BIMBI

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

SET CAMICIE UOMO TG. L vendo a
6 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
2 GIACCHETTE ESTIVE vendo a 10
euro cadauna. Tel. 348/7000404.
SCARPONI INVERNALI NERI UOMO
COME NUOVI taglia 41 e 42 vendo
a 10 euro cadauno. Tel.
333/9414141.
GIUBBINI E GIACCHE NUOVE Tg. L
vendo a 15 euro cadauno. Tel.
348/7000404.
PER CAMBIO TAGLIA VENDO CAPI
SPALLA UOMO, giacca, soprabito,
giaccone, tg. 50-52, occasione.
Tel. 327/7822981.

MOBILETTO PORTA CAFFÈ vendo a
30 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO AL MIGLIORE OFFERENTE
CAMERA DA LETTO COMPLETA
composta da: armadio a 6 ante
con specchi, comò, comodini, let-
to canna di fucile/oro e specchie-
ra, colore bianco avorio. Tel.
0442/332086.
COMODINI DA CAMERA, IN NOCE,
nuovi, lucidati, da vedere, vendo a
80 euro. Tel. 333/2171781.
FONDO LETTO COME DIVANETTO
vendo a 80 euro. Da vedere. Tel.
333/2171781.
QUADRI MOLTO BELLI CON CORNI-
CE da vedere, vendo a 80 euro l’u-
no. Tel. 333/2171781.
SALA DA PRANZO IN NOCE E RADI-
CA, tavolo 100x130 cm, 6 sedie,
credenza in cristalli e specchi,
vendo. Tel. 375/5005400.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e fodera-
te, tenute bene, a 60 euro. Tel.
333/2171781.
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore
neutro, come nuova, lung. 290,
alt. 100, p. 70. Tel. 333/4457881.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da 3 posti e
uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo da
concordare. Tel. 349/5262058. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE di matematica e fisica, zona Le-
gnago e limitrofi. Disponibile
anche per aiuto compiti e recupero
debiti durante l’estate. Giorgia, tel.
348/0079290.
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RI-
PETIZIONI ED AIUTO COMPITI per
alunni di scuola elementare. Si of-
fre anche come baby sitter e com-
pagnia anziani, zona Legnago. Tel
0442/629900 o 346/7999318.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi al 347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it
INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE
per superiori e università: chimica,
fisica, analisi matematica, impianti
chimici. Tel. 366/2461689.
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE
RIPETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO
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Salgono patrimonio e utile
nel primo anno di Bvr Banca
Un bilancio appro-

vato pressoché
all’unanimità e un

patrimonio dell’Istituto in
costante aumento. Sono i
due elementi messi in lu-
ce dell’assemblea dei soci
di Bvr Banca - Banche Ve-
nete Riunite, svolta il 20
maggio ancora senza la
partecipazione fisica del-
la compagine sociale, ma
in presenza del rappre-
sentante designato, indi-
viduato nel notaio Stefa-
no Lorettu. Un conto 2021
caratterizzato da un utile
netto che sfiora i 3,7 mln
di euro approvato dal
99,32% dei votanti, con
l’assemblea che ha deciso di
destinarne il 90,35% a riserva
legale indivisibile, il 4,20% a di-
videndi ai soci e ai fondi mu-
tualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione,
mentre 200.000 euro sono stati
indirizzati ai fini di beneficenza
e mutualità. 

Quello di BVR Banca è un
bilancio che parla anche di un
aumento delle masse ammini-
strate per 151,1 mln di euro
(+7,3%), attestandosi così a 2,2
miliardi di euro e di un patri-
monio netto dell’istituto in cre-
scita che raggiunge i 123 mln di
euro (+1,47%). In apprezzabile
progresso anche il Cet1 ratio ri-
sultato pari al 27,58%, dopo il
già ottimo 25,38% dell’anno
precedente, attestazione della
solidità patrimoniale che dca-
ratterizza Banche Venete Riu-
nite.

