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Eni Station

Soave Comuni Sostenibili

Il Gse premia Colognola ai Colli 
con 1,2 milioni per l’edificio a energia 
quasi zero della scuola elementare

Colognola ai Colli 
premiata dal Gse, 
il Gestore del ser-

vizio elettrico, con 1 
milione e 120 mila euro 
per la sostenibilità 
energetica della nuova 
scuola primaria “Dante 
Broglio” realizzata nel 
2018. Quei fondi, ora, 
saranno utilizzati per 
dotare la scuola di una 
nuova ulteriore pale-
stra che sarà anche al 
servizio della cittadinanza. 

«È stata una sorpresa enorme ricevere la comunicazione 
del Gse che il progetto della scuola di Colognola ai Colli era 
stato scelto, tra tante altre opere a livello nazionale, per es-
sere premiato come esempio di trasformazione degli edifici 
esistenti in “edifici a energia quasi zero”, demolendo la vec-
chia scuola elementare e ricostruendo un nuovo plesso -
spiega il sindaco di Colognola ai Colli, Giovanna Piubello -. 
Ora, grazie a quei soldi possiamo partire col progetto da 1,8 
milioni della nuova palestra, già approvato».

PAGINA 13

Il sindaco Pressi riapre 
il capitolo dell’acquisto 
dell’area dell’ex ospedale

di Simone Bellini                PAGINA 12

Il sindaco Pressi riapre il dossier del 
vecchio ospedale di Soave. L’am-
ministrazione comunale ha deciso 

di riaprire la partita per l’acquisto del-
l’ex ospedale, l’area del vecchio noso-
comio dismesso da ormai vent’anni, 
che occupa una parte centrale del 
paese, a ridosso del centro storico. 

Si tratta di un compendio di diciot-
tomila metri quadri e che da molto 
tempo giace in stato di abbandono. 
«L’area è attualmente di proprietà 
dell’Ulss 9 “Scaligera”, ma potrebbe 
passare al Comune in tempi brevi, 

aprendo nuove prospettive di svilup-
po», stando alle parole del sindaco 
Matteo Pressi.  

«I tempi sono maturi e ci sono tutte 
le condizioni per chiudere la partita in 
tempi rapidi - afferma il primo cittadi-
no -. C’è infatti una grande unità di in-
tenti con il direttore generale dell’Ulss 
9, Pietro Girardi, che potrebbe portare 
ad una trattativa molto breve, dato 
che gran parte dei nodi sono stati 
sciolti in questi ultimi due mesi». 

Stando a quanto trapela dal Comu-
ne, i contatti tra l’amministrazione e 

l’Ulss 9 sarebbero iniziati già all’indo-
mani delle elezioni, per poi intensifi-
carsi via via nelle ultime settimane. 

«L’evento avrebbe una portata sto-
rica per Soave - sottolinea Pressi -, 
chiudendo un capitolo lasciato aperto 
per molto tempo e spianando la stra-
da alla riqualificazione di un’area di 
dimensioni notevoli e dalla posizione 
decisamente strategica per il tessuto 
urbano della nostra città murata».

Il sindaco Giovanna Piubello

Matteo Pressi sindaco di Soave
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Solidarietà

L’azienda agricola Ca’ Rugate 
sposa le attività sociali 

della cooperativa Monteverde

di Simone Bellini                              PAGINA 9

Scuola

Gli studenti del Dal Cero al lavoro 
per abbattere le barriere  

architettoniche nel cuore di Soave

PAGINA 14

Innovazione

Acque Veronesi nel progetto Ue 
per produrre energia sfruttando 
il flusso dell’acqua nella sua rete

PAGINA 15

Economia

Bilancio record di Cantina di Soave 
Fatturato a 143 milioni e ai soci  

64 milioni di euro per le uve conferite

Il presidente Roberto Mantovanelli Il direttore generale Wolfgang Raifer
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8 dicembre 2022 • Anno 21 - Numero 11
E S T  V E R O N E S E

Redazione: Via Fontego, 20 - 37029 San Pietro in Cariano (Vr) • Tel. 045 7513466 - www.primoweb.it • primogiornale@primoweb.it

Il Cda della cooperativa Monteverde





Un’azienda finanziaria-
mente solida, che fa 
fronte all’aumento 

dei costi dell’energia e 
delle materie prime senza 
incidere sulla bolletta, e 
quindi sui cittadini e sen-
za cancellare gli investi-
menti già programmati e 
non ancora realizzati, solo 
in parte allungati nel tem-
po. 

È la fotografia di Acque 
Veronesi uscita dall’assem-
blea dei sindaci dello scorso 
novembre, nella quale il con-
siglio di Bacino Veronese, 
ha aggiornato lo schema re-
golatorio dei due gestori idri-
ci del territorio: Acque Vero-
nesi e Ags (Azienda Garde-
sana Servizi) che opera nel 
comprensorio del Garda.  

«È una grande soddisfazio-
ne poter dire che le tarif fe 
non subiranno variazioni ri-
spetto al piano già approva-
to nel 2020, in un contesto 
economico molto differente 
da quello di adesso», spiega 
Roberto Mantovanelli, al se-
condo mandato da presiden-
te di Acque Veronesi. Per 
capire l’importanza della de-
cisione, Acque Veronesi solo 
per l’energia elettrica in 
questo 2022 spenderà 20 
milioni di euro in più dell’an-
no scorso. E a questo vanno 
aggiunti gli aumenti dei co-

sti per le materie prime, ul-
teriore effetto del momento 
di inflazione in cui operano 
anche i gestori idrici. Il co-
sto della tarif fa dell’acqua 
resta quello che impatta di 

È un risultato che ci riempie  
di orgoglio perché rappresenta  
un segnale concreto di aiuto 
e di vicinanza ai circa 800 mila 
residenti che serviamo. Ci siamo  
riusciti da una parte diluendo 
i costi, dall’altra coinvolgendo 
i sindaci per spostare alcune 
opere al prossimo quadriennio

meno nei bilanci familiari, la 
spesa media annua per fami-
glia per i servizi di acquedot-
to, fognatura e depurazione 
di Acque Veronesi è di circa 
350 euro contro i 330 del-
l’anno scorso. Senza le azio-
ni messe in campo dai ge-
stori ci sarebbe stato invece 
un incremento molto supe-
riore. 

«È un risultato che ci 
riempie di orgoglio perché 
rappresenta un segnale con-
creto di aiuto e di vicinanza 
ai circa 800 mila residenti 

che serviamo. Ci siamo riu-
sciti con un grande lavoro di 
squadra; da una parte di-
luendo nel tempo i maggiori 
costi, facendo leva su una 
struttura finanziaria molto 
solida raf forzatasi con le 
scelte operate negli ultimi 
anni; dall’altra, grazie alla 
fondamentale condivisione 
dei sindaci, spostando al 
prossimo quadriennio parte 
del piano degli interventi 
programmati per il periodo 
20/23 - chiarisce Mantova-
nelli, che nei quattro anni al-

la guida di Acque Veronesi 
ha conquistato un ruolo di 
prestigio in Aqua Publica, 
l’associazione europea dei 
gestori, di cui nel 2023 sarà 
vicepresidente -. Un impatto 
positivo importante hanno 
avuto anche le iniziative di 
efficientamento energetico 
portate avanti negli ultimi 
anni e i fondi che Acque Ve-
ronesi ha attinto dal PNRR 
per la dorsale Belfiore-Vero-
na Est, ben 23 milioni di eu-
ro per un’opera fondamenta-
le per il territorio veronese 
che non inciderà in bollet-
ta». 

«Sempre in tema di PNRR 
abbiamo presentato progetti 
per la realizzazione di im-
pianti di essicamento dei 
fanghi che hanno l’obiettivo 
di ridurre costi e quantitativi 
da smaltire. Interventi in fa-
vore dell’ambiente ma an-
che della sostenibilità eco-
nomica - conclude Mantova-
nelli -. Inoltre, l’accesso a 
nuovi fondi Ministeriali po-
trebbe raf forzare gli inter-
venti di distrettualizzazione 
e digitalizzazione delle reti 
già in atto, che hanno come 
obiettivo principale il miglio-
ramento della gestione delle 
reti e degli impianti e che 
porteranno come beneficio 
una progressiva riduzione 
delle perdite idriche».

LA SOLIDITÀ FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ CHE GESTISCE LA RISORSA IDRICA PERMETTE DI MANTENERE LE TARIFFE FERME AL PIANO DEL 2020 

La centrale idrica 
di Belfiore, 
uno degli impianti 
più tecnologici 
e innovativi  
di Acque Veronesi, 
realizzato per portare 
acqua di qualità 
nella zona rossa 
e, a sinistra,  
il presidente 
Roberto Mantovanelli

Mantovanelli: «Non tocchiamo la bolletta dell’acqua 
nonostante 20 milioni di costi in più in un anno»



4 vitivinicoltura&sociale

Nata agli inizi del ’900 raccoglie premi su tutte le guide
L’azienda

L’azienda agricola Ca’ 
Rugate nasce agli inizi 

del ‘900, quando Amedeo 
Tessari inizia a proporre il 
proprio vino nell’osteria di 
famiglia. Di padre in figlio, 
di ettaro in ettaro, la storia 
di Ca’ Rugate si è sviluppa-
ta fino ad essere oggi una 
delle realtà più dinamiche 
della vitivinicoltura veneta, 
con 90 ettari di vigneti di 
proprietà dal Lessini Du-
rello al Soave Classico, al 
Valpolicella e una produ-
zione che raggiunge 45 
Paesi del mondo. Vantan-
do ben 24 bottiglie premia-
te nei diversi anni con i Tre 
Bicchieri, il massimo rico-
noscimento della guida del 
Gambero Rosso. 

«Quest’anno abbiamo 
ricevuto premi da tutte le 
guide del vino, a dimostra-
zione di una qualità rico-
nosciuta trasversalmente 
dal Gambero Rosso a Slow 
Food, alla guida dell'Ais, 
l’Associazione italiana 
sommelier, a quella “Vini 
Estremi” dedicata ai cosid-
detti vigneti eroici, coltivati 
in altitudine - sottolinea 
Michele Tessari, enologo 
dell’azienda agricola di fa-
miglia Ca’ Rugate -. Sono 
vigneti a 600 metri d’altitu-
dine nei Monti Lessini ed a 
500 in Valpolicella che, ol-
tre a darci delle uve parti-
colarmente caratterizzanti 
per acidità e grado zucche-
rino, ci espongono meno ai 

cambiamenti climatici che 
in questi anni si sono sem-
pre più fatti pressanti».  

È l’attenzione alla vigna, 
alla terra, che da sempre la 
famiglia Tessari mette al 
primo posto e che da anni 
porta Michele Tessari a ra-
gionare sul futuro dell’es-
sere coltivatori, anche co-
me esponente della “Fivi”, 
la Federazione Italiana Vi-
gnaioli Indipendenti, della 
quale è membro dal 2013. 

«Lavorare in altitudine 
significa raddoppiare i co-
sti di produzione coltivan-
do vigneti terrazzati e spes-
so in pendenza. Inoltre, 

sempre sul fronte climatico 
il problema delle colline è 
la siccità che, con il caldo e 
i mesi di sole della ven-
demmia appena passata e 
di quelle trascorse negli ul-
timi anni, sta pesando 
enormemente 

Spesso in collina i pozzi 
non sono sufficienti per ge-
stire le superfici vitate e 
spesso sono realizzati da 
chi dispone di superfici im-
portanti, mentre il piccolo 
proprietario, rimane all’a-
sciutto - riprende Tessari -. 
La sfida oggi è riuscire a 
portare l'acqua anche in 
collina a disposizione di 

tutti, e per farlo serve fare 
rete con strutture deputate 
alla gestione idrica, a parti-
re dai consorzi di bonifica» 

Un tema, questo, che a 
Ca’ Rugate coniugano con 
parole come sostenibilità e 
biologico. «Dal 2017 tutte 
le vigne di Ca’ Rugate sono 
a conduzione biologica, 
nel segno della sostenibi-
lità ambientale: dalla con-
cimazione alla cimatura 
dei filari, fino all’utilizzo 
dei prodotti antiparassitari 
- spiega Tessari -. Abbiamo 
definitivamente abbando-
nato i fertilizzanti chimici, 
sostituendoli con l’apporto 

di letame bovino a rotazio-
ne triennale. L’obiettivo è 
ottenere uve sane, adatte 
ad una vinificazione che 
non richieda interventi 
correttivi sui mosti e che 
preservi l’essenza delle uve 
raccolte, amplificando le 
diverse peculiarità di ogni 
vendemmia». 

Un lavoro che ha otte-
nuto, anche quest’anno, 
importanti riconoscimenti. 
«Sono tutti premi impor-
tanti per noi che arrivano 
da guide con riconoscibi-
lità e messaggi diversi, e 
che gratificano tutta la 
squadra di Ca’ Rugate. Da 
un punto di vista mediatico 
sicuramente quello che più 
fa piacere è il Tre Bicchieri 
del Gambero Rosso, anda-
to quest’anno al nostro 
“Soave Monte Alto 2019”, 

perché permette ai pre-
miati di presenziare su una 
decina di mercati mondiali 
attraverso i road show or-
ganizzati dalla guida - pre-
cisa Michele Tessari -. E 
quindi di portare all'estero 
i vini e i nostri brand. Poi, a 
livello di sostenibilità e di 
attenzione ai temi climatici 
la guida di Slow Wine è 
quella che più fa piacere. 
Per il mondo dell’hôtellerie 
invece, è la guida dell’Ais 
che ha un accreditamento 
di valore. Diverso il discor-
so per “Vini Estremi”, gui-
da di nicchia di grande 
soddisfazione per chi fa vi-
ticoltura eroica - conclude 
Tessari -. Essere nominati 
con premi un po’ da tutti ci 
dà grande entusiasmo per 
fare sempre di più ed esse-
re ancor più attenti al no-
stro intendere la viticoltura 
come passione per la terra 
e per il vino» 

Ca’ Rugate, quindi, sarà 
subito impegnato dal 15 al 
16 dicembre col Gambero 
Rosso a San Paolo del Bra-
sile; e nel 2023 a Cap Town 
in Sud Africa a gennaio, a 
Miami negli Usa, Mexico 
City in Messico ed a Bogotà 
in Colombia in aprile, a 
Melbourne e Sidney in Au-
stralia e Ho Chi Min City in 
Vietnam a maggio.

La sede dell’azienda agricola Ca’ Rugate

Ca’ Rugate sposa 
le attività sociali 
della “Monteverde”

Ca’ Rugate diventa 
centro di riferimento 
per accogliere le ini-

ziative della cooperativa 
sociale Monteverde a parti-
re da un convegno sul tema 
della genitorialità dal titolo 
“Tu chi sei? Io chi sono da 
quando ci sei tu? - Un in-
contro per ripensare il no-
stro modo di essere genito-
ri tra sfide ed opportunità”.  

L’appuntamento è per 
lunedì 19 dicembre, alle 20, 
con una serata all’azienda 
agricola Ca’ Rugate di 
Montecchia di Crosara (via 
Pergola 36) rivolta a tutti i 
genitori e nella quale la 
cooperativa Monteverde 
onlus di Badia Calavena il-
lustrerà tutte le altre sue at-
tività che da anni porta 
avanti nel sociale nel terri-
torio dell’Est Veronese e 
proporrà una serie di in-
contri sui temi della genito-
rialità che si terranno pro-
prio a Ca’ Rugate. E che de-
collano con questa prima 
conferenza che vedrà pro-
tagoniste due psicologhe e 
psicoterapeute della coo-
perativa sociale Montever-
de che cercheranno, ap-
punto, di rispondere alle 
domande “Chi sei tu? Chi 
sono io da quando ci sei 
tu?”. 

Un laboratorio gratuito 
che punta ad aiutare mam-
me e papà a riflettere sulla 
relazione col proprio bam-
bino, esplorando desideri, 
sogni e aspettative. L’in-

l’incontro con la collega 
Alice Scala, coordinatrice 
dei Servizi sociali sul terri-
torio.  

E mentre gli adulti sa-
ranno impegnati nei labo-
ratori, negli spazi di Ca’ Ru-
gate i bambini potranno 
immergersi nella natura, 
che rappresenta un’ottima 
palestra per le attività di-
dattico-educative. «L’idea è 
di organizzare delle giorna-
te laboratoriali sui temi del-
la natura, declinati a secon-
da delle varie fasce d’età e 
dello scorrere delle stagio-
ni, oltre che dei percorsi in-
centrati su psicomotricità, 
emozioni e competenze re-
lazionali, contribuendo an-
che alla formazione dei ge-
nitori», anticipa Mazzocco.  

