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La rivista “Altroconsumo” promuove 
la Bcc “BVR Banca” a primo istituto 
di credito in Veneto per solidità

“Banche Venete 
Riunite-BVR 
Banca” prima 

in classifica in Veneto 
per solidità. Il riconosci-
mento arriva dalla rivi-
sta “Altroconsumo In-
vesti” che ha svolto 
un’analisi prendendo in 
considerazione più in-
dicatori per determina-
re un punteggio di soli-
dità. Numeri che hanno 
portato “BVR Banca” ad 
essere riconosciuta tra gli Istituti di credito più solidi in Ita-
lia, con l’attribuzione di ben 5 stelle su 5, conquistando la 
34.ma posizione su 252 istituti di credito valutati, e il primo 
posto in classifica tra le banche con sede in Veneto (punteg-
gio di 328,33). Lo studio di “Altroconsumo”, associazione 
che si occupa della tutela e dell’informazione dei consuma-
tori, è nato dalla necessità di misurare lo stato di salute in cui 
versano attualmente le banche italiane e rispondere al biso-
gno dei risparmiatori di avere indicazioni dettagliate in me-
rito agli Istituti a cui affidare i propri risparmi.
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Dall’Esametal il serbatoio  
d’azoto per refrigerare  
in modo green i camion

PAGINA 14

Un innovativo sistema ad azoto 
liquido per rendere green i tra-
sporti di prodotti refrigerati. 

L’ha presentato l’Esametal di Cologna 
Veneta a settembre alla fiera “Iaa Mo-
bility” di Hannover, in Germania.  

«L’abbiamo chiamato progetto 
“Cool & Green” ed è un sistema ad 
azoto liquido per i trasporti refrigerati 
- spiega Emanuele Ferrarese, presi-
dente di Esametal -. La società è parti-
ta con questa ricerca 4-5 anni fa, coin-
volgendo l’Università di Ancona nello 
studio della lega di alluminio, e uno 

studio di ingegneria di Piacenza». 
L’Esametal ha poi concretizzato il 

progetto in collaborazione con azien-
de del settore dei gas cryogenici come 
l’italiana “Sol” e la tedesca “Messer” 
dando vita al marchio “CryoTrucks”. 
«I vantaggi dell’utilizzo dell’azoto so-
no molteplici - riprende Ferrarese -. 
Anzitutto, il freddo creato dall’azoto 
conserva molto meglio i generi ali-
mentari. Il sistema, inoltre, non fa ru-
more e non emette emissioni di Co2 in 
atmosfera; e si può installare su qual-
siasi Tir o furgone nuovo o usato». Il 

progetto, che ha il patrocinio dell’U-
nione trasportatori europei, consiste 
in un serbatoio cryogenico in allumi-
nio in grado di contenere l’azoto liqui-
do a -160° in totale sicurezza. «Ci stia-
mo attrezzando per far fronte alle 
prime commesse - conclude Ferrare-
se -. Abbiamo acquisito un nuovo ca-
pannone a fianco della nostra azienda 
dove avviare la produzione».

Il presidente Maurizio Salomoni Rigon

Emanuele Ferrarese e Alberto Castagnaro

di Gaia Castiglion                             PAGINA 6

San Bonifacio

Un sabato in bicicletta per salvare  
il Pianeta e chiedere di realizzare 

la ciclopedonale della Val d’Alpone
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Tregnago

La Fiera di San Martino diventa 
veicolo di promozione turistica  
ed economica dell’Est Veronese

PAGINA 10

Soave

Nasce il “Soave Film Festival” 
Film, aperitivi musico-teatrali 

e reportage sul tema Uomo-Terra

PAGINA 15

Sport

Oscar e Angelo i due imbattibili parà 
da Guiness dei Primati si sono lanciati 
con un Tricolore di 626 metri quadrati

Il direttore Alessandro Anderloni

Il presidente Ferrarese: «Presentato in fiera ad Hannover. Non inquina e non fa rumore»

VERONA 
Piazzale Porta Nuova, 3  

Tel. 045 8032033  
Corso Milano, 108  

Tel. 045 578048  
Via Francesco Torbido, 25/a 

Tel. 045 8031736  
SAN GIOVANNI LUPATOTO 

 Via Monte Pastello, 15/a 
Tel. 045 8751773

SAN MARTINO 
BUON ALBERGO  

Via Sant’Antonio, 27 
Tel. 045 990067

DISTRIBUTORI 
 “AL RISPARMIO” 
APSA SRL - VERONA

Eni Station
Su

pp
le

m
en

to
 g

ra
tu

ito
 d

i P
rim

o 
G

io
rn

al
e n

° 1
7/

22
 - 

C
op

ia
 O

m
ag

gi
o 

- P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
 - 

Sp
ed

. i
n A

bb
. P

os
ta

le
 - 

70
%

 - 
D

C
B

 V
er

on
a

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

9 novembre 2022 • Anno 21 - Numero 10
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





PUBBLIREDAZIONALE

Gas e luce, le strategie di Unicoge 
per aiutare famiglie e imprese

«Siamo partiti dalla fatturazione 
mensile per diminuire il peso 
delle bollette, aprendo anche 

alla rateizzazione senza chiedere 
alcun documento. Ora, abbiamo 
aderito al prezzo del gas fissato 
al mercato italiano, a 1,50 euro, 
e non a quello olandese, a 2,50»

Un progetto di comunità 
energetica dell’Est Verone-
se per sfruttare al meglio il 

fotovoltaico. È il piano all’esame in 
questi giorni del consiglio di ammini-
strazione di Uni.Co.G.E., la società di 
vendita di luce e gas che vede azioni-
sti i Comuni di Cologna Veneta, Co-
lognola ai Colli, Lonigo, San Bonifa-
cio, Soave, Zimella e Sinergas Spa, 
guidata dal presidente Filippo Ran-
dazzo e dal direttore generale, Simo-
ne Faccin. Un progetto che rientra in 
una serie di interventi voluti dal con-
siglio d’amministrazione di 
Uni.Co.G.E. davanti all’incremento 
esponenziale dell’energia dopo lo 
scoppio della guerra in Ucraina. 

Ingegner Faccin, cosa ha messo 
in piedi Unicoge per aiutare le fa-
miglie davanti all’aumento spro-
positato del prezzo dell’energia 
e del gas soprattutto? 