Numeri che testimoniano la
fiducia nell’istituto finanziario

riposta dalle basi proprio nel-
l’aggregazione tra Banca Alto
Vicentino e la Cassa Rurale ed
Artigiana di Vestenanova, av-
venuta poco meno di un anno
fa. «L’aggregazione delle nostre
banche - spiega il presidente
Maurizio Salomoni Rigon - ci
ha fatto diventare sicuramente
più solidi da una parte e più di-
namici dall’altra, rafforza il ter-
reno sui cui poggiano i rispar-
mi di tutti. Quello che ci carat-
terizza da sempre e ancor più
oggi è proprio l’essere vicini al-
le famiglie e alle imprese con il
nostro personale, con proposte
che rispondono alle esigenze
del luogo, dello spazio di com-
petenza e delle capacità econo-
miche di ognuno anche i più
“fragili”: è alle persone che
guardiamo prima di tutto,
adattando la nostra attività cre-
ditizia a quelle che sono le reali
necessità, soprattutto in questo
momento storico, in cui tutto
cambia molto velocemente.
Scelte queste che possiamo
leggere come un forte segnale
di vicinanza alle nostre comu-
nità, di valorizzazione della
biodiversità creditizia e di so-
stegno importante al fonda-
mentale mondo del terzo setto-
re».

Il bilancio complessivo be-

neficia ovviamente anche della
razionalizzazione dei costi vivi
a seguito del processo di aggre-
gazione avvenuto a luglio del
2021. «Nei dati di bilancio si
evince un segnale di migliora-
mento nell’efficienza redditua-
le dell’Istituto sottolineato an-
che dall’indicatore cost-inco-
me che si attesta a fine eserci-
zio sul valore del 62,13%, in po-
sitiva diminuzione rispetto al
65,01% di fine 2020 - conclude
il presidente Salomoni -. Un bi-
lancio che permette riflessioni
e operatività nel futuro, guar-
dando anche alle opportunità
arrivate dai finanziamenti eu-
ropei e al Pnrr, soprattutto a fa-
vore di quelle che sono definite
le fasce deboli, giovani e donne
in particolare. È soprattutto a
queste fasce – conclude il Pre-
sidente - che la Banca si è avvi-
cinata e lo farà ancora di più,
anche attraverso la comunica-
zione, gli eventi, i prodotti e i

servizi che i nostri operatori sa-
pranno offrire, adattandoli alle
loro specificità, alle paure del
momento, rassicurando e dan-
do risposte concrete».

In prospettiva si guarda a
raggiungere un ultimo riassetto
all’organizzazione della Banca,
che va anche in questo caso
nell’ottica di una continua evo-
luzione per garantire un mi-
gliore servizio al territorio e che
prevede la creazione di nuovi
uffici direzionali nella zona
ovest della città di Vicenza e
aperture di nuove filiali nei
prossimi mesi nei territori di
Vicenza e Verona.

produttrici di strumen-
tazioni e attrezzature,
cantine del territorio
che hanno inserito il
metodo nelle proprie
lavorazioni. Si parlerà
di aeromobili a pilotag-
gio remoto nella viti-
coltura di precisione,
di raccolta di dati, di si-
stemi di posiziona-
mento globale e di
informazione geografi-
ca, di sensori e sistemi
di navigazione negli
areali di interesse. Un
futuro che è già realtà,
come dimostreranno le
case-histories di suc-
cesso illustrate in una
delle lezioni. Il ciclo si
concluderà con una vi-
sita a un’azienda vero-
nese dove si potrà vi-
sionare l’analisi delle
decisioni in viticoltura.

« C o n f a g r i c o l t u r a
Verona e Innosap han-
no pensato questo per-
corso per imprese e
professionisti in ambi-
to vitivinicolo che vo-

sentazione, all’Officina
di Soave, nell’ambito di
un ciclo di eventi del
progetto Odino mirato
ad approfondire varie
tematiche legate al vi-
no, dalla sostenibilità
alla potatura. Il corso
sull’agricoltura di pre-
cisione sarà un viaggio
full immersion in sette
tappe, che si conclu-
derà in luglio, con do-
centi universitari che
curano progetti speri-
mentali sul territorio,
responsabili di aziende