«Siamo felici di poter 
mettere a disposizione gli 
spazi di Ca' Rugate per le at-
tività di divulgazione del-
l'impegno della cooperati-
va Monteverde, importante 
realtà del sociale attiva nel 
nostro territorio - spiega 
Michele Tessari, patron di 
Ca’ Rugate -. Proporremo 
dei laboratori per le fami-
glie dedicati al tema dell’es-
sere genitori. Chi è interes-
sato può iscriversi e verrà 
contattato direttamente 
dalla cooperativa per defi-
nire a quali incontri è inte-
ressato a partecipare». 

Per restare aggiornati 
sugli incontri: www.monte-
verdeonlus.it. Facebook 
@monteverdeonlus

contro è rivolto in partico-
lare a chi ha bambini in età 
di scuola dell’infanzia e 
primaria e sarà la prima 
tappa per programmare 
delle ulteriori attività nella 
fattoria didattica di Ca’ Ru-
gate. 

«Grazie alla disponibilità 
della cantina e del suo tito-
lare, Michele Tessari, av-
viamo questa proposta in-
teressante per il territorio, 
in cui già operiamo. A 
Montecchia, infatti, siamo 
entrati nella scuola dell’in-
fanzia con dei laboratori 
sulla psicomotricità e sul 
linguaggio», spiega Diletta 
Mazzocco, psicologa e psi-
coterapeuta, responsabile 
dell’area Minori e famiglia 
della cooperativa sociale 
Monteverde, che guiderà 

Lunedì 19 dicembre nella cantina di Montecchia di Crosara 
il primo di una serie di incontri sui temi dell’essere genitori
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«Partiamo con un confronto 
sul “Chi sei tu? Chi sono io 
da quando ci sei tu?” per poi 
continuare su altre tematiche 
del diventare madre e padre 
Mentre i bambini saranno 
coinvolti in laboratori 
negli spazi verdi dell’azienda 
agricola», spiega Diletta 
Mazzocco, psicoterapeuta

commenta Tessari -. Le motivazioni che 
hanno portato a questo significativo rico-
noscimento vanno cercate tra l’impegno 
imprenditoriale sostenibile e utile allo 
sviluppo del territorio di appartenenza e 
la creazione di valore attraverso la forma-
zione di professionalità che hanno reso 
possibile una divulgazione dei frutti del 
lavoro agricolo di eccellenza in Italia e in 
molti Paesi stranieri».  

«Tutto questo è stato possibile grazie 
ad un territorio altamente vocato e al con-

tributo fondamentale e determinante del-
la mia famiglia e del capitale umano che, 
insieme a me, ha tracciato la strada di Ca’ 
Rugate di questi ultimi vent’anni, affron-
tando sfide difficili».  

«È mia volontà precisa quella di condi-
videre questo importante riconoscimento 
personale con tutti coloro che sono al mio 
fianco e grazie ai quali Ca’ Rugate rappre-
senta un simbolo di qualità difficile da 
imitare», conclude il neo cavaliere Miche-
le Tessari.

Michele Tessari è “Cavaliere della Repubblica”  
«Riconoscimento al territorio e ai miei collaboratori»

L’onorificenza

A 46 anni è fra i più 
giovani “Cavalieri 

al Merito della Repub-
blica Italiana”.  

Michele Tessari, ti-
tolare dell’azienda agri-
cola Ca’ Rugate, ha ri-
cevuto l’onorificenza 
martedì 7 dicembre in 
Prefettura a Verona dal 
prefetto Donato Cafa-
gna. 

La nomina di Cava-
liere della Repubblica 
Italiana gli è stata asse-
gnata il 2 giugno 2022 
dal Presidente della Re-
pubblica, Sergio Matta-
rella. «È un grande 
onore ed una soddisfa-
zione importante - 

Michele Tessari con l’onorificenza consegnatagli dal prefetto Donato Cafagna

Oggi dispone di 90 ettari 
di vigneti tra Lessini Durello,  
Soave Classico e Valpolicella 
ed esporta in 45 diversi Paesi 
«Sono terreni a 500-600 metri,  
in altitudine, dov’è meno evidente 
il mutamento climatico»,  
sottolinea l’enologo Tessari



Lotta all’erosione dei 
suoli, mitigazione dei 

fenomeni di dissesto idro-
geologico, ricerca di nuove 
soluzioni per ridurre la 
meccanizzazione pesante 
a favore di pratiche meno 
impattanti sull’ambiente, 
tutela della biodiversità e 
aumento della resilienza 
dei vigneti ai cambiamenti 
climatici. Questi sono stati 
gli obiettivi principali di 
Soilution System, l’innova-
tivo progetto attivato dal 
Consorzio Tutela Soave nel 
2018, in linea con le diretti-
ve GIHAS-FAO. Tali risul-
tati sono stati presentati 
nel corso del convegno 
conclusivo che si è tenuto 
mercoledì 23 novembre a 
Castelcerino di Soave. 

SOiLUTION SYSTEM, 
finanziato dal Programma 
di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020, Misura 
16, DGR n. 736/2018, è un 
progetto di innovazione 
coordinato dal dipartimen-
to TESAF dell’Università 
degli Studi di Padova che, 
attorno ad un tema di inte-
resse pratico per le impre-
se del territorio, ha visto 
collaborare diversi soggetti 
tra cui Azienda Agricola 
Coffele (capofila del pro-
getto), Consorzio Tutela 

Vini Soave e Recioto di 
Soave, Azienda Agricola 
Sandro Gini, WBA Project, 
Consorzio Tutela Vini Les-
sini Durello, Agrea, Con-
sorzio di Bonifica Alta Pia-
nura Veneta, Istituto Re-
gionale per l’educazione e 
gli Studi Cooperativi (IRE-
COOP Veneto). 

SOiLUTION SYSTEM ha 
sviluppato un sistema inte-
grato di interventi e tecno-
logie sostenibili dal punto 
di vista ambientale ed eco-
nomico, finalizzati a ridur-
re il rischio di erosione e a 
migliorare la gestione dei 
suoli in vigneti di collina e 

montagna, mantenendone 
il valore paesaggistico e la 
produttività. Durante gli 
interventi, attuati nella zo-
na di produzione del Soa-
ve, sono state impiegate 
tecnologie a basso costo 
per il rilievo topografico, 
come i droni. Inoltre, sono 

state allestite aree speri-
mentali per il monitorag-
gio dei processi di erosione 
e deflusso, effettuati test di 
mezzi meccanici leggeri e 
sperimentate soluzioni 
non invasive per il consoli-
damento delle aree terraz-
zate. È stata inoltre analiz-
zata la sostenibilità delle 
misure attuate sulla base 
della conservazione della 
biodiversità. Il progetto, ha 
avuto come coordinatore 
scientifico il Prof. Paolo Ta-
rolli del Dipartimento Ter-
ritorio e Sistemi Agro-Fo-
restali dell’Università degli 
Studi di Padova. 

«Soilution system - evi-
denzia Igor Gladich, diret-
tore del Consorzio Tutela 
Vini del Soave - ha rappre-
sentato un importante per-
corso di ricerca e sviluppo 
attorno ad un tema di inte-
resse pratico per le impre-
se che operano in contesti 
viticoli di collina e monta-
gna. Il plauso per il lavoro 
realizzato va rivolto a tutto 
il partenariato coinvolto 
nella sperimentazione che, 
nonostante le difficoltà, ha 
sempre dimostrato com-
pattezza ed unità d’intenti 
nel raggiungimento degli 
obiettivi prefissati».

Lo Studio

Presentati i risultati del progetto “Soilution system” 
su cambiamenti climatici e viticoltura eroica

Il paesaggio delle colline del Soave baciato dal Sole

Le colline del Soave 
A sinistra, il presidente 
del Consorzio del Soave, 
Sandro Gini; a fianco, 
una degustazione di vini

È il Soave a portare alta la bandiera del 
Veneto nella classifica TOP 100 by Wi-
ne Spectator,  i migliori 100 vini al 

mondo, selezionati dalla “bibbia dell’eno-
logia mondiale”, la testata americana più 
autorevole e influente per quanto riguarda 
il settore del vino. 

Sono 20 le referenze italiane presenti 
nella prestigiosa classifica, un vino su 5 è 
Made in Italy, e l’unico vino veneto che è 
entrato a far parte dell’olimpo enoico 2022 è 
il Soave Classico 2020 dell’azienda Suavia, 
nato sulle colline di origine vulcanica del 
Soave Classico. 

Dal 1988 Wine Spectator, pubblica l’e-
lenco delle 100 etichette che più hanno en-
tusiasmato i suoi critici, impegnati a degu-
stare migliaia di vini provenienti da tutto il 
mondo. Si tratta della classifica più storica 
ed influente nel campo vitivinicolo mon-
diale, ed è anche la più attesa dai professio-
nisti di settore. Questa clas-
sifica infatti «dipinge una 
fotografia annuale del vino, 
dalle migliori annate pro-
dotte nelle regioni chiave 
nel mondo fino alle nuove 
tendenze emergenti». evi-
denzia Jeffery Lindenmuth, 
Executive Editor di Wine 
Spectator. 

Attraverso degustazioni 
alla cieca, eseguite dai re-
dattori di Wine Spectator, 
queste 100 bottiglie sono 
state scelte tra oltre 8.800 
vini. Le selezioni si basano 
su quattro criteri: qualità, 
valore, disponibilità (negli 
Stati Uniti) e, soprattutto, il 
“fattore X”, un racconto 
emozionate e convincete 
dietro ciascun vino. 

Quello raggiunto è un ri-
sultato che premia l’intera 
denominazione,  a corolla-
rio di un percorso di ricerca 
e di miglioramento qualita-

tivo che coinvolge la doc in maniera 
trasversale.  

Ad essere premiato infatti è il 
comprensorio del Soave, inteso co-
me Distretto italiano del vino bian-
co da suolo vulcanico: non solo 
quindi una chiave di comunicazio-
ne di forte appeal per il consumato-
re finale ma anche un elemento di-
stintivo, quasi una categoria enolo-
gica, che ha fatto breccia tra gli 
esperti di Wine Spectator. 

Da anni infatti il Consorzio del 
Soave ha fatto del “fattore vulcano” 
un elemento chiave della sua speci-
fica attività di divulgazione per rac-
contare anche ai meno esperti, le 
caratteristiche che rendono il Soave 
unico, da un punto di vista organo-
lettico e di terroir. 

Ultimo in tale direzione, ma non 
per importanza, il triennale proget-
to di promozione internazionale 
HEVA, Heroes of European Volcanic 
Agriculture, che, nell’ambito della 
misura 1144, promuove il Soave 
quale eccellenza riconosciuta a li-
vello mondiale, prodotta su suolo 
vulcanico.

È il vino veronese l’unico a portare alta la bandiera del Veneto nella classifica stilata dalla “bibbia dell’enologia mondiale” 

Il Soave unico vino veneto 
tra i Top 100 di Wine Spectator

Nell’ambito di Arcolè, 
l’annuale appunta-

mento organizzato dal 
Consorzio di tutela dell’Ar-
cole DOC durante il quale 
si fa il punto sulla denomi-
nazione, si è tenuta la ceri-
monia di consegna del 
“Premio Speciale - 20 anni 
di Strada del Vino Arcole 
DOC”. In un Centro Cultu-
rale Giovanni d’Arcole gre-
mito, il Presidente del Con-
sorzio di Tutela Stefano 
Faedo ha consegnato il ri-
conoscimento a Roberto 
Pasini, attuale presidente 
della Strada del Vino Arco-
le DOC, il quale ha voluto a 
sua volta ricondividere il 
premio con Andrea Burato 
e Francesco Sitta, past pre-
sident della Strada. 

«Il premio speciale - 20 
anni di Strada del Vino Ar-
cole - recita la motivazione 
- vuole premiare l’impegno 
collettivo da parte della 
Strada del vino e dei suoi 
protagonisti, aziende, ri-
storatori, enotecari, sul 
fronte della valorizzazione 
del comprensorio produt-
tivo dell’Arcole Doc, con 
particolare attenzione alla 
storia e alle architetture lo-
cali. Nei paesaggi accarez-
zati dalla Strada è, infatti, 

possibile riscoprire, rico-
noscere e toccare con ma-
no un patrimonio originale 
e di grande impatto emoti-
vo, caratterizzato da archi-
tetture locali in cotto, 
dall’operosità umana in-
tensa, autentica forgiatrice 
di spazi, da un territorio 
spesso maritato alla vite in 
un connubio inscindibile, 
da un processo storico ed 
evolutivo che ne ha inciso 
profondamente il divenire 
e ce ne dona quasi intatta 
la memoria». 

La Strada del Vino Arco-
le DOC dei Prodotti Tipici 
si snoda a cavallo tra la 
provincia di Verona e Vi-
cenza in un percorso ricco 
di storia e tradizione.  

La strada offre itinerari 
nei quali il visitatore può 
respirare i sapori di un’an-
tica e radicata tradizione 
rurale dove la vita è ancora 
legata al flusso delle stagio-
ni. All’affascinante paesag-
gio naturale si affiancano 
bellezze storiche e artisti-
che importanti e spesso di-
menticate. Tra vigneti, me-
leti e campi coltivati trovia-
mo Borghi antichi, Ville, 
Chiese e Pievi di particola-
re interesse.

Il Premio Speciale

Arcole, la Doc veronese 
da conoscere assolutamente

Sono 20 le referenze italiane presenti  
nella prestigiosa classifica, un vino su cinque 
è Made in Italy, e l’unico che è entrato a far parte 
dell’olimpo enoico 2022 è il Soave Classico 2020 
dell’azienda Suavia, nato sulle colline vulcaniche

Il prestigioso risultato accende i riflettori sull’intera denominazione e testimonia l’importanza del “fattore vulcano” 
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Conclusa con un convegno 
la ricerca  pluriennale 
finanziata dal Psr Veneto 
per la preservazione 
delle colline vitate del Soave





tetto da realizzare con faci-
lità e in breve tempo. Per 
ora ci ha bloccati il proble-
ma del ponte della Rezzina 
ma appena si sblocca ri-

I tre sindaci della Val 
d’Alpone sono d’accor-
do: la ciclopedonale 

che collega i loro paesi si 
farà. È quanto hanno 
espresso durante l’incon-
tro con il gruppo di ciclo-
amatori che sabato 12 no-
vembre ha partecipato alla 
manifestazione “In pista 
per il pianeta 2022” con 
l’obiettivo di sensibilizzare 
da una parte la comunità 
verso una mobilità soste-
nibile, rispettosa dell’am-
biente e in sicurezza, e dal-
l’altra le istituzioni per 
promuovere la realizzazio-
ne del nuovo percorso ci-
clopedonale della Val d’Al-
pone che collegherà i co-
muni di San Bonifacio, 
Soave e Monteforte. Neb-
bia, freddo e traffico non 
hanno intimorito i parteci-
panti e gli organizzatori, il 
comitato “Ciclopedonale 
della Val d’Alpone”, Le-
gambiente e “Tre paese 
per il futuro”, che percor-
rendo in parte il tracciato 
previsto dal progetto di fat-
tibilità già redatto, hanno 
raggiunto le piazze dei tre 
paesi coinvolti per incon-
trare i rispettivi sindaci a 
cui hanno chiesto aggior-
namenti in merito a questo 
progetto.  

«Noi sindaci abbiamo 
avuto qualche mese fa una 
riunione con i tecnici della 
Provincia, sono rimasti en-
tusiasti del progetto e stia-
mo abbozzando un accor-
do - spiega il sindaco di 
Monteforte, Roberto Costa 
-. Le idee sono chiare, stia-
mo infatti sviluppando il 
percorso più veloce e pro-

prenderemo ad analizzare 
la situazione e siamo pron-
ti a finanziare l’opera l’an-
no prossimo». 

Il percorso San Bonifa-

cio-Monteforte prevede la 
realizzazione di una passe-
rella che affianca il ponte 
della Rezzina, per un tratto 
scende nei campi e poi ri-

prende nella sede stradale 
in corsia protetta fino alla 
rotatoria della Madonnina 
e in centro a Monteforte. 