La prima cosa è stata la fatturazio-
ne mensile, per diminuire il conto al-
to della fattura bimestrale, che que-
st’anno sarebbe molto più alta dello 
scorso anno  per i prezzi del gas an-
dati alle stelle. Con la fatturazione 
mensile, invece, la bolletta si dimezza, 
quindi è più affrontabile e permette 
anche di avere la misura di quanto si 
sta consumando e pagando, e qui si di 
capire quali azioni si possono mette-
re in atto per diminuire i consumi. 

L’altra iniziativa è l’ulteriore pos-
sibilità di rateizzare le bollette per 
chi si trova in una situazione di disa-
gio economico. Non chiediamo nes-
suno documento, basta andare allo 
sportello di Uni.Co.G.E. e chiedere 
di ottenere la rateizzazione. Questo 
vale anche le imprese, non solo per i 
privati. 

Terza cosa che stiamo facendo è il 
cambio dell’offerta economica. Tutti 
abbiamo sentito che il prezzo del gas 
è stabilito alla borsa di Amsterdam. 
Questo però fino a ieri, perché a set-
tembre l’ARERA, l’Autorità di Rego-
lazione per Energia Reti e Ambiente, 
ha stabilito che il prezzo va indicizza-
to al mercato italiano. Uni.Co.G.E ha 
subito recepito quest’indicazione, 
ideando una nuova offerta commer-
ciale, che abbiamo chiamato “Vantag-
gio gas”, che sostituisce l’indice olan-
dese con quello italiano. La differenza 
è che con il vecchio indice il prezzo 

che si pagherebbe da ottobre a di-
cembre sarebbe superiore a 2,50 eu-
ro, al metro cubo mentre con quello 
italiano ci si attende prezzi decisa-
mente inferiori. Ad esempio, per il 
mese di ottobre il prezzo sarà infe-
riore a 1,00 euro. Per i prossimi mesi 
ci aspettiamo che i prezzi rimangano 
su valori intorno o di poco superiori 
ad un euro a metro cubo. Quindi il ri-
sparmio è notevole.  

Sempre sul fronte del risparmio, 
quali consigli date alle famiglie? 

Il prezzo del gas resta alto: dob-
biamo ricordare che fino ad un anno 
fa oscillava tra 20 e 30 centesimi. 
Quindi, ridurre i consumi diventa 
fondamentale. E lo si può fare con di-
verse azioni: dall’abbassamento del 
termostato con un valore che non 
superi i 19 gradi. Al mantenere i co-
perchi sulle pentole quando si cuoce 
qualcosa, ad isolare al meglio la casa, 

soprattutto i cassonetti delle tappa-
relle dove basta togliere il pannello e 
mettere del materiale isolante all’in-
terno. È un intervento fai da te che 
può dare buoni risultati, come anche 
la schermatura dei termosifoni che 
sono vicini alle finestre, per tenere 
dentro il calore. 

Molti cittadini ricevono in questi 
giorni telefonate da operatori 
che propongono il cambio del 
gestore affermando che da gen-
naio scatta la liberalizzazione del 
mercato e quindi si deve sceglie-
re il nuovo operatore. E c’è chi 
arriva a minacciare la chiusura 
delle forniture… 

Sono delle truffe, chiaramente. 
Diciamo subito che nessuno rimarrà 
senza il gas o la corrente elettrica 
perché il contratto in essere rimane 
in piedi. È vero che a fine anno finisce 

il sistema di tutela per il gas, ma non è 
vero che, come dicono queste offer-
te truffaldine, si bloccheranno le for-
niture. E ai cittadini dico di fare atten-
zione a contratti proposti in questo 
modo che usano una finta emergen-
za per imporre condizioni probabil-
mente svantaggiose. E se qualcuno ha 
dei dubbi lo invito a chiamare il nu-
mero verde di Uni.Co.G.E. per otte-
nere tutti i chiarimenti.   

Passiamo alle imprese, anche lo-
ro alle prese con il caro bollette. 
Cosa avete ideato? 

Il caro gas sta pesando enorme-
mente sulle imprese. Quindi la prima 
cosa e capire quanto incide l’aumen-
to del costo dell’energia sui costi 
complessivi dell’azienda. Questo è 
necessario per una pianificazione 
delle azioni da prendere per conte-
nere questi costi, cercare di capire 

dove poter intervenire. Poi come 
Uni.Co.G.E. anche qui proponiamo il 
passaggio al nuovo indice italiano del 
prezzo del gas con una nostra conse-
guente offerta commerciale che per 
le aziende abbiano denominato “Van-
taggio Pmi”.  

Altra indicazione che diamo alle 
imprese è di non fare contratti a 
prezzo fisso visto che i valori del gas 
sono altissimi, e l’aspettativa è che 
scendano. Lo speriamo tutti. Per que-
sto le nostre offerte sono tutte stu-
diate a prezzo variabile, con la possi-
bilità che con l’atteso calo dei prezzi 
siano ancora più vantaggiose.  

Abbiamo parlato sempre di co-
me risparmiare, ma c’è un’altra 
via, che è quella di produrre 
energia a prezzi minori. 

Abbiamo davanti un inverno diffi-
cile, e ci arriviamo con molte cose 
che potevamo fare prima, soprattut-
to sul fronte delle rinnovabili. Come 
Uni.Co.G.E.  stiamo guardando con 
molta attenzione al progetto delle 
comunità energetiche, che sfruttano 
il fotovoltaico per creare dei poli di 
autoconsumo. Nei prossimi mesi da-
remo vita a iniziative in tal senso 
coinvolgendo i comuni nostri soci. 
Anche questo progetto porterà ulte-
riori benefici alle famiglie sul fronte 
dei consumi energetici. Uni.Co.G.E.  
è una società privata a capitale pub-
blico e la nostra mission non è solo 
di reinvestire gli utili sul territorio 
ma anche di studiare e portare avanti 
progetti che diano sostegno e faccia-
no crescere le comunità in cui ope-
riamo.