gliano approfondire le
nuove tecnologie lega-
te alla gestione del vi-
gneto - spiega Alberto
De Togni, presidente di
Confagricoltura Vero-
na -. La viticoltura di
precisione è una bran-
ca dell’ingegneria agra-
ria che viene utilizzata
per il monitoraggio
delle condizioni micro-
climatiche, la previsio-
ne dello sviluppo di pa-
togeni e insetti fitofagi,
l’utilizzo mirato dei
prodotti fitosanitari, il
risparmio idrico, l’ana-
lisi del terreno, l’ade-
guamento delle tecni-
che colturali alle diver-
se esigenze. Il tutto nel
segno di un’agricoltura
sempre più sostenibile,
che punta a ottimizzare
le operazioni colturali e
alla migliore gestione
delle risorse naturali,
migliorando la qualità
delle uve e diminuen-
do i costi».

Approvato pressoché all’unanimità dei soci (99,32%) il bilancio 2021 
della Bcc nata dalla fusione tra Rurale di Vestenanova ed Alto Vicentino

Dai droni all’analisi spaziale: corso sulle nuove tecnologie in vigneto 
VITIVINICOLTURA&AMBIENTE MUNICIPALIZZATE

Sensoristica appli-
cata, droni, analisi
spaziale dei dati,

aerei a pilotaggio re-
moto, mappature nelle
strategie gestionali in
campo. La viticoltura
cerca figure specializ-
zate che sappiano de-
streggiarsi con le nuove
tecnologie, avvalendo-
si di dati georeferenzia-
ti e di modelli analitici
con i quali è possibile
ottenere informazioni
gestionali o decisionali.
A questa specifica for-
mazione punta il corso
sull’agricoltura di pre-
cisione promosso da
Confagricoltura Vero-
na e la Rete innovativa
regionale Innosap
nell’ambito del proget-
to Odino con il soste-
gno dell’Università di
Verona, Safe, Consor-
zio di tutela del Soave,
Confindustria e Fonda-
zione Cariverona.

Il corso è decollato il
24 maggio con la pre-

Confagricoltura
e Innosap hanno
pensato a questo 
percorso
per imprese
e professionisti
Un’ingegneria
agraria nel segno
di un’agricoltura
più sostenibile

Il presidente di Banche Venete Riunite,
Maurizio Salomoni Rigon. A destra,
la sede di Schio di Bvr Banca

Epidemia di Aviaria, 
in arrivo 40 milioni
per i primi risarcimenti

ALLEVAMENTO

Arrivano i primi fondi a sostegno
delle aziende colpite dall’epidemia

di Aviaria. È stato firmato, infatti, il 30
maggio il decreto per gli interventi a
sostegno delle aziende avicole che
hanno subito danni indiretti a seguito
delle misure sanitarie di restrizione nel
periodo 23 ottobre-31 dicembre 2021.
Il decreto è stato firmato dal ministero
delle Politiche agricole e ora è al vaglio
della Corte dei conti. È prevista l’anti-
cipazione degli indennizzi per i danni
indiretti, per un importo di 40 milioni
di euro, consentendo di risarcire fino a
un massimo del 25% i danni determi-
nati sulla base di importi unitari. Tutte
le aziende di specie cosiddette minori
(faraone, oche, anatre, selvaggina, ec-

cetera) saran-
no, invece,
indennizzate
al 100%.

«Speriamo
che al più
presto arrivi-
no gli inden-
nizzi, perché
le aziende
avicole sono
in grave diffi-
coltà - spiega
Diego Zoc-
cante, presi-
dente della
sezione di

prodotto Allevamenti avicoli di Confa-
gricoltura Verona -. La Regione Veneto
sta cominciando ad anticipare in que-
sti giorni il 50% dei danni diretti, cioè il
costo degli abbattimenti degli animali,
alle ditte soccidanti, cioè alle industrie
dell’agroalimentare che sono i proprie-
tari effettivi di polli e galline. Successi-
vamente una quota verrà anticipata ai
soccidari, cioè agli allevatori che svol-
gono la loro attività in regime di socci-
da. I danni indiretti, cioè il fermo alle-
vamenti, dovrebbero essere pagati en-
tro fine anno per una quota pari al 25%
della prima tranche, cioè il periodo che
va dal 23 ottobre al 31 dicembre 2021.
La novità è che il nuovo decreto per-
mette di raccogliere anche i dati della
seconda tranche, cioè da gennaio ad
aprile di quest’anno, per poterli in se-
guito liquidare».