«Ci interessa lo sviluppo 

della mobilità in bicicletta, 
e una delle pochissime 
opere che abbiamo in pro-
gramma è proprio questa, 
nonostante le difficoltà 
economiche legate al costo 
dell’energia - spiega il sin-
daco di Soave, Matteo 
Pressi -. Non a caso abbia-
mo in programma anche 
delle stazioni di ricarica 
per bici elettriche e un’a-
rea di sosta in zona Fittà 
per limitare il traffico e 
promuovere una mobilità 
green». 

Il tratto che congiunge 
San Bonifacio e Soave è 
quello più complesso da 
affrontare e sviluppare 
progettualmente a causa 
di diverse problematiche 
legate all’attraversamento 
del torrente Alpone.  

«Entro questo mese si 
vuole firmare con Soave il 
secondo accordo di pro-
gramma che ha carattere 
vincolante con il trasferi-
mento al nostro Comune 
di 250 mila euro per realiz-
zare il progetto definitivo-
esecutivo del collegamen-
to ciclo-pedonale San Bo-
nifacio-Soave, tramite le 
due passerelle. Aspettiamo 
poi solo il parere del Genio 
Civile che valuterà tutte le 
misure necessarie per pre-
servare gli argini dell’Alpo-
ne che saranno soggetti a 
lavori e successivamente al 
passaggio dell’infrastruttu-
ra. Se il parere sarà positi-
vo, entro maggio contiamo 
di iniziare finalmente le 
procedure di gara. Rima-
nendo in tema, infine, ab-
biamo in programma ulte-
riori lavori di sistemazione 
dei percorsi ciclo-pedonali 
esistenti: uno di questi nel 
tratto sterrato sull’argine 
destro verso Arcole, che 
realizzeremo entro fine 
anno, in collaborazione 
con il comune di Arcole, 
ma anche lungo il tratto 
che arriva alla ciclabile di 
Gambellara, entro il pros-
simo marzo», conclude il 
sindaco di San Bonifacio, 
Giampaolo Provoli.

GAIA CASTIGLION 

L’arrivo a Monteforte d’Alpone della manifestazione organizzata dal Comitato “Ciclopedonale della Val d’Alpone”

Roberto Costa, 
sindaco di Monteforte

L’impegno dei primi 
cittadini di S. Bonifacio, 
Soave e Monteforte 
davanti ai partecipanti 
alla manifestazione 
“In pista per il pianeta”

La promessa dei tre sindaci: 
«Ciclopedonale entro il 2024»
Il tratto tra San Bonifacio e Soave è il più problematico a causa dell’attraversamento del torrente Alpone
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Abbiamo già avuto 
un incontro 
con i tecnici 
della Provincia 
che sono rimasti 
entusiasti 
del progetto

Come Comune 
abbiamo messo 
nel programma 
delle opere anche 
delle stazioni 
di ricarica 
per bici elettriche

Entro fine anno 
vogliamo firmare 
il patto con Soave 
per i 250 mila euro 
del piano definitivo  
ed esecutivo 
del primo trattoMatteo Pressi, 

sindaco di Soave
Giampaolo Provoli, 
sindaco di S. Bonifacio

Una buona abitudine invernale: inviare l’autolettura del gas 
Con l’arrivo dell’inverno ci sono 

alcuni rituali che tutti siamo 
abituati a fare: cambiamo il 

guardaroba e spolveriamo cappotti e 
sciarpe, mettiamo le scarpe pesanti, 
accendiamo la caldaia e il camino. 
C’è un’altra attività molto importan-
te che dobbiamo ricordarci di fare 
per non incappare in spiacevoli sor-
prese. L’autolettura mensile del con-
tatore gas. 

Molti contatori gas sono di nuova 
generazione e quindi, come per il 
contatore dell’energia elettrica, in-
viano automaticamente il consumo 
all’azienda che gestisce la rete di di-
stribuzione. Questo non ci mette al 
riparo da una bolletta con un dato 
stimato; infatti, non tutti i contatori 
sono teleletti o più semplicemente 
potrebbe capitare che un contatore 
teleletto possa non funzionare per 
problemi tecnici. 

Un semplice gesto da fare ogni 
mese ci mette al riparo da una bollet-
ta del gas con un dato di consumo 
stimato. Ma le stime sono sempre er-
rate? Cerchiamo di chiarire questo 
punto. Normalmente, la società di 
vendita che emette la bolletta, in 
mancanza del dato ufficiale o della 
lettura del cliente, stima il consumo 
sulla base del dato storico. Le incon-
gruenze possono nascere perché da 
un anno all’altro possono cambiare 
alcuni fattori che rendono non parti-
colarmente precisi i dati di consumo 
storici. Un mese invernale più “cal-

do” o più “freddo” rispetto allo stes-
so mese del precedente anno può 
avere un consumo decisamente diffe-
rente. Oppure, un intervento di mi-
glioramento energetico, come il rifa-
cimento del cappotto termico o il 
cambio di una vecchia caldaia, può 
ridurre fortemente il consumo rispet-
to all’anno precedente. Tutto questo 
può portare ad una bolletta con un 

consumo non corretto rispetto al 
consumo effettivo. Per questi motivi 
è sempre utile fare l’autolettura. 

Come si fa l’autolettura? È molto 
semplice, prima di tutto dobbiamo 
capire se è il momento giusto. Di nor-
ma l’autolettura deve essere fatta 
verso la fine del mese. Il fornitore di 
gas comunica in bolletta o tramite al-
tri canali (e-mail o sms) la “finestra” 

temporale durante la quale è possibi-
le rilevare ed inviare l’autolettura. Se 
siamo nel periodo “finestra” possia-
mo procedere con il secondo passo: 
raggiungere il contatore. Individuato 
il contatore possiamo procedere con 
la lettura del dato di consumo. 

Se il contatore è di vecchia gene-
razione (contatore meccanico), tro-
verete i dati di consumo su sfondo 
nero e su sfondo rosso; i numeri utili 
sono solo quelli su sfondo nero e sa-
ranno quelli da utilizzare per l’auto-
lettura. Se il contatore è di nuova ge-
nerazione potrete trovare il dato di 
consumo sul display premendo il pul-
sante di scorrimento fino al dato di 
consumo in metri cubi (m3) rilevando 
i soli numeri prima della virgola. 

A questo punto rimane solo da in-
viare l’autolettura al proprio fornito-
re. I canali di invio possono essere 
dif ferenti a seconda del fornitore. 
Riassumiamo i più utilizzati: tramite 
l’app (per dispositivi mobili) o l’area 
privata (su pc e dispositivi mobili), 
chiamando il numero telefonico dedi-
cato al servizio autolettura o andan-
do direttamente presso un punto 
vendita del proprio fornitore. 

Per qualsiasi dubbio potete sem-
pre chiamare il vostro fornitore e 
chiedere chiarimenti su come effet-
tuare l’autolettura. 

Non dimenticate, un piccolo gesto 
ogni mese evita spiacevoli sorprese 
sui consumi della vostra bolletta.

UN SEMPLICE GESTO DA FARE OGNI MESE CI METTE AL RIPARO DA UNA BOLLETTA CON UN DATO DI CONSUMO STIMATO 
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L’inaugurazione del nuovo parcheggio

Un nuovo parcheggio 
da 583 auto all’ospedale

È stato inaugurato a fine 
novembre a San Boni-
facio il nuovo par-

cheggio dell’ospedale Fra-
castoro. Presenti al taglio 
del nastro, l’assessore alla 
sanità della Regione Vene-
to, Manuela Lanzarin, il di-
rettore generale dell’Ulss 9 
Scaligera, Pietro Girardi, il 
sindaco di San Bonifacio, 
Giampaolo Provoli, il presi-
dente della Conferenza dei 
Sindaci dell’Ulss 9, Gianlui-
gi Mazzi, il presidente della 
Provincia di Verona, Ma-
nuel Scalzotto, e numerosi 
sindaci e amministratori 
dell’Est Veronese.  

I lavori di adeguamento 
dell’area, cominciati a ini-
zio 2021, hanno interessato 
una superficie complessiva 
di 13.240 mq, per un costo 
complessivo di 813 mila eu-
ro più Iva. L’ampliamento, 
suddiviso in due fasi, ha 
permesso di ricavare 353 
ulteriori posti auto, oltre ai 
230 già presenti in prece-
denza, per un totale di 583 
posteggi. 

«L’ospedale di San Boni-
facio serve un territorio im-
portante - ha dichiarato 
l’assessore Lanzarin -. La 
Regione pone molta atten-
zione su investimenti e in-
novazione, ma è fonda-
mentale anche garantire 
che gli spazi esterni siano 
accessibili e comodi, a favo-
re dell’utenza». 

«Si chiude una parentesi 
iniziata prima della pande-

mia - ha affermato il diret-
tore Girardi -. Abbiamo 
inaugurato un’opera im-
portante per tutta la comu-
nità del Sanbonifacese, che 
rivoluziona la fruibilità 
dell’ospedale». 

Grande soddisfazione 
del sindaco Provoli, che ha 
ricordato come otto anni fa 
la sua seconda delibera sia 
stata proprio per adibire il 
terreno a parcheggio. «Un 
iter complesso - ha dichia-
rato il primo cittadino - che 
oggi si conclude. Questo 
parcheggio è fondamentale 
per gli utenti del nostro 
ospedale, che interessa 150 
mila abitanti. Un posteggio 
che va anche a migliorare la 
viabilità cittadina e che sarà 
collegato anche a un per-
corso ciclopedonale dedi-
cato».

I lavori, iniziati nel 2021, hanno interessato un’area di 13.240 mq per un costo di 813 mila euro

L’ospedale Fracastoro di S. 
Bonifacio dotato di un nuovo 
isolatore per la preparazione 
di farmaci antiblastici di ulti-
ma generazione, donato dalla 
famiglia Ferroli. Presenti, in-
sieme alla signora Elide Bor-
toli Ferroli e ai figli Paolo, Da-
vid e Simone, il direttore ge-
nerale dell’Ulss 9, Pietro Gi-
rardi, e il sindaco di S. Boni-
facio, Giampaolo Provoli. 
La dottoressa Giovanna Grisi 
dell’Unità operativa di Farma-
cia, ha evidenziato come gra-
zie al nuovo isolatore, costa-
to oltre 70 mila euro e già 
operativo, i tempi di prepara-
zione dei farmaci si siano di-
mezzati. Un dato di fonda-
mentale importanza per i pa-
zienti oncologici.

Donata dalla famiglia 
Ferroli una macchina 
per preparare farmaci
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Gli studenti del Dal Cero 
al lavoro per abbattere 
le barriere architettoniche

Moderni strumenti 
a laser, ma an-
che il caro e vec-

chio metro: sono questi 
gli strumenti utilizzati 
dagli studenti dell’Istitu-
to Dal Cero di San Boni-
facio per mappare e rile-
vare le barriere architet-
toniche presenti nel cen-
tro storico di Soave. E ora 
sono al lavoro in classe 
per disegnare il progetto 
per abbattere queste bar-
riere. 

E così, armati della lo-
ro strumentazione e di 
tanto entusiasmo, gli 
scolari si sono presentati 
mercoledì 23 novembre 
nel municipio di Soave, 
accompagnati dai loro 
docenti e da alcuni vo-
lontari del Collegio dei 
geometri di Verona.  

Si tratta della fase ope-
rativa di un progetto di 
alternanza scuola-lavoro 
ideato dal Comune di 
Soave e dall’istituto Sam-
bonifacese e che mira a 
fornire agli studenti una 
opportunità di crescita 
professionale diretta-
mente sul campo. 

Ma c’è di più. Infatti, a 
questa attività di caratte-
re pratico si accompagna 
anche un importante 
messaggio valoriale, poi-
ché l’iniziativa posta in 
essere dagli studenti, 
coadiuvati dai loro tutor, 
costituirà il primo passo 
per arrivare nel prossimo 
futuro all’eliminazione 
delle barriere architetto-
niche in Corso Vittorio 
Emanuele II, nel cuore 
della cittadina scaligera.  

Formazione professio-
nale e formazione uma-
na, sono questi gli ingre-
dienti del progetto di cui 
il sindaco, Matteo Pressi, 
va particolarmente fiero: 
«Abbiamo voluto offrire 
questa opportunità agli 
studenti, i quali possono 
sperimentare alcuni 
aspetti del loro futuro 
mestiere, ma anche im-
parare a rapportarsi con 
una pubblica ammini-
strazione, a conoscerne 
le dinamiche e il funzio-
namento. La cosa più im-
portante rimane però il 
loro coinvolgimento in 
un’attività che avrà rica-
dute positive soprattutto 
per le persone più deboli 
e che più hanno bisogno 

di aiuto».  
Una opportunità subi-

to colta dall’Istituto Dal 
Cero e dal Collegio dei 
geometri di Verona i 
quali hanno aderito con 
entusiasmo all’idea lan-
ciata dal Comune, met-
tendo in campo persona-

le, strumentazione e so-
prattutto la chiara vo-
lontà di ampliare il ven-
taglio delle opportunità 
offerte agli studenti che 
saranno i geometri di do-
mani. Il lavoro, dopo i ri-
lievi eseguiti direttamen-
te in Corso Vittorio Ema-

nuele II, proseguiranno 
in aula dove gli inse-
gnanti guideranno gli 
alunni nella redazione 
del vero e proprio pro-
getto di abbattimento 
delle barriere architetto-
niche facendo ricorso ai 
più moderni programmi 

di progettazione di cui 
anche l’Istituto Dal Cero 
è dotato.  

Un esempio di siner-
gia tra istituti scolastici e 
territorio che sicuramen-
te, è proprio il caso di dir-
lo, farà scuola nella pro-
vincia di Verona. 

Gli allievi, assieme a insegnanti e volontari del Collegio dei geometri di Verona, stanno 
realizzando un progetto per eliminare gli ostacoli in Corso Vittorio Emanuele a Soave Gli studenti del Dal Cero in sopralluogo a Soave

L’ultima edizione della passeggiata 
benefica “Carica dei Babbo Natale”

La cosa più importante  
rimane il coinvolgimento 
della scuola in un’attività 
che avrà ricadute positive 
per le persone più deboli 
e bisognose di aiuto  

Il sindaco Pressi

Torna domenica 
11 dicembre  
la “Carica 
dei Babbo Natale”

EVENTI

Torna l’evento natalizio 
della “Carica dei Bab-

bo Natale” a San Bonifa-
cio.  

La passeggiata a scopo 
benefico per le vie della 
cittadina dell’Est Verone-
se, fatta dai partecipanti 
indossando il tipico vesti-
to di Babbo Natale (o con 
qualche capo d’abbiglia-
mento che lo richiami), si 
terrà domenica 11 dicem-
bre, con partenza alle 10 
da Piazza Costituzione. E 
ritorna dopo due anni di 
stop a causa del Covid. 

La manifestazione, 
giunta alla sesta edizione, 
quest’anno raccoglierà 
fondi per finanziare i pro-
getti di assistenza ai mala-
ti oncologici in cura all'o-
spedale Fracastoro di S. 
Bonifacio. L’iniziativa è 
organizzata dall’associa-
zione “Il Sorriso di Beatri-
ce”, “ Le Contrade di San 
Bonifacio”, gli Sbandiera-
tori e musici di San Boni-
facio, l’Aido, l’associazio-
ne Coalonga e l’Uisp Co-
mitato di Verona. E gode 
del patrocinio del Comu-
ne di San Bonifacio.  

Al termine della mani-
festazione è prevista una 
risottata per tutti i parteci-
panti.
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Ospizio, progetto da 2 milioni per la nuova ala

La casa di riposo Don 
Mozzatti d’Aprili di 
Monteforte d’Alpone 

lancia un progetto da 2 mi-
lioni di euro per ampliarsi 
in una palazzina da desti-
nare a servizi per esterni. 
Ma sul punto si spacca il 
consiglio d’amministrazio-
ne della Fondazione che 
gestisce la struttura, con il 
consigliere Carlo Berga-
masco che abbandona la 
seduta e fa mettere agli atti 
una sua dichiarazione nel-
la quale evidenzia di non 
essere d’accordo con un 
tale impegno «in questo 
momento, in cui l’ente sta 
attraversando delle diffi-
coltà economiche, come 
dichiarato più volte dal 
presidente e per le quali 
una parte del consiglio 
d’amministrazione ha già 
deliberato per un aumento 
delle rette giornaliere pari 
a 5 euro per un totale di 
150 euro mensili a partire 
dal mese di novembre». 