LA SOCIETÀ DI GESTIONE DELL’ENERGIA CONTROLLATA DAI COMUNI DELL’EST VERONESE HA VARATO UN PIANO DI INTERVENTI CONTRO IL CARO BOLLETTE 

UNIONE COMMERCIALE GESTIONE ENERGIA S.r.l. 
San Bonifacio - Loc. Crosaron, 18 
info@unicoge.it • www.unicoge.it

La sede di Unicoge al Soave Center e, in alto, il direttore generale Simone Faccin

PRIMO PIANO / SALUTE&PRIVATIZZAZIONI
«Come sindacato 

dei pensionati di-
ciamo un forte 

“NO” ai medici di base a 
pagamento». Lo ha voluto 
sottolineare subito Adriano 
Filice, segretario generale 
dello Spi Cgil di Verona, da-
vanti all’apertura da parte 
della Regione, a ottobre, ad 
una tale ipotesi. 

«L’iniziativa, per ora iso-
lata, di un laboratorio pri-
vato di Treviso che fa paga-
re un corrispettivo a mo’ di 
ticket per erogare servizi di 
assistenza primaria, è il se-
gno lampante che l’emer-
genza riguardante la caren-
za di medici di base, finora 
governata poco e male, ri-
schia di rompere gli argini 
per sfociare in una inaccet-
tabile deriva privatistica, 
come del resto è già nei fatti 
per quanto riguarda le visi-
te specialistiche in cui i ri-
tardi di risposta del sogget-
to pubblico spingono i cit-
tadini a rivolgersi a servizi 
di diagnostica e cura priva-
ti», avverte il sindacalista. 

Un’ipotesi che fa scattare 
l’allerta soprattutto se si 
considera che, ad oggi, so-
no ancora 142 le zone del 
Veronese dove risultano 
delle carenze di medici di 
base. In molti casi a seguito 
del pensionamento del me-
dico di famiglia che non 
trova sostituti. 

«Il tema di Treviso e del-
la privatizzazione striscian-
te della sanità ricorre fre-
quentemente anche in tutte 
le nostre assemblee pre-
congressuali che come Spi 
Cgil Verona in queste setti-
mane stiamo tenendo su 
tutto il territorio veronese – 
riprende Filice -. Come sin-
dacato delle pensionate e 
dei pensionati Spi Cgil riba-
diamo che la prova incon-

futabile dell’insostituibilità 
del servizio sanitario pub-
blico è stata data durante il 
periodo dell’emergenza 
Covid, e che non c’è altra 
strada che il potenziamento 
della sanità pubblica per-
ché la privatizzazione priva 
le persone del fondamenta-
le diritto alla Salute. Pertan-
to finché ci sarà il sindacato 
e una Costituzione a tutela 
di un sistema sanitario pub-
blico, gratuito e universali-
stico, queste logiche non 
possono avere diritto di cit-

tadinanza». 
«I Comuni veneti e vero-

nesi devono raccogliere le 
richieste e talvolta il grido 
di dolore che proviene dalle 
pensionati e dai pensionati, 
affrontando il tema del caro 
bollette e, per quanto ri-
guarda la sanità, la carenza 
di medici di famiglia e i 
tempi lunghi di prenotazio-
ne delle visite e le difficoltà 
stesse a riuscire a prenotar-
le, creando le condizioni 
professionali e logistiche 
che favoriscano l’accetta-
zione da parte dei medici di 
medicina generale degli in-
carichi nelle zone ancora 
scoperte da servizio di me-

dico di base - avverte Filice 
-. Anche la Regione è chia-
mata ad assumere iniziative 
urgenti per rimediare al 
grave deficit funzionale del 
sistema sanitario veneto». 

Gli ultimi dati rilasciati 
da Azienda Zero conferma-
no che sul territorio verone-
se (al 19 ottobre 2022) ci so-
no ancora 142 zone carenti 
di medico di base contro le 
146 di agosto (2 nuovi me-
dici sono entrati nell’ambi-
to di “Verona-Circoscrizio-
ni 1-2-3”; un nuovo medico 
nell’ambito “Verona-Circo-
scrizioni 6-7, Lavagno e San 
Martino Buon Albergo” e 
un quarto medico a Palù).

Adriano 
Filice, 
segretario 
generale 
dello Spi, 
il sindacato 
dei pensionati 
della Cgil 
veronese

Filice (Spi-Cgil): «No assoluto 
a medici di base a pagamento»
Il segretario del sindacato pensionati veronese lancia l’allarme 
dopo che ad ottobre, a Treviso, la Regione ha aperto all’ipotesi
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La campagna di vacci-
nazione antinfluenzale 

nell’Ulss 9 è iniziata il 17 
ottobre per gli ospiti dei 
Centri di Servizio e suc-
cessivamente per gli adul-
ti di ogni età appartenenti 
alle categorie a rischio e le 
persone a partire dai 60 
anni che possono sotto-
porsi a vaccinazione an-
tinfluenzale rivolgendosi 
al proprio medico di Me-
dicina Generale.  
I bambini dai 6 mesi ai 6 
anni di età e i bambini a 
partire dai 6 anni con con-
dizioni di rischio, potran-
no ricevere il vaccino ri-
volgendosi al proprio al 
pediatra di Libera Scelta. I 
cittadini al momento sen-
za Medico di Medicina 
Generale, i bambini senza 
Pediatra di Libera Scelta o 

che non riescono a effet-
tuare la vaccinazione con 
il proprio medico curante 
e altri cittadini che inten-
dono vaccinarsi, possono 
prenotare la somministra-
zione del vaccino negli 
ambulatori vaccinali del 
proprio distretto di appar-
tenenza.  
Le modalità di prenota-
zione per ciascun Distret-
to sono reperibili sul sito 
aziendale: 
https://sisp.aulss9.vene-
to.it/influenza. 
Per ampliare l’offerta vac-
cinale, quest’anno i sog-
getti aventi diritto posso-
no ricevere gratuitamente 
il vaccino antinfluenzale 
rivolgendosi alle farmacie 
territoriali aderenti alla 
campagna, consultabili 
sul sito aziendale.

Decollata anche nelle farmacie 
per chi è a rischio e ultra 60 enni

Campagna Antinfluenzale

L’iniziata è per ora isolata 
a un laboratorio privato 
che fa pagare un corrispettivo 
ma è il segno che l’emergenza 
riguardante la mancanza 
di medici di famiglia rischia 
di sfociare in una deriva 
privatistica. Contro questo va 
rafforzata la sanità pubblica



DURELLO & FRIENDS
A VILLA CORDELLINA A VICENZA 

UN FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA 
DELLE BOLLICINE D’AUTORE

Ottobre 2022 - Durello 
& Friends, l’evento 
dedicato alle bollici-

ne di Verona e Vicenza, 
giunto quest’anno alla sua 
XX° edizione, torna a Vicen-
za il 12 e 13 novembre, negli 
spazi senza tempo di Villa 
Cordellina. 