Diego Zoccante
presidente degli allevatori
avicoli di Confagricoltura

Da registrare il Cet1 ratio 
al 27,58%, testimonianza
della solidità patrimoniale
dell’istituto. L’utile netto
sfiora i 3,7 milioni di euro

«L’aggregazione ci ha fatto
diventare più solidi e dinamici, 
rafforzando il terreno su cui 
poggiano i risparmi di tutti»,
dice il presidente Salomoni

rifiuti provenienti anche dai
Comuni di Mantova e Bre-
scia - ha spiegato il presi-
dente Mariotti -. L’incre-
mento del materiale lavora-
to è passato da 37 mila ton-
nellate a 38.500, con un au-
mento del 4%. Questo ha
permesso un maggiore ab-
battimento dei costi fissi e
un efficientamento dell’im-
pianto che ha ridotto la per-
centuale di impurità in usci-
ta che oggi si aggira sul 7%».

Mariotti confermato alla Serit:
«Nel 2021 fatturato a 44 milioni»
Il nuovo consiglio di am-

ministrazione di Serit, so-
cietà che svolge il servizio di
raccolta differenziata per i
58 Comuni del Bacino Vero-
na Nord, ha presentato a fi-
ne maggio il nuovo Cda e i
dati del bilancio 2021. Ri-
confermato presidente Mas-
simo Mariotti oltre a Laura
Nascimbeni vicepresidente.
Nuovi gli altri componenti:
Mariangela Fogliardi di Ca-
stelnuovo, Riccardo Maraia,
assessore a Villafranca e
Carlo Gambino, assessore a
San Zeno di Montagna.

Positivo il bilancio con il
quale Serit ha chiuso il 2021.
«Il valore della produzione è
passato da 42 milioni del
2020 ai 44 milioni e 600 mila
euro del 2021, con un incre-
mento di oltre il 6%. Nella
sede di Cavaion è stato rea-
lizzato un impianto di sele-
zione di carta e plastica che
lo scorso anno ha accolto i

Alberto
De Togni,
presidente
di Confagri-
coltura
Verona
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Milioni il valore
del patrimonio
È il valore, cresciuto
del 1,47% in un anno 
grazie all’utile ottenuto
con l’attività bancaria

Milioni il balzo delle
masse amministrate
Un dato in crescita
del 7,3% che porta
il valore complessivo
a ben 2,2 miliardi

Mila euro destinati
alla beneficenza
È quanto ha deciso
l’assemblea dei soci
ripartendo l’utile con
il 90,35% a riserva legale 

I numeri della Bcc
Banche Venete Riunite

Massimo Mariotti

045 509326

Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE

✆

Connessi e informati
con Primo Giornale



conda edizione de “Mi ritorna in mente” -
dichiara il presidente Ghellere - ci ha por-
tato a riconsiderare la nostra attività, pro-
muovendo uno spettacolo ancora più im-
pegnativo dal punto di vista tecnico, ma
che siamo sicuri potrà dare grande soddi-
sfazione a tutti quelli che ci seguono con
passione. Assieme al pubblico, alle istitu-
zioni e alle aziende che sostengono l’ini-

Concerto della New Sambo Big Band
sabato 11 giugno alle 20,45, in piaz-
za Costituzione a San Bonifacio.  Il

concerto estivo della banda sanboniface-
se, denominato “Mi ritorna in mente”, ar-
rivato quest’anno alla seconda edizione, è
dedicato alla più bella musica italiana di
ogni tempo.

Presieduta da Alessandro Ghellere, la
formazione sarà diretta dal Maestro Paolo
Menini che anche quest’anno accompa-
gnerà i 50 elementi della Banda in un’ora
e un quarto circa di musica: si tratterà di
un concerto durante il quale la musica
italiana verrà rappresentata sotto diverse
forme artistiche, accompagnato dalle voci
dei cantanti e dagli effetti audio-video che
permetteranno di rendere l'evento indi-
menticabile.