La prima bozza del pro-
getto di fattibilità tecnico 
economica per la realizza-
zione di una palazzina po-
lifunzionale è stato, quin-
di, approvato il 22 novem-
bre dal presidente Rosario 
Naddeo e dai consiglieri 
Giandomenico Albarello, 
Federico Costantini, e da 
don Zeno Bellamoli. A in-
trodurre il punto il presi-
dente Naddeo che ha an-
che fatto presente che, in 
relazione a quanto dichia-
rato dal consigliere Berga-

masco, il consiglio di am-
ministrazione si era 
espresso in modo favore-
vole al progetto di amplia-
mento dell’attuale struttu-
ra anche in funzione del 
fatto che «l’opera è previ-
sto che venga finanziata 
attraverso i contributi del 
Pnrr, e solo successiva-
mente, in caso ciò non ac-
cada, si esaminerebbe la 
possibilità di procedere in 
modo diverso. Pertanto 
non si comprende l’atteg-
giamento che si sostiene a 
prescindere, contro lo stu-
dio preliminare di tale 
opera che dovrebbe essere 

Eliminato dalla statuto 
della Fondazione Don 

Mozzati d’Aprili, che gesti-
sce la casa di riposo di 
Monteforte d’Alpone, il de-
legato fino ad oggi nomina-
to dal parroco della parroc-
chia di Santa Maria Mag-
giore di Monteforte. 

La decisione è del consi-
glio d’amministrazione del-
la Fondazione e risale al 21 
aprile, ma è diventata di do-
minio pubblico in questi 
giorni dopo che il 26 no-
vembre il consigliere del 
Cda della Mozzatti d’Aprili, 
Carlo Bergamasco, ha pro-
tocollato in municipio a 
Monteforte una lettera nel-
la quale chiede al sindaco 
Roberto Costa, al presiden-
te della Fondazione, Rosa-
rio Naddeo, ed al parroco di 
Santa Maria Maggiore, don 
Zeno Bellamoli spiegazioni 
su tale scelta, visto che «è 
stata tolta la possibilità al 
sacerdote dopo ben 35 anni 
di nominare un suo delega-
to all’interno del consiglio 
d’ammimostrazione della 
Fondazione».  

In pratica, si parla del-
l’articolo 8 dello statuto che 
è stato modificato dal con-
siglio dell’ente, con il voto 
contrario di Bergamasco e 
Mirco Zanini, passando da 
«è membro di diritto il par-
roco pro tempore della par-
rocchia di Santa Maria 
Maggiore o un suo rappre-
sentante da lui delegato», 
alla nuova formula che re-
cita «è membro di diritto il 
parroco pro tempore della 
parrocchia di Santa Maria 
Maggiore».

Cambiato lo statuto 
per togliere al parroco 
la scelta di un delegato

LA POLEMICA

Contrario il consigliere Bergamasco che abbandona l’assemblea. L’obiettivo è aprire i servizi ad utenti esterni

il futuro della nostra Casa 
di Riposo».  

La nuova palazzina si 
svilupperà su due piani 
nella porzione di terreno 
di proprietà al parco co-
munale Zoppi. Al piano 
terra potrebbero trovar po-
sto sei ambulatori da uti-
lizzare per medici o per te-
rapie destinati all’utenza 
esterna, oltre a una pale-
stra di 90 metri quadri con 
accesso indipendente e lo-
cali di servizio. Al primo 
piano dovrebbero essere 
realizzati 5 uffici, una sala 
riunioni, archivio, segrete-
ria, ufficio del direttore e 
ufficio del presidente. 

In questo modo, gli am-
bulatori e la palestra esi-
stenti verrebbero dunque 
utilizzati in via esclusiva 
dagli ospiti (oggi invece 
l’uso è promiscuo) e le 7 
stanze che si libererebbero 
con il trasferimento degli 
uffici potrebbero essere 
destinate a nuove degenze. 

Proprio per non farsi 
sfuggire la possibilità di ot-
tenere dei fondi irripetibili 
come quelli del Pnrr, dati i 
tempi stretti dei bandi, il 
consiglio guidato dal pre-
sidente Rosario Naddeo ha 
incaricato l’architetto An-
drea Mantovani, già esten-
sore del Piano di assetto 
del territorio di Monteforte 
d’Alpone, della redazione 
di un primo studio di fatti-
bilità equiparabile a un 
progetto preliminare.

L’opera è prevista che venga 
finanziata attraverso  
i contributo del Pnrr e, 
solo in caso ciò non accada, 
si esaminerebbe la possibilità 
di procedere in modo diverso

Non concordo con una tale  
decisione in questo momento  
in cui l’ente versa in difficoltà  
economiche e per le quali si è  
deliberato un aumento 
delle rette di 5 euro al giorno

La casa di riposo Don Mozzatti  
d’Aprili a Monteforte d’Alpone 
A sinistra, il presidente 
Rosario Naddeo; a destra, 
il consigliere d’amministrazione 
Carlo Bergamasco
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V
enti bidoncini per la 
raccolta dell’umido 
da posizione all’inter-

no delle classi, oltre ad un 
bidone con capienza mag-
giore per conferirvi il rifiu-
to umido dei cestini a fine 
a giornata. Li ha consegnati 
Serit all’Istituto “Calabrese Le-
vi” di San Pietro In Cariano. 
Grazie alla disponibilità del-
l’Amministrazione Comunale 
sarà quindi possibile potenzia-
re sensibilmente la raccolta 
dell’umido, anche in previsione 
dell’introduzione di giornate 
dedicate alla promozione tra i 
giovani del consumo di cibo sa-
lutare ed in particolare di frut-
ta fresca. 

L’educazione ambientale è 
infatti un importante tema che 
rientra nell’ambito delle atti-
vità di educazione civica. «Sot-
tolineiamo sempre l’importan-
za di rispettare l’ambiente e 
abituiamo i ragazzi a suddivide-
re correttamente i rifiuti per 
poterli riciclare - spiega Laura 
Nascimbeni, vice Presidente 
Serit -, ma se a scuola sono 
abituati a farlo per plastica e 
carta, più difficile è promuove-
re la raccolta differenziata 
dell’umido che, in questo caso, 
all’Istituto “Calabrese Levi” si 
colloca come un nuovo obiet-
tivo dopo l’esperienza del pro-
getto “Cambia-menti” coinvol-
gendo così gli studenti delle 
classi prime».  

Una esperienza iniziata ap-
punto con il progetto “Socialità 
e Apprendimenti”. Tra le atti-
vità proposte, anche quella in 
collaborazione con Legambien-
te: gli studenti neo iscritti alle 
future classi prime, su base vo-
lontaria e in collaborazione 

con volontari dell’associazione, 
hanno ripulito alcune zone del 
territorio di San Pietro in Ca-
riano raccogliendo rifiuti di va-
rio genere. Alla fine della matti-
nata è stato somministrato un 
breve questionario incentrato 
sul tema dei cambiamenti cli-
matici e sulle buone pratiche 
adottate dagli studenti in tema 
ambientale. 

«Siamo molto contenti di 
aver potuto collaborare con 
l’Istituto Levi Calabrese - di-
chiara Loretta Castagna, re-
ferente del Circolo Valpoli-
cella Legambiente - perché 
crediamo che la partecipazione 
e la collaborazione dei giovani 
studenti sarà la leva di un pos-
sibile cambiamento verso stili 
di vita più sostenibili». Al fine di 
migliorare la raccolta differen-
ziata sono poi stati organizzati 
dei laboratori con le classi 
1FSU, 1GSU e 1ESA, alle quali 
è stato proposto di progettare 
cartelli per illustrare chiara-
mente dove gettare i rifiuti 
prodotti in Istituto. 

«Le buone pratiche acquisi-
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UNA FORNITURA, GRAZIE AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“CAMBIA-MENTI”. COINVOLTE TRA SETTEMBRE E NOVEMBRE 13 CLASSI PER UN TOTALE DI 312 STUDENTI

te a scuola sono trasmesse ai 
genitori a casa e - dice Luca 
Bonioli, vice sindaco del Co-
mune di San Pietro In Caria-
no - rappresentano un bagaglio 
utile per crescere futuri citta-
dini più consapevoli del pro-
prio impatto sull’ambiente». 

I cartelli più significativi ed 
efficaci sono saranno collocati 
in prossimità dei contenitori 
per la raccolta dei rifiuti in en-
trambe le sedi scolastiche.  

«È giunta a conclusione la 
prima fase del Progetto “Cam-
bia-menti” - specifica la Diri-
gente Scolastica Stefania Be 
- gli studenti delle classi prime 
della nostra scuola si sono 
confrontati sulle buone prati-
che in tema di raccolta diffe-
renziata. La grande sfida è ora 
di concretizzare la teoria con 
la prassi quotidiana, affinché il 
cambiamento sia profondo ed 
evidente. Il Calabrese Levi, con 
tale attività, intende continuare 
a promuovere percorsi di edu-
cazione ambientale coerenti 
con i traguardi di educazione 
civica».

Bidoncini dell’umido consegnati da Serit al “Calabresi-Levi”

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

Cavaion Veronese - Loc. Montean, 9/A

www.serit.info - info@serit.info

Il momento della consegna dei nuovi contenitori per l’umido

Il Comune investe  
su infanzia ed energia 
contro il caro bollette

Il Comune di Caldiero fi-
nanzia interventi sulle 
scuole materne contro il 

caro bollette. È quanto de-
ciso martedì 29 novembre 
dal consiglio comunale di 
Caldiero con la variazione 
di bilancio che ha visto esa-
minare anche gli interventi 
per contrastare il rincaro 
delle spese energetiche. Un 
problema già affrontato 
dalla giunta comunale lo 
scorso 11 ottobre, accanto-
nando 82 mila euro per 
maggiori costi energetici e 
18 mila euro per interventi 
urgenti di efficientamento 
energetico degli impianti 
esistenti. 

Dalle analisi dell’ufficio 
tecnico è emerso come sia 
«probabile che le maggiori 
spese risultino a fine anno 
più contenute, sia grazie al-
le azioni di risparmio messe 
in campo ad ottobre sia gra-
zie ad un rallentamento dei 
prezzi dell’energia», come 
ha spiegato il sindaco Mar-
cello Lovato. 

Il consigliere Emanuela 
Sigismondi, sottolineando 
le difficoltà che gli adole-
scenti ed i giovani incontra-
no, ha ricordato «l’impor-
tanza di tenere aperti gli 
spazi per lo sport, in parti-
colare le palestre e di non 
penalizzare con il caro-
energia le attività sportive». 
«È una proposta che trova - 
ha ricordato il sindaco - 
una prima risposta nel con-
tributo straordinario desti-
nato alle associazioni spor-
tive previsto nella variazio-
ne di bilancio». 

La seduta si è quindi 
concentrata sull’esame del-
la variazione di Bilancio 
2022 per permettere agli uf-
fici di affrontare ulteriori 
spese per 480 mila euro en-
tro fine anno.  

«Due sono i focus princi-
pali su cui si concentra que-
sta variazione di bilancio di 
fine anno: investimenti per 

ci nei tre asili per 50 mila eu-
ro, con i contributi per fron-
teggiare il caro-energia per 
15 mila euro, sempre a favo-
re delle scuole materne, ol-
tre ai contributi statali per le 
attività estive e la disabilità -
ha concluso il sindaco Lova-
to -. In totale vengono stan-
ziati per le politiche 
dell’infanzia nel triennio 
quasi 750 mila euro, di cui 
183 mila da impegnare en-
tro fine anno. Vengono inol-
tre previsti investimenti per 
ampliare gli impianti foto-
voltaici negli edifici comu-
nali per 50 mila euro preve-
dendo ulteriori 25 kWp di 
autoproduzione anche al fi-
ne di favorire la costituzione 
di una “comunità energeti-
ca comunale”».

Sono oltre 300 mila euro 
i contributi che il Co-

mune di Caldiero ha otte-
nuto dai fondi europei del 
Pnrr per favorire la digita-
lizzazione dei servizi co-
munali.  

«Con questi 302.202 
euro vengono finanziati 
importanti interventi per 
permettere alla pubblica 
amministrazione di pas-
sare da servizi resi in pre-
senza, in orari limitati e 
con lungaggini burocrati-
che a servizi più veloci e 
immediati - spiega il sin-
daco Marcello Lovato -. 
Già dal 2021 l’amministra-
zione comunale di Caldie-
ro ha avviato l’attivazione 
dei pagamenti dei propri 
servizi attraverso l’App Io 
con cui è già possibile ri-
cevere le notifiche di alcu-
ne scadenze. Sul sito del 
Comune poi sono state già 
introdotte una serie di 
informazioni e “link” per 
rendere l’amministrazio-
ne sempre più trasparente 
e accessibile». 

Da aprile è possibile, 
sia per i professionisti sia 
per i privati cittadini, at-
traverso il Sit (Sistema 
informativo del Territo-
rio), consultare le ortofoto 

del territorio, le mappe ca-
tastali e gli strumenti ur-
banistici vigenti. Con que-
sti contributi si provve-
derà non solo ad aggior-
nare ulteriormente il por-
tale del Comune con nuo-
ve interfacce digitali, ma 
anche ad estendere a più 
di trenta le istanze attiva-
bili tramite l’App-Io e si 
potenzierà il servizio della 
Carta d’identità Elettroni-
ca che già dal 2018 il Co-
mune rilascia ai cittadini. 
Si renderà inoltre più sicu-
ra l’archiviazione dei dati 
tramite trasferimento in 
“cloud”. Tutte attività da 
attuare nei prossimi due 
anni in collaborazione 
con l’Unione dei Comuni 
Verona Est. 

«Questi servizi rappre-
senteranno una rivoluzio-
ne digitale per gli uffici e 
per i cittadini, permetten-
do a tutti di usufruire dei 
servizi comunali diretta-
mente da casa, senza limiti 
d’orario - ricorda il sinda-
co Lovato -. Saranno ac-
compagnati da una cam-
pagna di informazione per 
dare a tutti la possibilità di 
avere un minimo di alfa-
betizzazione digitale».

aumentare i servizi all’in-
fanzia ed interventi per 
fronteggiare la crisi energe-
tica», ha sottolineato Lova-
to. La variazione sarà finan-
ziata in parte ricorrendo a 
210 mila euro di avanzo di 
amministrazione del 2021, 
in parte da economie sulle 
spese e per 201 mila euro da 
contributi statali. 

L’operazione, oltre agli 
interventi di efficientamen-
to energetico dei plessi, 
prevede anche l’inserimen-
to nel piano triennale dei 
lavori pubblici degli am-

pliamenti dei nidi delle due 
scuole materne di Caldieri-
no e di Strà, per le quali 
l’amministrazione comu-
nale è risultata beneficiaria 
di contributi del Piano na-
zionale di ripresa e resilien-
za per 690.603 euro pari al 
100% della spesa.  