Doppio il filo conduttore 
dell’edizione di quest’anno 
ben sintetizzato da due pa-
role chiave: “vulcanicità” e 
“longevità”. 

Il Lessini Durello, nato 
dall’uva autoctona Durella 
e simbolo della spumanti-
stica berico-scaligera, viene 
prodotto infatti sui Monti 
Lessini, area pede-montana 
di origine marcatamente 
vulcanica. A celebrare il 
ventesimo compleanno 
della manifestazione ci sa-
ranno oltre venti aziende 
associate al Consorzio che 
metteranno in degustazio-
ne le loro migliori interpre-
tazioni di Lessini Durello 
sia Metodo Classico che 
Metodo Charmat. 

Accanto alle bollicine 
native di Verona e Vicenza 
saranno messi in degusta-
zione anche i friends, ovve-
ro altre pregiate bollicine 
che per l’edizione di que-
st’anno dovranno essere 
spumanti Metodo Classico 
prodotti su suolo vulcanico 
in Italia. 
 
PER ESPERTI ED ENO-APPAS-
SIONATI DUE MASTERCLASS 
D’AUTORE 

Particolare attenzione è 
stata riservata al pubblico 
di esperti ed appassionati 
che con crescente interesse 
seguono le evoluzioni del 
Lessini Durello. Proprio per 
loro sono state ideate due 
masterclass molto mirate 
con focus differenti: la pri-
ma “Metodo Classico, suoli 
vulcanici e varietà autocto-
ne”, durante la quale i par-
tecipanti saranno guidati 
da un professionista alla 
scoperta delle differenti pe-
culiarità di spumanti meto-

do classico nati su suolo 
vulcanico in Italia; la secon-
da dal titolo “Lessini Durel-
lo, longevità sui lieviti e do-
po la sboccatura”, dove in-
vece il focus sarà totalmen-
te incentrato sull’uva durel-
la e sulla capacità di invec-
chiamento del Lessini Du-
rello. 

  
PER CURIOSI E MENO ESPERTI 
IL PERSONAL SOMMELIER  

Durello&Friends per sua 
stessa natura si rivolge an-
che al pubblico generico, 
composto sia da consuma-
tori curiosi sia da quanti si 
avvicinano agli spumanti 
per la prima volta. In colla-

borazione con AIS Vicenza, 
proprio per coinvolgere i 
partecipanti e avvicinare al 
mondo del vino anche co-
loro che magari vi si affac-
ciano, titubanti, la prima 
volta, nelle due giornate di 
Durello&Friends saranno 
presenti ai banchi d’assag-
gio dei “Personal Somme-
lier” vale a dire sommelier 
professionisti in qualità di 
“guide speciali” e altamen-
te preparate che accompa-
gneranno quanti lo vorran-
no in percorsi degustativi 
lungo le scuderie di Villa 
Cordellina, alla scoperta dei 
tratti caratteristici del Lessi-
ni Durello e dei “Friends” 

che saranno messi in degu-
stazione.  

  
PREMIO GIORNALISTA DUREL-
LO, AMBASCIATORE DURELLO, 
RISTORATORE DURELLO 

A sottolineare l’impor-
tanza che da sempre il Con-
sorzio del Lessini Durello 
riserva alla divulgazione dei 
valori della Doc torna il pre-
mio “Giornalista Durello”, 
“Ambasciatore Durello”, 
“Ristoratore Durello”. Il ri-
conoscimento intende pre-
miare coloro che nei rispet-
tivi ambiti di attività si sono 
distinti per aver raccontato 
la denominazione del Les-
sini Durello e aver contri-

buito alla sua promozione. 
La cerimonia di consegna si 
terrà sabato 12 novembre. 

  
MUSICA, BOLLICINE E GOLOSI 
ASSAGGI  

Per tutta la durata della 
rassegna le fresche e pre-
giate bollicine messe in de-
gustazione saranno accom-
pagnate da golosi assaggi 
ispirati alla tradizione della 
tavola vicentina. A creare 
poi la giusta atmosfera il sa-
bato sera ci penserà la band 
di “Fred e i Cocchi di mam-
ma” con il loro inconfondi-
bile stile musicale mentre 
domenica ancora musica 
dal vivo.

Vulcano, longevità, metodo classico, le parole chiave dell’edizione numero venti, 
che il 12 e 13 novembre accoglierà gli spumanti italiani prodotti su suolo vulcanico

Un fine settimana per entrare 
nell’inebriante mondo del Du-

rello e dei sui “Friends” italiani. 
Per partecipare a degustazione ed 
eventi che si terranno nell’incante-
vole cornice di Villa Cordellina a 
Vicenza gli appassionato dovranno 
prenotare la loro presenza colle-
gandosi al sito 
www.montilessini.com. Qui si po-
tranno inoltre avere tutte le info. 
Ma andiamo al programma: 
 
SABATO 12 NOVEMBRE 
Sala Tiepolo - Su invito 
o previa prenotazione online 
Ore 15.30 - Apertura  
Ore 15.45 - Lessini Durello & Biodi-
versity Friends: un percorso virtuo-
so che guarda al futuro 
Segue cerimonia di consegna del 
Premio Giornalista Durello, Amba-
sciatore Durello, Ristoratore Durel-
lo . 
Dalle ore 17 alle 18 - 1 °Master-
class: Metodo Classico, suoli vul-
canici e varietà autoctone; condu-
ce Sissi Baratella, enologo e firma 
di Doctor Wine (previa prenotazio-
ne on line). 
Dalle ore 18.30 alle 19.30 - 2° Ma-
sterclass: Lessini Durello, longe-
vità sui lieviti e dopo la sboccatu-
ra. Conduce Sissi Baratella, enolo-
go e firma di Doctor Wine (previa 
prenotazione on line). 
 