La serata, condotta da Nadia Marchi-
na, vedrà la partecipazione di due straor-
dinari ospiti che arricchiranno l’evento
con le loro voci: il tenore Enrico Pertile e
la cantante di musica leggera Morena
Garbin.

«Finalmente - sottolinea il maestro
Menini - avremo la possibilità di esibirci,
proponendo uno spettacolo dove la musi-
ca italiana sarà il filo conduttore che ci
trasporterà da un’emozione all’altra; in
particolare, buona parte del repertorio
proposto, sarà in prima esecuzione, a te-
stimoniare che questo spettacolo, che sta
entrando nei cuori di tanti sambonifacesi
(e non solo), è allestito pensando al futu-
ro».

«La forte volontà di presentare la se-

ziativa, vogliamo condividere questo
evento, certi che sarà un nuovo successo
in musica, ma soprattutto, che sarà un ap-
puntamento divertente ed immancabile
durante il quale più di qualcuno dirà “mi
ritorna in mente“».

La New Sambo Big Band, con l'obietti-
vo di crescere ancora, raddoppia il suo
impegno a favore del territorio, propo-

nendo questo nuovo spettacolo.  L’evento
gode del patrocinio della Provincia di Ve-
rona, del Comune di San Bonifacio, della
Pro Loco di San Bonifacio, della Strada
del Vino Arcole e della Comunità Parroc-
chiale di Sant’Abbondio. Partner del pro-
getto: Alfa Laval Spa, D&V Serramenti,
Mxi Di Gruppo commerciale, Ambrosi
Costruzioni, Pedrollo Spa, Unicoge Srl .

San Bonifacio Torna il concerto in piazza Costituzione della New Sambo Big Band sabato 11 giugno
con 50 elementi diretti dal Maestro Paolo Menini accompagnati dal tenore Pertile e da Morena Garbin

La New Sambo Big Band e, a destra, il tenore Enrico Pertile e la cantante Morena Garbin

Mi ritorna in mente, la Big Band
interpreta la grande canzone italiana
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Torna l’attesissima
“Monteforte cup”, il
torneo di Calcio a 5

che nel 2018 e nel 2019, un
gruppo di amici di Mon-
teforte, grazie ad un’idea di
Ervinio, ha organizzato ri-
scuotendo grandissimo
successo. Aggregazione di
giovani e beneficenza a fa-
vore della ricerca sulla Fi-
brosi Cistica sono il motore
della Monteforte Cup, che
nelle sue prime due edizio-
ni - non più riproposte a
causa della pandemia - ha
riscontrato un ampio e va-
sto successo con la presen-
za di oltre 150 ragazzi sud-
divisi in 20 squadre nazio-
nali. 

Così in questo 2022, do-
po due anni di stop forzato,
la squadra degli organizza-
tori ha deciso di riproporre
il torneo dal 13 giugno all’8
luglio: quattro settimane in
cui i partecipanti si ritrove-
ranno nei campetti comu-
nali tutte le sere dal lunedì
al giovedì, eccetto che per
la finale che si disputerà il

venerdì sera. Un successo
annunciato fin dalle battu-
te iniziali, tanto che la po-
polarità del torneo stesso,
nonostante due anni di
stop, è addirittura aumen-
tata. «”Monteforte cup’’ -
afferma Matteo Simoncel-
lo, uno degli organizzatori
- è nato come torneo di po-

chi giorni, tra amici, nel
2018, l’anno dei mondiali
in Russia. Non a caso le
squadre partecipanti, sedi-
ci, portavano il nome di
una nazionale. A fare da
sfondo saranno l’amicizia,
il piacere di stare insieme e
la solidarietà: personal-
mente da sempre ho a cuo-

re il volontariato e le atti-
vità per i giovani e credo
che grazie a qualche spon-
sor e l’aiuto di alcuni vo-
lontariati si possa creare
un bel torneo per dar vita a
Monteforte e per riunire i
ragazzi in paese e creando
per loro un punto di aggre-
gazione». 