«Con la variazione si im-
pegnano ulteriori risorse 
per il sostegno delle politi-
che a favore dell’infanzia 
con la costruzione di due 
nuove aule per i nidi, con gli 
investimenti per la realizza-
zione di pannelli fotovoltai-

Approvata una variazione di bilancio di 480 mila euro per servizi 
rivolti ai più piccoli e interventi per fronteggiare la crisi energetica 

Oltre 300 mila dai fondi del Pnrr 
per digitalizzare i servizi comunali

Innovazione

La scuola materna di Caldierino;  a fianco, il sindaco Marcello Lovato

Il municipio di Caldiero
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VERONA Via Settembrini, 6 
Tel. 045 8674611 

ALLA RISPOSTA DIGITARE 1 E POI 10 
Tutti i giorni:  

9.00 - 12.00 | 14.30-17.30  
BOVOLONE Galleria Spazio 3 

Tel. 045 7101020 
Mercoledì: 15.00 -17.30  

BUSSOLENGO Via Alighieri, 3 
Tel. 045 7151407 

Mercoledì: 9.00 - 12.00  
CAPRINO VERONESE 

Via Sandri, 36 
Tel. 045 7242247 

Lunedì: 15.30 - 17.30  
CEREA 

Via Paride da Cerea, 36 
Tel. 0442 320438 

Giovedì: 15.00 - 17.30

DOLCÈ-VOLARGNE 
Via Passo di Napoleone, 1092 

Tel. 045 6888500 
Giovedì: 15.00 - 17.30  
ISOLA DELLA SCALA 

P.zza N. Sauro, 20 - Tel. 045 7302055 
Martedì: 15.00 - 18.00  
LEGNAGO Via Pasubio, 2 

Tel. 0442 601655 
Mercoledì: 9.00 - 12.00 

14,30 - 17.30  
RONCO ALL’ADIGE 

Via XX Settembre, 58 
Tel. 045 6615404 

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

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

Venerdì: 9.00 - 12.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Via A. Volta, 39 

Tel. 045 8778677 
Mart.: 9.00 - 12.00 | Giov.: 15.00 - 18.00  

SAN MARTINO BUON ALBERGO 
Via Venezia, 2 

Tel. 045 994293 
Lunedì: 9.00 - 12.00  

SAN PIETRO IN CARIANO 
Via Roma, 33 

Tel. 045 6838218 
Giovedì: 15.00 - 18.00  

VILLAFRANCA P.zza Villafranchetta, 17 
Tel. 045 6300962 

Lunedì: 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00

CI TROVI SU: 
www.cgilverona.it/categorie-sindacali/flai

351 9038372

Il sindaco Pressi riapre il 
dossier del vecchio 
ospedale di Soave. La 

decisione è dei primi di di-
cembre: l’amministrazione 
comunale ha deciso di ria-
prire la partita per l’acqui-
sto dell’ex ospedale, l’area 
del vecchio nosocomio di-
smesso da ormai vent’anni, 
che occupa una parte cen-
trale del paese, a ridosso del 
centro storico. 

Si tratta di un compen-
dio di diciottomila metri 
quadri e che da parecchio 
tempo giace in stato di ab-
bandono. L’area è attual-
mente di proprietà dell’Ulss 
9 “Scaligera”, ma potrebbe, 
in maniera abbastanza cla-
morosa, passare al Comune 
in tempi brevi, aprendo 
nuove prospettive di svilup-
po, stando alle parole del 
sindaco Matteo Pressi.  

«I tempi sono maturi e ci 
sono tutte le condizioni per 
chiudere la partita in tempi 
rapidi - afferma il primo cit-
tadino -. C’è infatti una 
grande unità di intenti con 
il direttore generale del-
l’Ulss 9, Pietro Girardi, col 
quale stiamo lavorando su 
una piattaforma condivisa 
che potrebbe portare ad 
una trattativa molto breve, 
dato che gran parte dei no-
di sono stati sciolti in questi 
ultimi due mesi. I nostri in-
terlocutori dell’Ulss sono 

stati di grande supporto e 
noi ci siamo impegnati con  
serietà». 

Stando a quanto trapela 
dal Comune, i contatti tra 
l’amministrazione e l’Ulss 9 
sarebbero iniziati già all’in-
domani delle elezioni, per 
poi intensificarsi via via nel-
le ultime settimane, con 
una serie di vertici a livello 
tecnico e di interlocuzioni 
politico-istituzionali a livel-
lo regionale. 

«L’evento avrebbe una 
portata storica per Soave - 
sottolinea Pressi -, chiuden-
do un capitolo lasciato 
aperto per molto tempo e 
spianando la strada alla ri-
qualificazione di un’area di 
dimensioni notevoli e dalla 
posizione decisamente 
strategica per il tessuto ur-
bano della città murata di 
Soave. Se così sarà - prose-
gue il primo cittadino - non 
mancheranno le opportu-
nità di nuovo sviluppo per il 
paese, soprattutto in termi-
ni di aree a servizio pubbli-
co, come parcheggi e par-
chi». 

Le prossime settimane 
dovrebbero essere decisive 
per avere conferme sui ter-
mini dell’operazione. 

SIMONE BELLINI 

Il complesso dell’ex ospedale a Soave

Pressi riapre il capitolo 
acquisto dell’ex ospedale
Il sindaco: «I tempi sono maturi per chiudere questa partita fondamentale per il paese»

festività

Eventi fino a gennaio, 
dal mercatino ai cori, 
al Villaggio di Natale

Nutrito il programma del-
le attività e degli eventi 

natalizi a Soave. Dopo il via 
domenica 4 dicembre con 
“Porta la letterina a Santa 
Lucia”, si prosegue giovedì 
8 con “Artigiani in piazza” 
in via Roma, dalle 9 alle 18; 
mentre il parco si trasforma 
nel “Villaggio di Natale”, a 
cura della Pro Loco. Dome-
nica 11 dicembre, oltre agli 
“Artigiani in piazza”, il Duo 
Incanto proporrà “Ave Ma-
ria!” nel Duomo di San Lo-
renzo. Sempre domenica al 
Foro Boario, all’ufficio Iat 
saranno attivi dalle 10 alle 
12 i laboratori per bambini e 
la caccia al tesoro creativa. 
Lunedì 12 dicembre “Arriva 
Santa Lucia”, con anima-
zioni e caramelle per i bam-
bini. Il Mercatino dell’anti-
quariato tornerà dalle 8 alle 
18 di domenica 18 dicem-
bre, mentre alle 16, al Duo-
mo di San Lorenzo si terrà il 
concerto “Nella notte, una 
luce”, a cura di Ernesto 
Santi e Giovanni Valle. Non 
mancheranno minestrone e 
pandoro a cura dell’Asso-
ciazione Amici di Fabio. Lu-
nedì 19 dicembre la Banda 
di Soave proporrà “Note di 
Natale” alle 20,45 all’Audi-
torium di Borgo Rocca Sve-
va: gli inviti per accedere si 
trovano allo Iat. La vigilia di 
Natale animazione e cara-
melle a cura della Pro Loco 
al parco giochi Foro Boario 
con “Arriva Babbo Natale”; 
la sera, dopo la Santa Mes-
sa, cioccolata calda e vin 
brulè proposti dal Gruppo 
Alpini. Il concerto corale 
“Natale nel Mondo”, alle 
20,30 al Duomo di San Lo-
renzo accoglierà i primi 
giorni dell’anno sabato 7 
gennaio. (S.B.)

lavori recentemente avvia-
ti». 

Nel dettaglio, riporta il 
primo cittadino, verranno 
scavati i cedimenti e sosti-
tuiti con delle terre armate, 
elementi di terra compatta-
ti tra loro grazie al posizio-
namento di supporti di ac-
ciaio, quali reti e sostegni, 
in grado di sostenere la 
strada in maniera ottima-
le. Inoltre, l’opera consen-
tirà il drenaggio delle acque 
dai costoni, evitando danni 
futuri alla strada e nuovi ce-
dimenti. La spesa, con fon-
di della Provincia, è nell’or-
dine di 500 mila euro. 

«Un investimento im-
portante da parte dell’am-
ministrazione guidata dal 
presidente Scalzotto - con-
clude Pressi - stanziato 
quando ancora ricoprivo il 
ruolo di Capo di Gabinetto 
della Provincia. Per dimen-
sioni e importo la più gran-
de opera realizzata dalla 
Provincia nel territorio co-
munale di Soave negli ulti-
mi 20 anni». (S. B.) 

Decollati i lavori per mettere 
in sicurezza la strada per Fittà

OPERE PUBBLICHE

Lavori in corso a Soave, 
dove, giovedì 1° dicem-

bre è partito il cantiere che, 
nelle prossime quattro set-
timane, metterà in sicurez-
za la strada provinciale  58 
che collega il capoluogo al-
le frazioni collinari di Ca-
stelcerino e Fittá. 

«Si tratta di un interven-
to atteso da molto tempo da 
parte della popolazione, su 
una via di collegamento che 
presenta da molti anni im-
portanti cedimenti laterali, 
specie in corrispondenza 
dei tornanti, circostanza 
che, in passato, ha indotto 
la Provincia a restringere la 
carreggiata, posizionare 
numerosi segnali di perico-
lo e realizzare alcuni lavori 
di emergenza - commenta 
il sindaco, Matteo Pressi -. 
Questa situazione è conna-
turata alla struttura stessa 
della strada, la quale si 
inerpica tra le colline soa-
vesi allo scopo di raggiun-
gere le due frazioni, situate 
in leggera quota. Ora la si-
tuazione di criticità dovreb-
be essere superata, grazie ai 

I lavori in corso sulla strada che porta a Fittà e Castelcerino

Si tratta di un compendio 
di 18 mila metri quadrati, 
in stato di abbandono, 
in un’area vicina al centro
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L’edificio della scuola 
elementare premiato 
con 1,2 milioni dal Gse

Colognola ai Colli pre-
miata dal Gse, il Ge-
store del servizio elet-

trico, con 1 milione e 120 
mila euro per la sostenibi-
lità energetica della nuova 
scuola primaria “Dante 
Broglio” realizzata nel 2018 
nel capoluogo su progetto 
dell’architetto Claudio Luc-
chin. Quei fondi, ora, saran-
no utilizzati per dotare la 
scuola di una nuova ulte-
riore palestra che sarà an-
che al servizio della cittadi-
nanza. 

«È stata una sorpresa 
enorme ricevere la comuni-
cazione del Gse che il pro-
getto della scuola di Colo-
gnola ai Colli era stato scel-
to, tra tante altre opere a li-
vello nazionale, per essere 
premiato come esempio di 
trasformazione degli edifici 
esistenti in “edifici a ener-

gia quasi zero” (edifici 
nZeb), demolendo la vec-
chia scuola elementare e ri-
costruendo un nuovo ples-
so in classe “nZEB” - spiega 
il sindaco di Colognola ai 
Colli, Giovanna Piubello -. 
Ora, grazie a quei soldi che 
sono immediatamente di-
sponibili possiamo partire 
col progetto della nuova pa-
lestra, già approvato in mo-
do definitivo, ed il cui im-
porto è previsto in 1 milio-
ne e 800 mila euro. Manca-
no quindi 600 mila euro che 
puntiamo ad acquisire at-
traverso altri contributi o 
del Pnrr o della Regione Ve-
neto». 

«Quest’operazione ci 
permette di andare a com-
pletare al meglio il polo 
scolastico della scuola pri-
maria Dante Broglio - sotto-
linea il vicesindaco e asses-
sore ai lavori pubblici, An-
drea Nogara -. Ma ancor 
più ci dà grande soddisfa-
zione vedere che l’opera già 
realizzata coglie al meglio le 
esigenze di sostenibilità ed 
efficienza energetica. Tanto 
da essere premiata dal Gse 
come miglior progetto per il 
Conto Termico». 

Il Conto Termico è un 
meccanismo di incentiva-

zione che promuove la rea-
lizzazione di interventi per 
l’incremento dell’efficienza 
energetica e la produzione 
di energia termica da fonti 
rinnovabili ed è gestito dal 
Gse. Gli interventi previsti 
dal Conto Termico per gli 
edifici pubblici per l’incre-
mento dell’efficienza ener-

getica riguardano l’isola-
mento termico; la sostitu-
zione di serramenti; la so-
stituzione impianti di cli-
matizzazione con generato-
ri di calore a condensazio-
ne; l’installazione di sistemi 
di schermatura e ombreg-
giamento; la trasformazio-
ne degli edifici in «edifici a 

energia quasi zero»; la so-
stituzione di sistemi per l’il-
luminazione d’interni e 
delle pertinenze esterne 
con sistemi efficienti di illu-
minazione; l’ installazione 
di tecnologie di gestione e 
controllo automatico (buil-
ding automation). Tutti pa-
rametri che l’immobile che 
ospita la primaria di Colo-
gnola ai Colli ha centrato in 
pieno. 

Ora, quest’efficienza 
energetica verrà riproposta 
anche nella realizzazione 
della nuova palestra, il cui 
progetto è stato approvato 
dalla giunta Piubello il 10 
ottobre scorso e che l’am-
ministrazione comunale ha 
subito inserito per parteci-
pare al bando “Fondo Sport 
e Periferie 2022” del Piano 
nazionale di ripresa e resi-
lienza. 

Il progetto definitivo del-
la nuova palestra è stato re-
datto dai tecnici incaricati 
dello studio “Vi.Tre. Studio 
Srl” di Thiene, in particola-
re dall’architetto Gianluca 
Perottoni, prevede una spe-
sa di 1.800.000 euro.

Il Gestore del servizio elettrico ha scelto l’opera per la sua sostenibilità come «edificio 
nZeb», cioè a energia quasi zero. I soldi finanzieranno un’ulteriore palestra del plesso

La scuola elementare “Dante Broglio” di Colognola ai Colli, premiata 
dal Gse per la sua sostenibilità energetica. A sinistra, il rendering 
della nuova palestra che ora verrà realizzata grazie a questo contributo

Andrea Marchi

È stata una soddisfazione 
enorme. Il nuovo palazzetto 
costerà 1,8 milioni, 
ma puntiamo ad ottenere 
i 600 mila mancanti  
da fondi del Pnrr o regionali

Il sindaco Piubello

Quest’operazione ci permette 
di andare a completare 
al meglio il polo scolastico 
delle elementari  realizzando  
una struttura che sarà  
a servizio anche dei cittadini

L’assessore Nogara
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Piubello a Cervato:  
«Nel nostro gruppo 
spazio ai giovani»

POLITICA

«È tra i nostri obiettivi 
dare spazio nel grup-

po politico e in consiglio 
comunale ai giovani. Lo di-
mostra il fatto che al posto 
di Maira Salvagno, che ha 
dovuto lasciare per motivi 
di lavoro, in consiglio è su-
bentrato un altro giovane, 
Andrea Marchi». 

A dirlo è il primo cittadi-
no di Colognola ai Colli, 
Giovanna Piubello, che in-
tende così rispondere alle 
accuse mosse sullo scorso 
numero di Primo Giornale 
dal capogruppo di mino-
ranza, Ilaria Cervato, che 
aveva parlato di un’ammi-
nistrazione intenta a «man-
tenere un sistema in cui po-
chi amministratori  in cari-
ca da 15/20 anni ci restano 
ancora a lungo, circondati 
da giovani destinati al con-
trario a cambiare veloce-
mente».  

«È tutto il contrario - ri-
batte Piubello - visto che 
nel nostro gruppo i giovani 
sono ben presenti e attivi. 
Maira Salvagno si è dimessa 
da assessore avendo ricevu-
to un importante avanza-
mento lavorativo con un 
conseguente aumento del-
l’impegno. A quel punto, 
con onestà, ha fatto presen-
te al gruppo che non era più 
in grado di coprire al me-
glio l’incarico e che per 
questo rassegnava le dimis-
sioni. Lo stesso per Sally 
Piubello, che però è rimasta 
consigliere comunale, an-
che lei oberata da impegni 
professionali».



Connessi e informati 
con Primo Giornale

FONDO FITOPATIE  

Da quest’anno è possibile sottoscrivere, con contributo pubblico, 
un Fondo Fitopatie a difesa di tutte le principali colture vegetali  

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

CO.DI.P.A., Consorzio Difesa Produzioni Agricole, supporta le aziende 
agricole presenti su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione 
consulenti tecnici in grado di assistere il Socio anche in campo. 
L’obiettivo: migliorare il sistema che regola il mondo assicurativo agricolo  
legato alle calamità naturali. 

 
CO.DI.P.A. allo scopo di offrire alle imprese nuovi strumenti di gestione 
del rischio, ha costituito Gestifondo Impresa, un Soggetto che gestisce 
Fondi Mutualistici con sede a Verona. Ha ottenuto il riconoscimento di due 
Fondi, IST Latte e Fondo Fitopatie.

DAL 1973 IL CONSORZIO DI VERONA 

www.codipa.it |F | d

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

Occupazione in calo 
anche ad ottobre 
Il saldo tra assunzioni 
e cessazioni a -22000

L’ANALISI «I dati di ottobre sul mer-
cato del lavoro in Veneto 

confermano le preoccupa-
zioni, con un saldo mensile 
negativo di 22.000 posizioni 
lavorative. Finite le attività 
stagionali legate a turismo e 
agricoltura, l’occupazione è 
scesa». A dirlo è l’assessore 
regionale al lavoro, Elena 
Donazzan, commentando i 
dati pubblicati a fine novem-
bre su “La Bussola” di Vene-

to Lavoro. Il saldo tra assun-
zioni e cessazioni dei rap-
porti di lavoro a tempo inde-
terminato, a tempo determi-
nato e di apprendistato è ne-
gativo per circa -22.000 posi-
zioni lavorative, un risultato 
peggiore rispetto a quello 
dello scorso anno, quando i 
posti persi erano stati 20.000. 
In calo anche le assunzioni, 
complessivamente 49.400 
nel mese (-4%).