SABATO 12 NOVEMBRE 
Scuderie Villa Cordellina 
Ingresso per il pubblico 
Ore 17 - Apertura banco d’assag-
gio con tutti i produttori del Lessini 
Durello assieme ai “Friends” 
Ore 21 - Chiusura banco d’assag-
gio  
Gustosi assaggi ispirati alla tradi-
zione vicentina.  
Musica: Fred e i Cocchi di mamma 
 
DOMENICA 13 NOVEMBRE 
Scuderie Villa Cordellina 
Ingresso per il pubblico 
Ore 17.00 - Apertura banco d’as-
saggio al pubblico con tutti i pro-
duttori del Lessini Durello assieme 
ai “Friends” 
Ore 21- Chiusura banco d’assaggio  
Gustosi assaggi ispirati alla tradi-
zione vicentina.  
Musica live 

il programma

La proposta 
Saranno presenti  
ai banchi d’assaggio 
dei “Personal Sommelier” 
vale a dire sommelier 
professionisti in qualità 
“di guide speciali” 
che accompagneranno 
quanti lo vorranno 
in percorsi degustativi

Full immersion 
tra vini, prodotti 
locali e musica

Iniziativa pubblicitaria finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020 
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Tutela Vini DOC Lessini Durello 
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
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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

Un sabato in bicicletta 
per la ciclopedonale  
della Val d’Alpone 

Un sabato in bicicletta 
per promuovere la 
mobilità sostenibile a 

favore dell’ambiente e, so-
prattutto, la realizzazione 
di una ciclopedonale della 
Val d’Alpone che colleghi S. 
Bonifacio, Soave e Mon-
teforte. È l’iniziativa propo-
sta dal comitato “Ciclope-
donale della Val d’Alpone” 
e da Legambiente che riu-
nirà sabato 12 novembre 
associazioni, cittadini, am-
ministrazioni comunali in 
una ciclo-manifestazione 
pacifica. 

«Anche quest’anno sare-
mo uniti sotto un’unica 
bandiera per promuovere il 
territorio, il rispetto del-
l’ambiente e la mobilità so-
stenibile nei nostri Comuni, 
tramite la ciclo-manifesta-
zione pacifica “In pista per 
il pianeta 2022” che si terrà 
sabato 12 novembre con 
partenza alle ore 9 dal par-
cheggio della scuola ele-
mentare di Soave e raggiun-
geremo, per tappe e in sicu-
rezza, i municipi di Mon-
teforte e San Bonifacio, pe-
dalando con il giubettino 
catarifrangente e scampa-
nellando per far sentire che 
noi cittadini ci siamo», an-
nuncia Sara Bedin, capo-
gruppo del progetto “Ciclo-
pedonale della Val d’Alpo-
ne”. 

«Il nostro numeroso 
gruppo, a cui chiunque può 
aggiungersi durante la mat-
tinata e lungo il percorso, 
conta sia associazioni locali 
sia piccole realtà imprendi-
toriali, e incontrerà i sinda-
ci dei tre Comuni, Giam-
paolo Provoli a S. Bonifacio, 
Matteo Pressi a Soave, e Ro-
berto Costa a Monteforte, 
per chiedere aggiornamenti 
sull’impegno preso dalle 
amministrazioni per la rea-
lizzazione di un percorso 
ciclo-pedonale della Val 
D’Alpone che se realizzato 

Campbell». 
Un sostegno che testi-

monia come la nostra ri-
chiesta del comitato “Ciclo-
pedonale della Val d’Alpo-
ne” non è solo un interesse 
del singolo cittadino, ma di 
un’intera comunità che 
vuole vivere il territorio in 
modo sicuro, tutelandolo 
tramite diverse forme.  

«Per tal motivo conti-
nueremo a far sentire la no-
stra voce fino a quando non 
vedremo realizzato questo 
progetto di mobilità soste-
nibile, se necessario, ripro-
ponendo la manifestazione 
ogni anno - conclude Bedin 
-. Il nostro gruppo vuole 
promuovere un concetto 
che unisce valori fino ad 
ora concepiti incompatibili 
tra loro, ma non è così: so-
steniamo, infatti, che la tu-
tela e il rispetto del territo-
rio passi anche attraverso la 
sua promozione culturale e 
turistica, facendo capire la 
ricchezza che offre, e di 
conseguenza promuoven-
do una mobilità interna so-
stenibile, sicura e fruibile 
da tutti, in cui la realizza-
zione di un percorso ciclo-
pedonale che unisca i no-
stri Comuni ha un ruolo 
chiave».

zione “Bianca nel Cuore” 
nasce nel 2013 per soste-
nere il percorso medico e 
riabilitativo della piccola 
Bianca, una bambina col-
pita da una malattia rara 
rimasta sempre scono-
sciuta. Nell’estate del 
2020, la malattia ha porta-
to via Bianca, ma in sua 
memoria l’associazione 
ha proseguito la propria 
attività che punta a garan-
tire l’accesso a tutte le te-
rapie mediche e riabilita-
tive necessarie per miglio-
rare le condizioni di vita a 
persone che vivono la di-
sabilità come una condi-
zione permanente e croni-
ca, e la prosecuzione delle 
indagini utili alla ricerca 
di una diagnosi. 

Per questo, in collabo-
razione con la Cooperati-
va Cpl Servizi di San Boni-
facio e l’amministrazione 
comunale, nel 2016 è nato 
il progetto “biSogni Spe-
ciali” che vuole dare una 
risposta alla consapevo-
lezza della necessità di un 
sostegno sia in termini di 
ascolto e di condivisione 
sia pratico, utile ad affron-
tare situazioni legate alla 
disabilità nella vita quoti-

diana. “biSogni Speciali” è 
innanzitutto uno spazio 
progettuale dove si sono 
potuti concretizzare dei 
percorsi riabilitativi desti-
nati a persone con disabi-
lità di tipo neurologico, in 
particolar modo nell’am-
bito pediatrico. Inoltre, si 
prefigge di arricchire i 
propri servizi offrendo 
supporto alla ricerca, con-
tribuendo allo sviluppo e 
all’utilizzo di innovative 
terapie riabilitative e di re-
cupero funzionale e favo-
rendo la formazione degli 
specialisti che collabora-
no. 

A presentare lo spetta-
colo “La rupe dei re”, un 
musical in due atti ispirato 
al famoso classico Disney 
“Il Re Leone”, sarà l’asso-
ciazione “ABC Attori Bal-
lerini Cantanti” che lo 
propone nel tour del suo 
15° anniversario dalla pri-
ma messa in scena da par-
te della compagnia, attiva 
nel territorio veronese dal 
1998.  