Sport e solidarietà si in-
trecceranno quindi dal 13
giugno all’8 luglio in terra
montefortiana: un bel con-
nubio per giornate di sano
divertimento tendendo la
mano alla comunità. Per
aggiornamenti, risultati e
informazioni: Instagram
@MonteforteCup

Sesto posto di Sergio
Giaffreda al Campio-
nato regionale Veneto.

Ma a completare il bilancio
positivo per il Team Autozai
Petrucci Contri al termine
dell’8° Memorial Ivo Maso-
la a Vò Euganeo, arrivano
anche le ottime prestazioni
di Omar Dal Cappello e
Marco Dalla Benetta, tra i

pochissimi in grado di com-
pletare le 13 tornate previ-
ste della corsa di 120,5 km
valida come prova unica di
Campionato Regionale Ve-
neto.

Nella prima parte di gara
i 115 atleti al via hanno af-
frontato per 10 volte un cir-
cuito cittadino di 8 km ca-
ratterizzato dallo strappo di

Cortelà, prima di entrare
nel tratto finale di 13,5 km
da ripetere 3 volte, in cui
sono state le salite di Teolo
e Castelnuovo a fare una se-
lezione implacabile.

Il gruppo dei nove fuggi-
tivi si è giocato poi la vitto-
ria in volata sul rettilineo di
via Marconi: a conquistare
il titolo di campione regio-
nale è stato il portacolori
dell’U.C. Giorgione Giovan-

ni Zordan, che ha chiuso in
3h08’15 alla media di
38,406 km/h. Hanno com-
pletato il podio Matteo
Scalco (Borgo Molino Vigna
Fiorita) e Leonardo Rossi
(Assali Stefen).

«Il fatto che tre dei nostri
atleti abbiano portato a ter-
mine una gara rivelatasi
molto più dura e selettiva di
quelle che erano le previ-
sioni della vigilia è già moti-
vo di grande soddisfazione
- dice il tecnico Emiliano
Donadello -. Ci manca sem-
pre qualcosa per sbloccarci,
ma ancora una volta Sergio
Giaffreda e Omar Dal Cap-
pello hanno saputo confer-
marsi su ottimi livelli. In
prospettiva anche la prova
di Marco Dalla Benetta è un
bel segnale. Il nostro obiet-
tivo ora è quello di crescere
come squadra, in modo che
anche i primi anni riescano
a trovare la loro dimensio-
ne all’interno del gruppo».

«Il fatto che tre
dei nostri atleti 
abbiano portato
a termine una gara
dura e selettiva
è già motivo di grande 
soddisfazione»

Ciclismo

Sesto posto
per Sergio Giaffreda
del Riboli Team
al regionale Veneto

Sergio Giaffreda del Team Riboli Contri Autozai è arrivato sesto nella gara 
di Vo’ Euganeo valevole per il Campionato Regionale Veneto

Al via dal 13 giugno all’8 luglio all’atteso torneo di calcio a 5 che coinvolge una moltitudine di ragazzi

Monteforte Cup, dopo due anni
torna la Champions della solidarietà

Cacciatore
confermato
sulla panchina

Calcio Serie D

Il Caldiero pensa al futu-
ro, ma prima mette l’i-

poteca sul mister.
«Il Calcio Caldiero Terme
è lieto di comunicare - si
legge nella nota diramata
dal club - la riconferma di
Fabrizio Cacciatore in
qualità di allenatore della
Prima Squadra anche per
la stagione 2022-2023. Fa-
brizio Cacciatore è stato
tra le sorprese più liete
dell’ultimo campionato.
Ha guidato la squadra
con leadership inizial-
mente sul campo, prima
di trasferirsi in panchina
e conferire un’impronta
significativa nonostante
poche settimane di lavo-
ro. Ora l’opportunità di
cimentarsi sin dall’inizio
nel nuovo ruolo di allena-
tore».
«Caldiero era la mia prio-
rità - è il commento entu-
siasta dell’allenatore -.
L’ambiente è positivo.
Lavorerò in un campio-
nato importante, con ra-
gazzi già formati. Credo
sia l’opportunità migliore
che potesse capitarmi.
Ringrazio la società e il
presidente Filippo Berti
per la fiducia. Riverserò
sul campo le mie grandi
motivazioni».
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OFFICINA AUTORIZZATA OPEL A SAN BONIFACIO: Tuttauto di Dal Barco - Via Villanova 75/i - Tel. 045 7610569