Produrre energia elet-
trica sfruttando la ci-
netica dell’acqua che 

corre nelle conduttore de-
gli acquedotti e all’interno 
dei depuratori. È il rivolu-
zionario progetto europeo 
del quale Acque Veronesi è 
partner per l’Italia, assieme 
all’Università di Padova co-
me capofila ed alla società 
Edison. Un piano che po-
trebbe partire concreta-
mente dal territorio del 
Basso Veronese, dove cor-
rono 3 mila km di reti idri-
che, 1.700 di acquedotto 
più 1200 di fognatura, sui 
6100 complessivi di acque-
dotto della provincia Vero-
nese. Non solo, nella Pia-
nura Veronese sono anche 
presenti circa 40 impianti 
di depurazione che verreb-
bero anch’essi coinvolti 
nell’operazione. 

Il progetto, denominato 
“H-Hope” (Hidden Hydro 
Oscillating Power for Euro-
pe) è stato presentato e av-
viato mercoledì 16 novem-
bre nella sede dell’“EERA - 
The European Energy Re-
search Alliance”, a Bruxel-

les e coinvolge 14 partner, 
tra università, centri di ri-
cerca, multiutilities e gesto-
ri idrici, in rappresentanza 
di otto paesi europei: Spa-
gna, Svezia, Turchia, Islan-
da, Repubblica Ceca, Au-
stria, Slovenia e Italia, per 

un finanziamento di 5 mi-
lioni di euro, conquistato 
nell’ambito del programma 
comunitario Horizon.  

«Con questa energia al-
ternativa sarà possibile ad 
esempio alimentare la sen-
soristica necessaria per la 
digitalizzazione delle reti, 
anche in contesti dove non 
è presente la rete elettrica, 
con relativo risparmio di 
costi ed emissioni - spiega 
subito Roberto Mantova-
nelli, presidente di Acque 
Veronesi -. Siamo felici e 
onorati di prendere parte a 
questa ricerca, ringrazio 
tutto il gruppo di lavoro per 
questa opportunità, in mo-
do particolare la professo-
ressa Giovanna Cavazzini 
del Dipartimento di Inge-
gneria Industriale dell’Uni-
versità di Padova, capofila 
del progetto».  

«L’obiettivo è quello di 
ricavare energia rinnovabi-
le da fonti non sfruttate - 
conferma il presidente 
Mantovanelli - sviluppan-
do una tecnologia a basso 
costo per recuperare l’e-
nergia non sfruttata nel-

trico. Una tecnologia a bas-
so costo e sostenibile di fon-
damentale importanza in 
uno scenario energetico fu-
turo, che prevede l’ottimiz-
zazione di tutte le risorse 
non solamente energetiche 
ma anche idriche».

l’acqua che abbiamo nelle 
condotte e negli impianti di 
depurazione. Un’occasione 
che abbiamo colto con 
grande interesse perché 
tutto quello che ci permette 
di fare innovazione, ridu-
cendo consumi, costi ed 
emissioni inquinanti va 
nella giusta direzione. 
L’autoproduzione ricavata 
dal flusso dell’acqua può 
essere utilizzata per digita-
lizzare la rete anche in zone 
come parte del Basso Vero-
nese, dove non c’è l’energia 

elettrica, progetto su cui 
abbiamo anche presentato 
istanza per i fondi del 
Pnrr».  

A scendere nei dettagli 
del progetto, che avrà una 
durata di quattro anni, è la 
professoressa Cavazzini: «Il 
fine è che l’energia recupe-
rata dal residuo delle acque 
degli impianti di distribu-
zione e di trattamento pos-
sa alimentare la sensoristi-
ca che consenta di 
digitalizzare le reti idriche 
non sfruttate a livello elet-

Innovazione La società Acque Veronesi con Università di Padova ed Edison nel progetto europeo che punta ad utilizzare la cinetica dell’acqua

Produrre energia elettrica sfruttando gli acquedotti

Con questa energia alternativa  
sarà possibile alimentare 
la sensoristica digitale 
anche in territori dove non è  
presente la rete elettrica

L’obiettivo è sviluppare 
una tecnologia a basso costo 
per recuperare l’energia  
sviluppata dall’acqua 
in condotte e dupuratori 

La presentazione del progetto a Bruxelles

Giovanna 
Cavazzini
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Acquisti 
anche da casa 
dal negozio online!
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Cantina di Soave distribuisce ai soci 
64 milioni di euro per le uve conferite
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Il presidente di Cantina di Soave 
Roberto Soriolo

Il direttore generale di Cantina 
di Soave, Wolfgang Raifer

Cantina di Soave distri-
buisce ai soci 64 mi-
lioni di euro grazie al-

la liquidazione destinata al-
la remunerazione delle uve 
conferite durante la ven-
demmia. È il dato più rile-
vante del bilancio d’eserci-
zio 2021/2022 della storica 
realtà vitivinicola veronese, 
approvato a novembre nel 
corso dell’ultima assem-
blea dei soci, tenuta all’a-
perto nella Cantina di Mon-
tecchia di Crosara: una mo-
dalità resa ancora una volta 
necessaria dall’emergenza 
sanitaria.  

Soddisfatti Roberto So-
riolo e Wolfgang Raifer, ri-
spettivamente presidente e 
direttore generale di Canti-
na di Soave, e con loro tutto 
il consiglio di amministra-
zione. Gli oltre 2000 soci vi-
ticoltori quest’anno hanno 
visto la liquidazione delle 
uve salire a 64 milioni di eu-
ro con una redditività me-
dia per ettaro che supera i 
10.000 euro. Mentre il patri-
monio netto dell’azienda 
aumenta e supera i 72 mi-
lioni, a fronte di un cash 
flow operativo di 8,2 milioni 
e un utile di esercizio di ol-
tre 477 mila euro.  

Un bilancio chiuso da 
Cantina di Soave con un 
fatturato di oltre 143 milio-
ni, importo mai raggiunto 
dall’azienda nella sua sto-
ria, in crescita, rispetto al-
l’esercizio precedente, di 
un 16%, pur segnando un 
calo del 6% nei volumi. In 
termini di valore, il fattura-
to è determinato per il 66% 
dal mercato domestico e 
per il 34% da quello estero.  
Riconfermato l’equilibrio 
tra prodotto confezionato e 
sfuso, rispettivamente il 
48% e il 52%, con l’imbotti-
gliato che ha visto un incre-
mento del 6% in volume e 
dell’8% in valore. 

«L’azienda prosegue nel 
suo impegno di commer-

ni, si assiste ad un trend che 
lascia ben sperare per il fu-
turo. Per quanto riguarda le 
tipologie di prodotto, conti-
nuano a riscuotere partico-
lare successo i vini spu-
manti, i Doc e Docg e i  ro-
sati. In generale, possiamo 
dire che, anche in un perio-
do di incertezza come quel-
lo che stiamo vivendo, Can-
tina di Soave è riuscita a sal-
vaguardare il proprio risul-
tato d’esercizio e ha conti-
nuato a crescere. Grazie al-
la sua politica di differen-
ziazione dei marchi, si è 
prontamente adeguata alle 
nuove richieste del merca-
to, riuscendo a collocare 
tutte le proprie denomina-
zioni, puntando su tutti i 
canali distribuitivi. Dal 
punto di vista strategico, c’è 
stata una rivisitazione dei 
nostri brand principali, nel-
l’ottica di dare maggiore ri-
salto alle denominazioni e 
quindi alle cantine del 
Gruppo in cui i vini vengo-
no prodotti».

cializzazione e fidelizzazio-
ne dei propri marchi, pur 
esaudendo le richieste di 
etichette personalizzate da 
parte di clienti importanti. 
Nel dettaglio, i vini della li-
nea Cadis riescono a copri-
re in modo omogeneo i 
maggiori gruppi della Gdo; 
Maximilian I, marchio in 
cui l’azienda ha creduto ed 
investito negli ultimi anni, 
oggi ha raggiunto una fetta 
del 25% in termini di ripar-
tizione del fatturato a mar-
chio - chiarisce il presiden-
te Soriolo -. Guardando al 
canale tradizionale, va sot-

tolineato il buon risultato 
del nuovo Durello Cantina 
di Montecchia di Crosara». 

«I consumi e le esporta-
zioni nel periodo luglio 
2021 - giugno 2022 sono 
stati inevitabilmente colpiti 
dalla pandemia Covid-19 - 
spiega il direttore generale 
Raifer -. Tuttavia, a partire 
dall’estate 2022, si sono vi-
sti dei segnali di positività, 
sia in valore che in volume. 
Sul fronte dei prezzi all’ori-
gine, dopo un deciso anda-
mento a ribasso delle quo-
tazioni delle denominazio-
ni nel corso degli ultimi an-

GRANDI AZIENDE / BILANCI

Il fatturato dell’annata 2021-22 tocca un nuovo record superando i 143 milioni. Patrimonio a 72 milioni

Il direttore generale 
Raifer  
Consumi ed export sono  
stati colpiti dalla pandemia 
La ripresa si è vista dall’estate 
2022  e come azienda siamo 
riusciti  ad adeguarci  
alle richieste dei mercati

Il presidente 
Soriolo  
L’azienda prosegue nel suo 
impegno di fidelizzazione 
e commercializzazione 
dei propri marchi, a partire 
da Maximilian I, che vale 
il 25% di vendite nel settore



SOLUZIONI INNOVATIVE 
PER LA SALDATURA 
DELL’ALLUMINIO

DALLA PROGETTAZIONE 
ALLO SVILUPPO DI SILOS, 
ELETTROMECCANICA 
E ALTRE LAVORAZIONI
CHI SIAMO, COSA FACCIAMO  
Esametal è una società con forte 
e qualificata esperienza nel settore 
della lavorazione e saldatura dell’alluminio 
e sue leghe, garantendone tutte le fasi 
di costruzione, dalla progettazione 
alle prove tecnologiche dei propri manufatti

QUALITÀ DALL’INIZIO ALLA FINE

LA SICUREZZA NEI SISTEMI E NEGLI AMBIENTI

INNOVAZIONE NEI MACCHINARI E NEI PRODOTTI

UN’AZIENDA DI LIVELLO

RINTRACCIABILITÀ DEI PROPRI PRODOTTI AI CLIENTI

COLOGNA VENETA ∞ Via Quari Destra, 19 - Telefono: 0442 412753 ∞ www.esametal.com ∞ f esametal-srl

Il presidente di Bvr Banca, Maurizio Salomoni 
Rigon, e la filiale aperta a S. Giovanni Lupatoto

Doppia novità in casa 
BVR Banca: nuova fi-
liale a San Giovanni 

Lupatoto e trasferimento 
nel cuore di Villafranca di 
Verona. Salgono così a 
trentotto le filiali per “BVR 
Banca-Banche Venete Riu-
nite” in questo fine 2022, 
per un istituto di credito 
sempre più di prossimità, 
vicino alle persone, ma con 
un approccio moderno ed 
al passo con i tempi.  

È questa l’ultima novità 
per la banca con sede a 
Schio (Vicenza) ed operati-
vità nel territorio del Vero-
nese e del Vicentino, nata a 
gennaio 2021 dalla fusione 
tra Cassa Rurale di Vestena-
nova e Bcc dell’Alto Vicen-
tino e che si appresta ad af-
frontare una stimolante sfi-
da in quel di S. Giovanni 
Lupatoto dove è stata aper-
ta da qualche settimana 
una nuova filiale. Operazio-
ne deliberata dal consiglio 
d’amministrazione dell’isti-
tuto a fine 2021. 

La titolarità della filiale è 
stata affidata a Patrizia Bau-
li, professionista di lunga 
esperienza maturata nella 
zona di competenza del 
nuovo presidio territoriale 
della Bcc. Questa nuova 
apertura rispecchia appie-
no il progetto di BVR Banca 
“Uniti per crescere insie-
me”, oltre che una grande 
opportunità per costruire 

con la comunità locale un 
rapporto di fiducia recipro-
co, di sostegno e vicinanza, 
come già avviene nei terri-
tori in cui la banca opera da 
tempo.  

La nuova filiale è aperta 
al pubblico dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8,20 alle 13,20 e 
dalle 14,35 alle 16 ed è dota-
ta di un’area self, attiva dal-
le ore 6 alle ore 23, che con-
sente di effettuare le princi-
pali operazioni bancarie 
quali prelievi, versamenti, 
bonifici, pagamenti e molto 
altro ancora, il tutto in com-
pleta libertà. 

La nuova agenzia vuole, 
comunque, essere anche 
un luogo di relazione pre-
vedendo il tradizionale ser-
vizio cassa con operatore al 
mattino e quattro uffici de-
dicati alla consulenza tutto 
il giorno. Questa scelta vuo-
le essere una ulteriore con-
ferma di quanto BVR Banca 
interpreti appieno il valore 
fondante delle banche di 
credito cooperativo, ovvero 
ascolto dei bisogni e delle 
necessità del territorio pri-
vilegiando il rapporto diret-
to con la clientela.  

In un periodo in cui si 

tende a favorire strumenti 
che negano il rapporto 
umano diretto e in un mo-
mento in cui il fenomeno 
della desertificazione ban-
caria risulta via via crescen-
te, BVR Banca continua ad 
essere vicina alle persone e 
coglie l’opportunità di pre-
sidiare il territorio, prose-
guendo la strada della 
“Banca della Comunità”, 
inserendo servizi automati-
ci evoluti come strumenti 
complementari e non sosti-
tutivi.  

Ma i movimenti di BVR 
Banca nel territorio verone-

se non si concludono qui. È 
operativa, infatti, dai primi 
di dicembre la nuova filiale 
di Villafranca, nel cuore 
della cittadina, in via Pace 
5, frutto dello spostamento 
della dipendenza della ban-
ca già presente da anni nel-
la frazione di Pizzoletta. 

«Con queste recenti 
aperture salgono a 11 le fi-
liali della nostra banca nel 
Veronese che rappresen-
terà un importante focus 
d’espansione anche nei 
prossimi anni con l’obietti-
vo di diventare un punto di 
riferimento sempre più im-

portante del territorio - sot-
tolinea il presidente di BVR 
Banca, Maurizio Salomoni 
Rigon -. Ci presentiamo con 
oltre 125 anni di storia alle 
spalle che rappresentano 
una forte garanzia di vero 
modello di cooperazione in 
cui la ricerca del profitto 
non è mai concetto disgiun-
to dal mettere al centro la 
persona. Siamo ormai tra i 
pochi istituti di credito 
prettamente locale, capaci 
di prendere decisioni in an-
titesi rispetto al panorama 
bancario nazionale e di at-
tuare scelte coraggiose a fa-
vore delle comunità».
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Aperta a novembre la nuova filiale di S. Giovanni Lupatoto mentre a Villafranca si sposta in centro 
Il presidente Salomoni Rigon: «L’espansione nel territorio scaligero proseguirà nei prossimi anni»

“Bvr Banca” punta sul Veronese

Progetti Bancari

Banca di Verona  
e Vicenza verso 
un patto di fusione 
con la Bcc Patavina
Banca di Verona e Vi-

cenza verso la fusio-
ne con Banca Patavina. 
Si sposta, quindi, sempre 
più ad est il baricentro di 
quella che una volta era 
la Bcc di Ca’ di David.  

I presidenti di Bcc di 
Verona e Vicenza e di 
Banca Patavina hanno 
sottoscritto il 1° dicem-
bre una lettera d’intenti 
per dare avvio a un per-
corso aggregativo che, in 
caso di esito positivo, 
avrebbe efficacia a parti-
re dal gennaio 2024. 
Un’operazione strategica 
tra due Bcc del Gruppo 
Iccrea: la prima con sede 
a Fara Vicentino e Vero-
na Ca’ di David, e la se-
conda a Piove Sacco (Pa-
dova). Nascerebbe una 
Bcc con 94 sportelli e ol-
tre 29.000 soci. 



perfetto, vendo. Per info tel. 
327/3544753. 
4 GOMME TERMICHE con cerchi in ac-
ciaio grigio a 5 fori, 185/60R14*82H, in 
buono stato, montaggio anche fai-da-te 
senza bisogno del gommista, privato 
vende a 99 euro. Tel. 333/8615770. 
SET 4 DEFLETTORI ARIA ANTITURBO 
PER TOYOTA YARIS VERSO 2010 nuovis-
simi con imballo, causa sbagliato ac-
quisto vendo a 15 euro anziché a 43,99 
euro. Tel. ore serali 347/5336638. 
CERCO POLO VOLKSWAGEN con pochi 
chilometri. Tel. 349/4976710. 
FUORISTRADA FIAT CAMPAGNOLA DIE-
SEL, cambio 5 marce + ridotte, vendo a 
8.000 euro trattabili. Tel. 347/8739890. 
 