 L’evento ha il patroci-
nio del Comune di San 
Bonifacio.

collegherebbe i tre paesi. Il 
progetto di fattibilità è già 
stato redatto per cui siamo 
fiduciosi di avere buone no-
tizie sui prossimi step in vi-
sta della realizzazione -
spiega Bedin -. Abbiamo ri-
scontrato che sempre più 
gruppi ed enti sono sensibi-
li a questa tematica, anche 
se impegnati in settori non 
direttamente legati alla tu-
tela dell’ambiente, come il 
gruppo “Tre paesi per il fu-
turo” guidato da Mary 

La manifestazione organizzata dal Comitato che si batte per veder 
realizzato il progetto che collegherebbe il paese a Soave e Monteforte

La compagnia “Abc” in scena 
per “Bianca nel Cuore onlus”

Spettacoli&Beneficenza

Sara Bedin (a destra9 e Mary Campbell
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Il 12 novembre riproporremo 
“In pista per il Pianeta 2022”, 
pedalata ambientalista a cui 
per noi si aggiunge il tema 
della pista ciclopedonale 
Il progetto di fattibilità è stato  
redatto e chiederemo ai sindaci  
dei tre Comuni l’impegno  
di portarlo a termine

Sara Bedin

GAIA CASTIGLION 

Spettacolo 
di benefi-

cenza a favo-
re dell’asso-
c i a z i o n e 
“Bianca nel 
Cuore Onlus” 
domenica 27 
novembre al-
le 17 al Teatro 
Centrale di 
San Bonifa-
cio. 

L’associa-



L
a XXXV edizione del 
Premio di Poesia Città 
di San Bonifacio confer-

ma, dopo tre anni di sospen-
sione, la ripresa del concorso 
poetico promosso e gestito 
per la prima volta dal “Cena-
colo Letterario e Poetico di 
San Bonifacio”. Associazione 
nata nel 2018 che raccoglie 
poeti e scrittori dell’Est Ve-
ronese e promuove la pub-
blicazione delle loro opere e 
organizza incontri e concor-
si pubblici. 

Nella nuova edizione 2022 il 
Cenacolo ha mantenuto il pre-
mio “Simone Lorici” (Cirillo 
Bianchi -1922/2003) in lingua ita-
liana, e aggiunto la sezione “Gio-
vani” per stimolare la partecipa-
zione dei poeti in erba, e rimane 
sempre molto attesa la sezione 
Dialetto Veneto per coinvolgere i 
poeti dialettali che mantengono 
viva la lingua veneta a tutt’oggi 
ancora molto parlata. 

«Hanno partecipato a questa 
edizione numerose centinaia di 
autori con circa seicento liriche 
inviate da tutte le regioni d’Italia: 
dalla Sicilia alla Puglia alla Sarde-
gna al Trentino Alto Adige. Non 
sono mancati poeti che ci hanno 
inviato le loro opere da paesi 
stranieri come Israele e l’Irlanda - 
sottolinea il presidente del “Ce-
nacolo letterario e Poetico di San 
Bonifacio”, Andrea Zanuso -. Ci 
hanno gratificato soprattutto le 
oltre cento poesie ricevute dai 
giovani da 14 ai 19 anni, la toccan-
te lettera accompagnatoria di 
Giuseppe De Angelis di 86 anni di 
Verona che ci ha inviato una sua 
poesia scritta a 16/17 anni quan-
do studiava Leopardi e leggeva 
Svevo, e la piacevole sorpresa per 
le poesie Haiku ricevute della 

www.cenacolosanbonifacio.it 
cenacolo.sanbonifacio@gmail.com 
https://fb.me/cenacolosanbonifacio

PUBBLIREDAZIONALE

DOMENICA 20 NOVEMBRE ALLE 10 IN SALA BARBARANI LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO CHE RITORNA DOPO 3 ANNI DI STOP CAUSA COVID 

La città capitale della poesia grazie 
al “Cenacolo Letterario e Poetico”

Una recente assemblea del Cenacolo Letterario e Poetico 
di San Bonifacio. In alto a destra, Cirillo Bianchi (Simone Lorici)

Classe Prima della Scuola Prima-
ria Marco Polo di Calenzano, in 
provincia di Firenze». 

Le valutazioni di tutte le liriche 
sono state fatte da due giurie. La 
giuria del Cenacolo composta dal 
professor Mario Longo, dal pro-
fessor Aldo Ridolfi, dalla dotto-
ressa Daniela Fornaro, dalla pro-
fessoressa Elisa Zoppei, dal 
maestro Giorgio Santi, da mae-
stro Lino Bertolas, dal professor 
Mario Nogara, che ha selezionato 
le poesie finaliste e scelto le men-
zioni. 

La giuria Popolare, composta 
dalla dottoressa Claudia Farina, 
dalla dottoressa Sofia Rossini, 
dalla signora Teresita Molinarolo 

San Bonifacio, saranno consegna-
ti i premi e verranno lette le poe-
sie vincitrici e finaliste, con degli 
intervalli musicali del pianista Re-
nato Ferrari.  

La manifestazione, che ha il pa-
trocinio del Comune di San Boni-
facio, è aperta a tutti e sarà dispo-
nile il libro che raccoglie le 
poesie premiate con altre cento 
liriche selezionate.

Pieropan, dal professor Agostino 
Contò, dal maestro Andrea Cire-
sola, dal professor Franco Scar-
tozzoni, dall’avvocato Guariente 
Guarienti, dal dottor Matteo 
Mohorovicich, dal dottor Ranieri 
Teti e dal professor Stefano Qua-
glia, ha selezionato le poesie vin-
citrici delle tre sezioni. 

Domenica 20 novembre, alle 
10, nella Sala Berto Barbarani di 

Nella nuova edizione il concorso  
ha mantenuto il premio Lorici  
in lingua italiana e la sezione 
in Dialetto Veneto, aggiungendo 
la sezione “Giovani” ideata 
per stimolare la partecipazione 
dei poeti e letterati del futuro

LA STORIA

A fondarlo nel 1982 il poeta 
e scrittore Cirillo Bianchi 
che fu insegnante di filosofia 
del “Guarino Veronese”

SPAZIO CULTURALE OFFERTO DA ESAMETAL

San Bonifacio attiva il 
“Controllo di vicinato”. 
È stato firmato il 20 ot-

tobre in Prefettura a Verona 
il Protocollo d’intesa in ma-
teria di sicurezza urbana 
denominato “Controllo di 
Vicinato” per attivare nel 
Comune di S. Bonifacio il 
sistema di vigilanza del ter-
ritorio che coinvolge citta-
dini e forze dell’ordine. A 
firmare il patto il Prefetto di 
Verona, Donato Cafagna, e 
il sindaco Giampaolo Pro-
voli. 