Uniche Concessionarie ufficiali Opel per Verona e Provincia:

GRANDLAND Hybrid GS LINE 1.6 225CV FWD. Listino 44.800 € (IPT e contributo PFU esclusi), al prezzo promo di 35.848 €, oppure 34.948 € solo con finanziamento SCELTA OPEL - Es. finanziamento: anticipo 4.672,01 €; 35 rate mensili
da 349,00 € (spese gestione pagamenti 3,5 € per ogni rata) oltre Rata Finale (Valore Futuro Garantito) 24.716,16 €; importo totale del credito 32.147,53 € (incluso Spese Istruttoria 350 € e costo servizi facoltativi 1.521,54 €). Inte-
ressi totali 4.783,62 €; TAN fisso 5,60%, TAEG 6,40%; imposta di bollo 16 €; spese di bollo su invio comunicazione periodica 2 €. Importo totale dovuto 37.079,16 €. L’offerta include e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER
per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA). Durata contratto: 36 mesi/18.000 km totali. Prima rata dopo 1 mese. L’offerta è formulata tenendo
conto dell’incentivo statale di 4.000,00 € in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla
data di acquisto del medesimo, rispettati i requisiti previsti dal DPCM del 6/4/2022 - GU n.113 del 16/5/2022 e legislazione applicabile, salvo disponibilità del fondo per l’acquisto di veicoli elettrici stanziato per il 2022. Il contributo statale è
erogato a condizione che il veicolo acquistato sia intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà mantenuta per almeno dodici mesi. Offerta valida presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services
nome commerciale di Opel Bank SA. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso le concessionarie e nella sezione Trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. I 12 mesi di ricarica sono forniti da F2M
eSolutions tramite l’app “ALL-e” presso le stazioni pubbliche e hanno validità dall’attivazione. Le ricariche pubbliche illimitate sono valide solo sul veicolo acquistato e nel rispetto delle condizioni d’uso. Un uso improprio che superi la media
consumi mensili calcolata in 160kWh/al mese, potrà portare F2MeS a sospendere il Servizio al fine di verificarne l’utilizzo corretto. Con il servizio “Love it or Return it” il cliente, in caso di insoddisfazione, avrà la possibilità di restituire il vei-
colo senza alcun costo aggiuntivo. Il servizio opera a condizione che Il veicolo venga restituito entro un periodo massimo di 90 giorni o prima di aver percorso 3.000 chilometri dalla data di immatricolazione. La batteria di trazione, se è in
grado di stoccare una quantità di energia superiore o pari al 70% del suo valore di rifermento a nuovo, è garantita per un periodo di 8 anni o 160.000km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, impregiudicata la durata della
garanzia legale. Consumo di carburante gamma Opel Grandland (l/100 km): 6,4-1,2; emissioni CO2 (g/km): 147-0. Autonomia in modalità elettrica Opel Grandland Plug-in Hybrid: 59-55 Km. Valori omologati in base al ciclo ponderato WLTP, in
base al quale i nuovi veicoli sono omologati dal 1° settembre 2018, aggiornati al 09/05/2022 e indicati sono a scopo comparativo. Il consumo effettivo di carburante e di energia elettrica e i valori di emissione di CO2 possono essere diversi e
possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori quali: optionals, frequenza di ricarica elettrica per chilometri percorsi, temperatura interna ed esterna, stile di guida, velocità, peso totale, utilizzo di determinati equipag-
giamenti, tipologia e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, ecc. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Messaggio pubblicitario, con finalità promozionale.

DA 349€ CON ROTTAMAZIONE ED INCENTIVI E STATALI - GRANDLAND HYBRID FWD - ANTICIPO 4.672 € - 35 MESI/18.000km 
RATA FINALE 24.716€ - TAN 5,60% - TAEG 6,40% - FINO AL 06/06

SEDE • Via Torricelli, 15 - ZAI Verona - Tel. 045 9210911
FILIALE • Corso Venezia, 99 - Verona - Tel. 045 8403384
www.autozai.it

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