 
 
 

 

ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da 
sistemare, anche non funzionante. Tel. 
ore pasti o dopo le 19 al 347/0321530. 
GIACCA INVERNALE CICLISTA 
NORTHWAVE ottimo stato, taglia media, 
vendo a 40 euro. Tel. 347/6213196. 
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA VEC-
CHIA da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19 al 
347/0321530. 
BICICLETTA DA DONNA colore bor-
deaux, telaio in buono stato, copertoni 
da sostituire, vendo a 20 euro. Tel. 
338/1513176. 
CERCO UNA BICI DA UOMO O DA DONNA 
da regalare ad un ragazzo ospite in una 
comunità alloggio a Villafranca. Tel. 
368/297620. 
 
 
 
 

 
 
VENDO MONETE IN LIRE da 10, 100, 
200, 500, prezzo da concordare. Chia-
mare ore pasti tel. 349/6014912. 
FRANCOBOLLI, REGNO D’ITALIA (1900 - 
44) RACCOLTA 200 usati differenti con 
annullo originale dell’epoca, una sintesi 
di storia e testimonianza attraverso le 
emissioni di Vittorio Emanuele III. Alto 
valore catalogo, eccellente rapporto 
qualità prezzo, vendesi 50,00 euro in 
contrassegno. Tel. 338/4125401. 
FRANCOBOLLI, AFFASCINANTE RAC-
COLTA DI 100 DIFFERENTI DELL’IMPERO 
COLONIALE ITALIANO (1912 - 45) com-
preso valori del Mediterraneo, Corno 
d’Africa, occupazioni e possedimenti 
italiani. Alto valore catalogo, eccellente 
rapporto qualità prezzo, vendesi a 
50,00 euro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
FRANCOBOLLI, COLONIE ITALIANE 
EGEO CASTELROSSO rara serie 5 valori 
diversi nuovi (gomma integra) dell’oc-
cupazione italiana dell’isola del 1923, 
tiratura solo 100 mila serie. Eccellente 
rapporto qualità prezzo, vendesi a 
40,00 euro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
COLLEZIONE MOTOSPRINT REGALO AD 
APPASSIONATI, moto collezione plu-
riennale. Sms al 338/2943518. 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA 
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285. 
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DAVID-
SON® (1998) Franklin Mint con catenel-
la, supporto in metallo a forma di ac-
quila, con custodia, vendo a 150 euro. 
Tel. 045/7100992. 
OCCHIALI DA SOLE UOMO VINTAGE 
“POLICE”, lenti scure, montatura in 
metallo, con custodia, vendo a 50 euro. 
Tel. 045/7100992. 
CERCO “ALBIO” (TROGOLO) ANTICO 
piccolo e grande. Tel. 349/4976710. 
CERCO VECCHI DISTRIBUTORI 
CHEWING GUM. Tel. 349/4976710. 
BRACCIALI, COLLANE E SPILLE IN ORO 
privato collezionista acquista. Massima 
valutazione e serietà. Tel. 
349/4976710. 
N. 3 OROLOGI D’ORO VENDO A 1.900 EU-
RO: Zenith nuovo matr. 302760226, 
mai usato, cassa oro 18 Kt., cofanetto 
originale, cinturino in vera pelle cocco-
drillo, ricambio chiusura sigillato, ga-
ranzia. Orologio da collezione  EURO-
NUMMUS, nuovo, mai usato, 
quadrante rettangolare in oro puro 24 

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

MOTO, BICI E ACCESSORI

LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETIZIO-
NI E AIUTO COMPITI di inglese, tedesco 
e spagnolo a studenti di scuole elemen-
tari, medie e superiori. Tel. 
329/3118235. 
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTI-
SCE a Cerea lezioni di matematica e fisi-
ca a studenti di scuole superiori. Massi-
ma serietà. Tel. 329/3054671. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
con esperienza di studio all’estero im-
partisce lezioni di Tedesco e di Inglese 
(medie e superiori). Il vostro migliora-
mento e progresso sono il mio obietti-
vo. Tel. e Sms al 349/0764876. 
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI 
offre ripetizioni di matematica e scienze 
(medie), matematica (biennio liceo) e 
scienze (superiori). Tel. 320/4844646. 
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze 
giuridiche per università e concorsi, 
nonché per storia e filosofia o materie 
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*) 
 
 
 
 

 
 
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA 
L) pacchetto due erogatori “Modulo M” 
con manometro, bussola e torcia su-
bacquea, 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 EROGATORI 
CON MANOMETRO bussola e torcia su-
bacquea a 150 euro. Tel 348/3908381. 
 
 
 
 

 

COMPRESSORE PARKSIDE PKO 500 
NUOVO vendo a 85 euro. Tel. 
347/8739890. 
 
 
 
 

 

FURGONE VAN OPEL COMBO anno 
2012, uniproprietario, 177.158 km, 

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

kt, astuccio originale, garanzia. CRI-
STIAN & MARTIN, usato pochissimo, 
cassa oro 18 Kt, ora, data, giorno setti-
mana. Tutti con movimento al quarzo e 
perfettamente funzionanti. Tel. 
340/7872629. 
VECCHIE COSTRUZIONI LEGO ORIGINA-
LI, no compatibili, acquisto. Pagamento 
a peso, valutazioni speciali per set com-
pleti. Contattare via email 
tycho.re@gmail.com o via whatsapp 
333 9690678 (se possibile con foto dei 
set). 
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO TIPO CARAVELLE, sono interes-
sato anche a monete e banconote mon-
diali e francobolli. Per offerte o 
informazioni tel. ore pasti al 
333/6728012, Giuliano. 
 
 
 
 

 

TASTIERA E MOUSE TRUST GXT 845 TU-
RAL praticamente nuova in quanto mai 
usata, per doppio regalo, vendo a soli 
18 euro. Tel. 340/7872629. 
N° 9 CARTUCCE 4 COLORI per stampan-
te Epson Stylus SX e BX, scadenza 
11/23, vendo a 50 euro. Tel. 
338/1513176. 
 
 
 
 

 
 
STUFA ECONOMICA A LEGNA marza 
Zoppas, accessoriata, revisionata, ven-
do. Per info tel. 327/3544753. 
GRILL ELETTRICO NUOVO A FUNZIONE 
VERTICALE, da 20 litri circa, ideale per 
cuocere pollo, spiedini, kebab, vendo a 
40 euro. Chiamare nelle ore pomeridia-
ne tel 391/1343138. 
TAZZINE CAFFÈ, CUCCHIANI, cucchiai, 
posate, forchette, biccheri, terrine, cio-
toline macedonia in vetro, vendo a 50 
centesimi l’uno. Tel. 349/6024025. 
GRIGLIA PER CUOCERE carne, pesce al-
la brace, misure 80x70, altezza 12 cm, 
vendo a 35 euro. Tel. 349/6024025. 
PIATTI ARCOPAL bianchi fondo teso, 
vendo a 90 centesimi l’uno, frutta 70 
centesimi l’uno. Tel. 349/6024025. 
 
 
 
 

 

CORDLESS GIGASET nuovo, mai usato, 
colore bianco, vendo a 20 euro. Tel. 
0442/28573 ore pasti. 
FOTOCAMERA DIGITALE MINOLTA Di-
mage 4530, 5 megapixel, risoluzione 
2592 x 1944, quasi regalo. Tel. Tel. 
335/5256629. 
ADATTATORE NETGEAR POWERLINE 
500 per collegare TV a modem/router, 
causa inutilizzo vendo a 20 euro. Tel. 
335/5256629. 
 
 
 
 

 

DJ BORIS E ZIO VOICE si propongono 
per serate Dj set a matrimoni, cerimo-
nie, feste private e locali. Pluriennale 
esperienza. Info: Dj Boris, 
tel. 340/0055586; Zio Voice, tel. 
349/7440486. 
BARRA SONORA PANASONIC COME 
NUOVA con cavo ottico perfettamente 
funzionante, vendo a soli euro 60 (pa-
gata 190 euro). Tel. 340/7872629. 
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO si 
propone per la serata di San Silvestro, 
matrimoni, cerimonie, feste private. Si 
garantiscono serietà, professionalità e 
simpatia. Contattatemi al 
333/4645440. 
PER MATRIMONI  RELIGIOSI E  CIVILI, 
Mara è lieta di rendere più solenne la 
Vostra cerimonia nuziale con musiche 
d’organo e canto. Possibilità anche di 
violino. Tel. 348/8002089 e 
0442/83673. 
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CER-
CA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel. 
347/3712356.

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

 
 
 

 

SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
OFFRESI PER ASSISTENZA AD ANZIANI 
E DISABILI, lavori domestici. Massima 
serietà, cura e attenzione. Zona Cerea e 
limitrofi. Giannina 0442/374257. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA E 
QUALIFICA OSS offresi per lavoro a do-
micilio come assistenza anziani e disa-
bili o baby sitter. Massima serietà. Tel. 
347/9735592. 
SE HAI BISOGNO DI PICCOLE RIPARA-
ZIONI DI IDRAULICA, saldature metalli-
che, meccanica, elettrica, falegnameria 
e non riesci trovare qualcuno disponi-
bile, forse io ti posso aiutare. Zona Le-
gnago e limitrofe. Tel. 340/6088526. 
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO 
SERIO serio e affidabile, esperienza 
ventennale patente C con CQC e carta 
tacchigrafica, operatore muletto, tran-
spallet e altri lavori. Sono aperto a qual-
siasi possibilità lavorativa. 
Tel. 336/946176. 
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA cer-
ca lavoro come addetta alle pulizia per 
privati, zona San Bonifacio e limitrofi. 
Tel. 388/4208844. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO in 
fabbrica, oppure come addetta alle puli-
zie per enti e uffici. Chiamare ore serali 
tel. 349/6014912. 
SIGNORA CERCA LAVORO come colla-
boratrice domestica (no badante), zona 
Minerbe, Legnago e limitrofi. Tel. 
349/0867338. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO, come badante, no 
convivente, a Bovolone e zone limitro-
fe. Tel. 348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPONIBI-
LE NELLE ORE POMERIDIANE dal lunedì 
al sabato per pulizie in appartamenti. 
Tel. 329/3625519. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZONA 
CEREA) CON ESPERIENZA, referenziata, 
automunita, perseverante, molto pa-
ziente, disposta a svolgere attività ri-
creative (lettura, ginnastica) e lavori 
domestici iniziando a relazionare in 
modo graduale, definendo obiettivi, 
previo colloquio. Mandate sms. Sarete 
richiamati: 351/8411505. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
CERCA LAVORO COME BADANTE dal lu-
nedì al sabato, mattino o pomeriggio, 
zona San Bonifacio, non automunita. 
Tel. 338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE E 
AUTO cerca lavoro come badante e 
compagnia a persone anziane. Tel. 
345/8013564. 
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato po-
meriggio zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE, esperienza pluriennale 
anche con Alzheimer, da lunedì al saba-
to, solo mattino, zona Sanguinetto, Ce-
rea e limitrofi. Tel. 346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in 
pensione, con esperienza di 45 anni, 
oggi con patente B, cerca lavoro part ti-
me, sempre disponibile. Tel. 
347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA cerca 
lavoro per pulizie domestiche presso 
privati a San Bonifacio e limitrofi. Mas-
sima serietà. Chiamare solo se vera-
mente interessati. Tel. 349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER 
PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI no 24 
ore, lavapiatti, no patente, zona Legna-
go e limitrofi. Massima serietà. Tel. 
349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE, 
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di giar-
dinaggio zona Basso Veronese. Per info 
tel. 328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI 
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BA-
DANTE E COLF ruoli nei quali vanta 20 
anni d’esperienza e ottime referenze. 
Automunita e disponibile tutti i pome-
riggi. Tel. 329/3722303. 

LAVORO E IMPIEGO
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE 
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi 
con patente B KB, CERCA LAVORO PAR 
TIME massima disponibilità. Tel. 
327/2903567 Alessandro. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
PER PULIZIE e stiro, disponibile al mat-
tino, zona Legnago e limitrofi. Tel. 
347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 anni, 
con diploma di perito industriale, per 
attività di segreteria come gestione 
back office, inserimento dati, trascri-
zioni. Pluriennale esperienza come im-
piegato tecnico elettronico ed informa-
tico. Tel. 328/4243425, massima 
onestà. 
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE 
solo al mattino zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per 
piccoli servizi, esperienza ventennale, 
automunita, zona Cerea, Angiari, Ro-
verchiara, Legnago, San Pietro di Mo-
rubio. Tel. 329/9620330. 
CERCO BADANTE ITALIANA CONVIVEN-
TE AUTOMUNITA a Boschi Sant’Anna. Si 
richiede esperienza nella mansione: 
igiene anziani, preparazione pasti, puli-
zia della casa. Contratto diretto con la 
famiglia 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 SITTER o 
per compagnia diurna per anziani (mat-
tina o pomeriggio), oppure anche per 
pulizie di appartamenti vuoti. Zona San 
Bonifacio. Tel. 329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DOME-
STICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LE-
GNAGO. Tel. 338/9874371. 
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE 
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel. 
329/3625519. (*) 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. 
Tel. 329/8405930. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a 
Cerea per pulizie case, uffici, scale, as-
sistenza anziani e baby sitter. Tel. 
348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a 
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza 
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel. 
349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
 
DVD, CASSETTE VHS, CD, vendo a 0,50 
euro cadauno. Ne ho a disposizione al-
meno 200 e si tratta di film di tutti i ge-
neri e serie TV. Info tel. 328/9651425. 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da vedere 
per concordare prezzo. Tel. 
334/1175220. 
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51 li-
bretti da 1 a 3 romanzi a 30 euro. Tel. 
045/7100992. 
 
 
 
 

 
 
GIOCATTOLO USATO POCHISSIMO SU-
PER ULTIMATE GARAGE PLAYSET per 
macchinine “Hot Wheels” adatto ai 
bambini dai 5 ai 12 anni completo di 
ascensore a batterie con King Kong, pi-
sta e parcheggio a torre contenente cir-
ca 140 automobiline, vendo a soli 60 
euro trattabili (pagato 260 euro). Tel. 
340/7872629. 
2 ARMADI DA BIMBI rosa e azzurro, 2 
ante con cassetto, vendo a 80 euro l’u-
no, 150 euro entrambi. Tel. 
334/1175220. 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTOLO 
PER BAMBINE 7 - 11 ANNI usata poco 
vendo a 8 euro. Tel. 0442/728201. 
 
 
 
 

 
 
GARAGE TELONATO IN ACCIAIO 2,50 mt 
x 4,50 mt altezza 1,80-2 mt, vendo a 
250 euro trattabili. Tel. 045/6901212. 
ALBERTO DI NATALE con palline colora-
te, altezza 1,40 cm, vendo a 20 euro. 
Tel. 349/6024025. 
N° 11 PIANTE MEDICINALI di Aloe Vera 
e n° 6 piante di Agave da giardino, 
30/40 cm di altezza, vendo a 3 euro ca-
dauna. Tel. 045/7100992. 
CAPPOTTINA FISSA colore neutro, co-
me nuova, misure lunghezza 290, h 
100, profondità 70, vendo a 350 euro. 
Tel. 333/4457881. 
37 PACCHI PANNOLONI DONNA Proskin 
Pants, taglia M, vendo a 7 euro l’uno. 
Tel. 334/8148564. 
GAZEBO ANCORA IMBALLATO misure 
2,50 x 2,50, con sfiato aria, nuovo, 
completo di teli anti zanzare, causa inu-
tilizzo vendo a 150 euro. Tel. 
348/0594175. 
LEGNA DA ARDERE 33 cm, cerro, carpi-
no, faggio, vendo a 145 euro al metro 
cubo. Tel. 348/7000404.