Il “Controllo di vicinato” 
è uno strumento finalizzato 
a stimolare la partecipazio-
ne attiva della cittadinanza 
in materia di sicurezza ur-
bana, che consiste in un 
supporto informativo strut-
turato rispetto all’attività 
istituzionale del Comune, 
della Polizia locale e delle 
Forze dell’Ordine. Il siste-
ma prevede l’individuazio-

ne, a cura del Comune, di 
gruppi di cittadini che, 
coordinati da referenti qua-
lificati e adeguatamente 
formati, svolgeranno un’a-
zione di mera osservazione 
riguardo fatti e circostanze 
che, non immediatamente 
riconducibili ad attività cri-
minale, possono incidere 
sulla complessiva qualità 
della vita dei rispettivi quar-
tieri. Le informazioni an-
dranno riferite ai relativi 

coordinatori, che inoltre-
ranno le segnalazioni rile-
vanti alla Polizia Locale e ai 
referenti territoriali delle 
Forze dell’Ordine per le va-
lutazioni di competenza. In 
nessun caso, i cittadini 
coinvolti potranno intra-
prendere iniziative perso-
nali ovvero qualunque for-
ma, individuale o collettiva, 
di pattugliamento.  

Dal patrimonio informa-
tivo così raccolto potranno 
scaturire operazioni istitu-
zionali: opere di migliora-
mento e riqualificazione ur-
bana, azioni di sostegno da 
parte dei servizi sociali co-
munali rispetto a casi di 
marginalità o disagio socia-
le, interventi mirati della 
Polizia locale o delle Forze 
dell’Ordine nei casi di ille-
galità o di effettivo pericolo 
per la sicurezza pubblica. 

Qualora si tratti, invece, 
di attività delittuose riman-

gono ferme le doverose se-
gnalazioni ai numeri di 
emergenza delle Forze 
dell’Ordine (112, 113 o, in 
caso di reati finanziari, il 
117).  

«Lo spirito del Protocollo 
sul controllo di vicinato - ha 
dichiarato il prefetto Cafa-
gna - è di lavorare, attraver-
so la partecipazione attiva 
dei cittadini, all’innalza-
mento degli standard di si-
curezza del territorio, agen-
do in chiave preventiva ri-
spetto a situazioni di degra-
do urbano, disagio sociale o 
turbamento dell’ordinato 
vivere civile».  

«Il patto siglato - ha pro-
seguito il Prefetto - potrà 
fungere da modello per altre 
amministrazioni locali della 
provincia che riterranno di 
avvalersi di questo prezioso 
strumento di sicurezza inte-
grata e partecipata».

La zona della stazione ferroviaria, tra i punti 
critici della sicurezza a San Bonifacio 
A sinistra, l’incontro in Prefettura a Verona

Sul fronte sicurezza il Comune  
si affida al “Controllo di vicinato”
Firmato in Prefettura un accordo tra le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale del sindaco Provoli

«Lo spirito del protocollo 
è di lavorare, attraverso 
la partecipazione attiva 
dei cittadini, a elevare 
gli standard di sicurezza», 
spiega il Prefetto Cafagna

sistemazione del bottone 
di chiamata d’emergenza; 
rimuovere le panchine da 
piazza della stazione e dal-
le zone limitrofe; chiudere 
la fontana dell’acqua in 
piazza della stazione; chie-
dere a Ferrovie dello Stato 
di togliere i bagni provviso-
ri e di regolamentare l’ac-
cesso ai futuro bagni solo 
per passeggeri muniti di bi-
glietto e togliere panchine 
e distributori del caffè-bi-
bite-cibo nella sala d’atte-
sa; riordinare gli spazi pub-
blici dell’area della stazio-
ne come parcheggio e sot-
tocavalcavia San Marco; ef-
fettuare interventi di ma-
nutenzione del verde per 
garantire maggior decoro; 
ripristinare ed intensificare 
l’illuminazione in tutta l’a-
rea della stazione; effettua-
re un intervento di pulizia 
straordinaria del sottopas-
so ferroviario per garantire 
maggior decoro e igiene.

Mozione con 8 consigli sui nodi 
della sicurezza alla stazione Fs

DALL’OPPOSIZIONE

Otto consigli lanciati 
dall’opposizione al-

l’amministrazione comu-
nale di S. Bonifacio per 
mettere in sicurezza la sta-
zione ferroviaria al centro 
da tempo di vari episodi di 
violenza, spaccio di dro-
ghe, degrado urbano. Li 
hanno scritti nero su bian-
co nella mozione inviata il 
24 ottobre, e che dovrà es-
sere discussa nei prossimi 
consigli comunali, i consi-
glieri comunali d’opposi-
zione Emanuele Ferrarese, 
Alessandro Mazzon, Va-
lentina Tebaldi, Massimi-
liano Miotti, Barbara So-
maggio all’attenzione del 
sindaco Giampaolo Provoli 
e del presidente del consi-
glio comunale, Marta Te-
mellin. 

«Considerato che la sta-
zione ferroviaria di San Bo-
nifacio presenta dei grossi 
problemi di sicurezza e di 
degrado urbano, si chiede 
al sindaco e alla giunta di 
attivarsi per attuare le se-
guenti azioni volte a mi-
gliorare la sicurezza e il de-
coro - scrivono i consiglieri 
d’opposizione -. Azioni che 
possono essere avviate an-
che per un periodo di pro-
va per testarne l’efficacia». 