TUTTO BIMBI

VARIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

 
 

 
 
ABBIGLIAMENTO FIRMATO USATO, CO-
ME NUOVO, vendesi a 10 euro al pezzo. 
Tel. 349/4510514. 
CAMICIE NUOVE UOMO TG. L vendo a 5 
euro cadauna. Tel. 348/7000404. 
GIACCHETTE ESTIVE E GIUBBINI vendo 
a 10 euro cadauno. Tel. 348/7000404. 
 
 
 
 

 

CREDENZA IN PINO con alzata interna 
tappezzata, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE DOGHE LARGHE IN LEGNO nuova 
120x190 cm (piazza e mezza) con piedi 
h. 35 cm, causa inutilizzo vendo a 80 
euro. Tel. al mattino 349/3939076. 
CASSAPANCA IN NOCE con seduta, an-
ni ’50, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE A DOGHE PER LETTO SINGOLO, 
nuova, misura 80x190 con possibilità 
di chiusura a libro, vendo a 30 euro. 
Chiamare nelle ore pomeridiane tel 
391/1343138. 
ARAZZO CON BELLA CORNICE dame an-
tiche, misure 1,87 lungh. per 1,18 al-
tezza, vendo a 80 euro. Tel. 
349/6024025. 
TAPPETO ORIGINALE PAKISTAN tenuto 
bene, vendo a 95 euro. Tel. 
349/6024025. 
QUADRI DIVERSE MISURE con belle 
cornici, vendo a prezzi vari. Tel. 
349/6024025. 
CREDENZA IN PINO con alzata vetrinet-
ta, tappezzata interno, vendo a 80 euro. 
Tel. 349/6024025. 
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da 3 posti e uno a 2 posti. Da 
vedere. Prezzo da concordare. Tel. 
349/5262058. (*) 
 
 
 
 

 

INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, analisi 
matematica, impianti chimici. Tel. 
366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA 
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di mate-
matica e fisica, zona Legnago oppure a 
distanza tramite piattaforma meet, con 
condivisione della lavagna digitale. 
Giorgia, tel. 348/0079290. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, ed 
esperienza di studio all’estero, imparti-
sce lezioni di Tedesco e di Inglese (me-
die, superiori, università). Il vostro mi-
glioramento e progresso sono il mio 
obiettivo. Tel. 351/8411505. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPETI-
ZIONI ED AIUTO COMPITI per alunni di 
scuola elementare. Si offre anche come 
baby sitter e compagnia anziani, zona 
Legnago. Tel 0442/629900 o 
346/7999318. 
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a 
domicilio. Per informazioni contattare 
Luigi al 347/2332774 e 
mail: ewdlbe@tin.it 
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE RI-
PETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE per 
alunni della primaria e medie, materie 
umanistiche alle superiori, filosofia e 
psicologia per universitari e liceo. Di-
sponibile per riassumere libri e sche-
matizzare per lo studio. Tel. 
347/6164499. 

ABBIGLIAMENTO, SCARPE 
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE,  
LUDICHE, CORSI

Questo numero di Primo Giornale è stato chiuso in redazione il 7/12/2022 alle ore 12
IN REDAZIONE: LAURA VIGHINI, MIRCO VENTURINI 
COLLABORATORI: MASCIA BASSANI, SIMONE BELLINI, GAIA CASTIGLION, 
MARTINA DANIELI, EMMA DONATONI, SANDRO MELOTTO, 
GAIA MIZZON, ARIANNA MOSELE, LETIZIA POLTRONIERI, 
CATERINA UGOLI, GIANLUCA VIGHINI, EMANUELE ZANARDI

PRIMO GIORNALE, editrice Mercurio Srl. Redazione e 
Amministrazione via Fontego 20 - 37029 San Pietro in 
Cariano - tel. 045/7513466 • e-mail: 
primogiornale@primoweb.it - Per la pubblicità Mercu-
rio Srl via Fontego 20 - 37029 San Pietro in Cariano - 

tel. 045/7513466 • e-mail: pubblicita@primoweb.it - È 
vietata la riproduzione anche parziale di testi, fotogra-
fie, bozzetti grafici realizzati per gli inserzionisti. Ci si 
riserva di tutelare a norma di legge qualsiasi violazione. 
Prezzo pubblicità commerciale a modulo (4,0x4,05 cm) 

52 Euro. Iscritto al n° 1179 del Registro della Stampa 
del Tribunale di Verona, certificato n° 4784 del 7/11/95. 
Iscrizione ROC (Registro operatori di comunicazione) 
n° 30793. Stampato dalla tipografia FDA Eurostampa 
Srl, via Molino Vecchio 185, Borgosatollo (Bs). Direttore responsabile: Massimo Rossignati

20.000 copie

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI A COLORO CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ E/O SERVIZI DI NATURA 
COMMERCIALE E VENGONO PUBBLICATI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE L’EDITORE NON È RESPONSABILE 
DELLA VERIDICITÀ E PROVENIENZA DELLE INSERZIONI; SI RISERVA INOLTRE IL DIRITTO DI MODIFICARE, 
RIFIUTARE O SOSPENDERE UN’INSERZIONE, QUALORA NON LA RITENGA IDONEA ALLA PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto chiede la pubblicazione GRATUITA del seguente annuncio. 
Testo da pubblicare (max 25 parole stampatello - iniziando con l’oggetto) 

 

 

 

 

 

 
 

DATI ANAGRAFICI INSERZIONISTA 
I TAGLIANDI SPROVVISTI DI TALI DATI NON VERRANNO PUBBLICATI  

Nome Cognome 

Indirizzo 

Cap Città 

Cod. Fiscale 

N° Doc. d’Identità Tel. 

Firma 

INVIARE IL TESTO A: PRIMO GIORNALE 
VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) 

O VIA E-MAIL: pubblicita@primoweb.it

Es
t 1

1/
22

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI  
SONO A PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045 7513466

PRIMO GIORNALE - EST VERONESE 
8 DICEMBRE 2022 17annunci economici

Da gennaio 2023 Primo Giornale tornerà 
nelle case di 20 mila famiglie dell’Est Veronese

Per la tua pubblicità contattaci ai seguenti recapiti: 
telefono 045.7513466 • pubblicita@primoweb.it

Background decorations designed by Starline / Freepik - http://www.freepik.com

AUGURI A TUTTI  
DI BUONE FESTE  

E FELICE ANNO NUOVO



ghetto a tornare di nuovo un drago, lui che 
fin da piccolo si è accorto... di non riuscire 
a sputare fuoco? Spettacolo di beneficenza 
in occasione della festa “Smaile For Loren-
zo” a favore dell’associazione “Gliamicidi-
cate”. Le offerte raccolte verranno devolute 
alla ricerca per aiutare i bambini con Sma 
(Atrofia muscolare spinale). Ingresso libero 
con offerta fortemente consigliata. 

Il 23 dicembre sempre la compagnia 
“BattiPalco” porta in scena alle 18 alla Baita 
degli Alpini di Brognoligo a Monteforte 
d’Alpone, la commedia “Cinque Re”, di e 

Festività natalizie a teatro con la rasse-
gna “La Posta di Babbo Natale” ideata 
dalla Compagnia “BattiPalco” di 

Monteforte d’Alpone e destinata ad un 
pubblico di ragazzi e famiglie. 

Si parte giovedì 8 dicembre alle 16,30 al 
Teatro Centrale di San Bonifacio (Via Mar-
coni 5) con la “Compagnia Bam!Bam!” di 
Verona in “Vita e avventure di Babbo Nata-
le”, dal romanzo di L. Frank Baum. Una 
produzione Bam!Bam! Teatro di e con Ro-
berto Maria Macchi con consulenza dram-
maturgica di Lorenzo Bassotto, musiche di 
Teresa Pallaver, foto e video Barbara Rigon. 

Uno spettacolo per ragazzi nel quale Ro-
berto Maria Macchi porta gli spettatori in 
una foresta incantata, abitata da fate e fol-
letti, dove una bellissima ninfa accoglie e si 
prende cura del piccolo Claus. Nei lunghi 
inverni, il piccolo, si diverte ad osservare gli 
animali del bosco e gli abitanti della fore-
sta, fino a quando inizia a riprodurne le lo-
ro forme nel legno e nell’argilla. Quando 
scopre che uno dei suoi giochi ha contri-
buito a suscitare gioia nel cuore di un bam-
bino, Claus, ormai cresciuto, decide di de-
dicare la sua vita a far sorridere i piccoli di 
tutti i villaggi con i suoi semplici doni. 

Si continua sabato 10 dicembre alle 
17,30 al Palazzetto dello sport di Brognoli-
go (via san Rocco a Monteforte d’Alpone) 
con lo spettacolo “Uno, due, tre… sputa!” 
della compagnia “BattiPalco”. 

La storia ci porta in una buia notte dove 
un draghetto si aggira per la foresta. È im-
paurito. Solo poche ore prima era scappato 
di casa. Su consiglio di una famiglia di gufi, 
l’animale si direziona verso la vecchia torre 
della strega Teodora, una cara ragazza, ma 
un po’ pasticciona. Riuscirà ad aiutare Dra-

con Elena Dal Cerè e Mauro Benati “Ghan-
di”. C’erano una volta, in un paese molto 
lontano, cinque re che governavano su cin-
que regni di cinque colori diversi. In ogni 
regno tutto era di un solo e unico colore, le 
cose, le persone, i paesaggi. Tra un regno e 
l’altro sorgevano dei muri così alti che non 
si poteva scorgere neanche il cielo del re-
gno vicino. Gli abitanti di ogni regno non si 
erano mai chiesti cosa ci fosse oltre i muri, 
finchè, un giorno, un abitante del Regno 
Turchese non si accorse di un buco nel 
muro che lo separava dal Regno Paglierio. 

La rassegna prosegue mercoledì 28 di-
cembre alle 16,30 al Teatro Centrale, San 
Bonifacio (Via Marconi 5) con la compa-
gnia “BattiPalco” che porta in scena “La 
fabbrica dei regali” di e con Giulia Magna-
bosco e Elena Dal Cerè. 

Prit e Prot sono due folletti che aspetta-
no il grande sacco delle lettere. Babbo Na-
tale li ha incaricati di preparare tutti i pac-
chi regalo da distribuire ai bambini. Ma i 
bambini di oggi, oltre ai soliti regali, chie-
dono cose strane che i due folletti non co-
noscono. Martina chiede un Lonfo; Fran-
cesco desidera molto avere un telecoman-
do spazio-temporale; Gaia vuole quella 
palla che rotola salta rimbalza anche se di 
forma quadrata, ma il regalo più strano lo 
chiede Lorenzo: lui vorrebbe un tablet. 

Si chiude il 30 dicembre con la replica, 
nella sala parrocchiale Costalunga alle 
16,30 da parte della compagnia “BattiPal-
co” della commedia per ragazzi “La fabbri-
ca dei regali”.

Teatro Dall’8 al 30 dicembre la rassegna “La Posta di Babbo Natale” ideata dalla compagnia “BattiPalco”

Da San Bonifacio a Monteforte  
ecco tutti gli eventi per le festività
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CANTINA DI MONTEFORTE
I NOSTRI VINI  

SULLE VOSTRE TAVOLE

PUNTO VENDITA AL PUBBLICO: Via XX Settembre, 24 - Tel. 045.7610110 
ORARIO| Domenica e lunedì: 15–19 | Da martedì a sabato: 8.30-12.30 / 15.00-19.00 

CHIUSO L’08-25-26 DICEMBRE 
www.cantinadimonteforte.it | info@cantinadimonteforte.it

CANTINA DI MONTEFORTE

Eleganti confezioni 
natalizie, scrivici 
tramite whatsapp 
al numero: 
+39 389 9293618
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Autori Lo scrittore di Monteforte d’Alpone sarà il 17 dicembre a Palazzo Vescovile col giallo “Gli angoli dei numeri”

Gioca in casa, nella 
sua Monteforte 
d’Alpone, Andrea 

Ciresola per la quarta pre-
sentazione del suo nuovo 
libro “Gli angoli dei nu-
meri”, un giallo ambien-
tato nella Milano di fine 
anni ’60. Dopo la presen-
tazione di novembre alla 
cantina Ca’ Rugate di 
Montecchia di Crosara, 
sarà infatti il Palazzo Ve-
scovile ad ospitare, sabato 
17 dicembre, alle 16,30, 
l’evento che vedrà lo scrit-
tore e artista veronese 
raccontare il suo ultimo 
lavoro, che è già un picco-
lo successo letterario. 

Un romanzo giallo in 
cui Ciresola si è cimentato 
creando l’affascinante e 
ruvido commissario Zileri 
alle prese con un caso mi-
sterioso e intricato. L’in-
vestigatore si fa affiancare 
nelle indagini da un per-
sonaggio che non ti aspet-
ti: un disegnatore talen-
tuoso, Dario Mellone, che 

riesce a vedere al di là del-
la realtà. 

 Un aiuto formidabile, 
che gli permetterà di capi-
re perché alcuni ladri en-
trano in una banca, senza 
però prendere niente; op-
pure perché…anche i nu-
meri hanno gli angoli. 

Il romanzo, edito da 
“People”, casa editrice di 
Pippo Civati, ex onorevole 
del Pd,  è in libreria dal 21 
ottobre, ha visto a Ca’ Ru-
gate una terza, splendida, 
presentazione che ha vi-
sto anche la partecipazio-
ne dell’attrice Dany Felz, 
di Fabiola Lucenzi e del-
l’associazione Acquatra-
versa. 

Ciresola, 62 anni, è re-
stauratore di beni cultura-
li, attività che lo ha porta-
to a occuparsi della con-
servazione di importanti 
opere d’arte; è anche un 
affermato artista che nel 
campo delle arti visive ha 
conseguito prestigiosi 
premi internazionali di 
pittura e ha esposto le sue 
opere a New York, Berli-
no, Valencia, Budapest, 
oltre che in tutta Italia.  

È illustratore di libri e 
scrive testi poetici e tea-
trali. 

Come divulgatore di 
arte contemporanea ha 
tenuto oltre quattrocento 
serate pubbliche a tema. 

Il suo nuovo romanzo è 
il terzo dopo “Una fragola 
per capello” (Perosini 
2008) e “Racconti per l’o-
ra d’aria” (Laterza 2019).

Sopra, l’autore (a sinistra) con il titolare  
di Ca’ Rugate (a destra) alla presentazione 
del giallo. A fianco, il pubblico che ha 
partecipato all’evento ;  sotto, lo scrittore 
e artista montefortiano, Andrea Ciresola

Ciresola presenta il suo terzo libro
Rappresentazioni

La mini tournee 
di Teatro Prova 
con “Come si rapina 
una banca”  
e “Il Canto di Natale”

“Come si rapina una 
banca”. È il titolo 

della spassosa commedia 
brillante che la compagnia 
del Teatro Prova di San 
Bonifacio porterà in scena 
domenica 11 dicembre, 
alle 17, nella sala “K.Wojti-
la” di Santo Stefano di Zi-
mella. 
Il cast vede alla regia An-
tonella Diamante e inter-
preti Michele Teatin, Cla-
ra Sartori, Giuliano 
Milani, Paolo Santagiulia-
na, Cristina Todeschini, 
Daniela Zanini, Stefano 
Meneghini, Stefano Me-
neghini.  
Lo spettacolo ritrae una 
famiglia della Napoli degli 
anni ’50 ed è tratto da un 
testo di Samy Fayad. Per la 
famiglia Capece non c’è 
lavoro, non c’è casa e 
manca anche l’indispen-
sabile per vivere: come 
molte altre famiglie napo-
letane deve “arrangiarsi” 
per mettere insieme qual-
cosa per il pranzo e la ce-
na. Con questi presuppo-
sti nasce l’idea di rapinare 
una banca per porre fine 
una volta per tutte alla 
precarietà delle proprie 
condizioni, ma nulla an-
drà come programmato e 
il caso vuole che ci sia un 
finale felice, nonostante i 
pasticci combinati dalla 
famiglia Capece con la 
complicità di una vedova 
un po’ svampita. 
Ingresso unico a 5 euro. 
La compagnia del Teatro-
Prova di San Bonifacio 
metterà poi in scena an-
che “Il Canto di Natale”, 
una lettura teatrale dal 
racconto di Charles 
Dickens , sabato 18 di-
cembre alle 17 al Teatro di 
S.Mauro di Saline. Questo 
spettacolo è ad ingresso 
gratuito (è consigliata la 
prenotazione 
328/2212927).
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