Gli interventi proposti 
vanno dalla chiusura totale 
dei cancelli del sottopasso 
ferroviario di viale Trieste 
nelle ore notturne, con de-
legata ad aprire e chiudere 
la Polizia locale, a cui ag-
giungere l’installazione di 
una telecamera collegata 
con le forze dell’ordine e la 

Il consigliere Barbara Somaggio
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Antica Fiera 
di San Martino

TREGNAGO

Antica Fiera 
di San Martino

TREGNAGO

VENERDÌ 11 
Dalle 8.00 alle 20.00 

Apertura della Baita degli Alpini  
Dalle 8.30 alle 22.30 
in piazza Marconi 31 

Pesca di Beneficenza del Gruppo 
Missionario Parrocchiale di Tregnago  

Dalle 10.30 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.30 

Apertura del museo dedicato 
a Nello Livellini  

Dalle 15.30 alle 17.30 in Biblioteca 
Le Lanterne di San Martino 

2 laboratori di 1 ora 
Ingresso libero su prenotazione 

chiamando in biblioteca 
 

SABATO 12 
Dalle 9.30 alle 10.30 in biblioteca 

L’ora del racconto: Storie per bambini 
(DAI 3 AI 5 ANNI)  

Dalle 10.30 alle 11.30  
L’ora del racconto: Storie per bambini  

(DAI 6 ANNI)  
Scoprendo le chiese di Tregnago 

con VeronAutoctona 
Ore 10.00 partenza dalla Chiesa 
parrocchiale, arrivo a Marcemigo 

e conclusione a Sant’Egidio 
info: prenotazioni.east@gmail.com

Dalle 10.30 alle 13.00 
Apertura del museo dedicato 

a Nello Livellini  
Ore 11.00 in piazza Massalongo 

Inaugurazione dei nuovi veicoli 
della Protezione Civile 

e festeggiamenti per i 40 anni 
dell’associazione  

Dalle 20.00 alle 22.00 
in piazza Marconi 31 

Pesca di Beneficenza del Gruppo  
Missionario Parrocchiale di Tregnago 

 
DOMENICA 13 

Dalle 8.00 alle 20.00 
Apertura della Baita degli Alpini  

Dalle 8.30 alle 22.30 
in piazza Marconi 31 

Pesca di Beneficenza del Gruppo 
Missionario Parrocchiale di Tregnago  

Dalle 10.30 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.30 

Apertura del museo dedicato 
a Nello Livellini  
Dalle ore 15.00 

da piazza Massalongo 
Partenza della parata della banda 

“La Primula” di Cogollo 
con Majorette

Pro Loco Città di Tregnagof COMUNE DI 
TREGNAGO

VENERDÌ 11 E DOMENICA 13 
TRADIZIONALE FIERA PER LE VIE DEL PAESE e STAND ENOGASTRONOMICI 

a pranzo e cena a cura della Pro Loco, presso la tensostruttura in Via Fabbrica  
ORARI APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI: 

Venerdì 11 Novembre ore 12 e 19 
Sabato 12 Novembre ore 19 

Domenica 13 Novembre ore 12 e 19

Programma della manifestatone

L’antica Fiera di San Martino 
riparte dalle sue eccellenze 
per promuovere il paese

Tre giorni di festa, so-
cialità, promozione 
del territorio e delle 

sue eccellenze enogatrono-
miche e artigianali. È quan-
to rappresenta l’Antica Fie-
ra di San Martino che si 
terrà a Tregnago dall’11 al 
13 novembre, una festa del-
la tradizione contadina e 
artigianale della Lessinia 
che risale al 1500. 

La Fiera di San Martino 
di Tregnago compare, infat-
ti, già in scritti del 1500 do-
ve si menzionano “lj armadi 
de san martin” intendendo 
gli armati che facevano “la 
guardia a li pelizari (mer-
canti)”. Giannizzeri che i Si-
gnori della Scala mandava-
no a controllare che la fiera, 
che richiamava gente da 
tutta la montagna e dalla 
pianura, non desse adito a 
rivolte o scontri.  

Anche oggi, con le con-
suete bancarelle dei pro-
dotti dell’agricoltura e 
dell’artigianato del territo-
rio, le giostre, gli eventi cul-
turali e associativi, la mani-
festazione rappresenta un 
momento importante di in-
contro. 

«La Fiera di San Martino, 
fin dai secoli passati, ha 
rappresentato un momento 
rilevante per l’economia lo-
cale e un’occasione di ri-
chiamo per le attività e i 
prodotti tipici, favorendo 
nel contempo incontro e 
coesione fra gli abitanti del-
la valle e della vicina mon-
tagna - sottolinea il sindaco 
di Tregnago, Simone San-
tellani -. Per organizzarla 
amministrazione comuna-
le, Pro Loco, realtà di volon-
tariato, commercianti, lavo-
rano fianco a fianco per far 
vivere questa antica tradi-
zione. Con la Fiera tornano 
ricordi e tradizioni che ci 
spronano a rispettare le no-
stre origini. L’Antica Fiera 
di San Martino è identità, è 
tradizione, è familiarità, è 
pensare al futuro del nostro 

Sabato 12 novembre Ve-
ronAutoctona propone 
“Scoprendo le chiese di 
Tregnago” un tour guidato 
con partenza alle 10 dalla 
Chiesa parrocchiale, arrivo 
a Marcemigo e conclusione 
a Sant’Egidio. Alle 11 in 
piazza Massalongo vi sarà 
l’inaugurazione dei nuovi 
veicoli della Protezione Ci-
vile e i festeggiamenti per i 
40 anni dell’associazione. 

La manifestazione avrà 
un prologo con l’apertura, il 
9 novembre dalle 19,30 alle 
22 della mostra fotografica 
“Sentieri sotto la neve” a 
cura della sezione di Tre-
gnago del Club Alpino ita-
liano. E sempre la sezione 
locale del Cai organizza per 
venerdì 11 novembre, alle 
21, all’auditorium comuna-
le, l’incontro con l’alpinista 
Matteo della Bordella, au-
tore del libro “La via meno 
battuta”. 

Domenica 20 novembre 
il Comitato Imprenditori 
Agricoltori organizza la 
“Giornata del Ringrazia-
mento” con la sfilata dei 
mezzi agricoli per le vie del 
paese, dal piazzale delle 
scuole alla chiesa parroc-
chiale, dove si terrà alle 11 
la Santa Messa.

A guidare l’organizza-
zione della storica Fie-

ra di San Martino è la Pro 
Loco “Città di Tregnago” 
recentemente rinnovata 
nel suo direttivo. 

«A Tregnago vi è da 
sempre una forte presen-
za di gruppi e associazioni 
che, spinti dalla voglia di 
mettersi in gioco, hanno 
realizzato numerose ini-
ziative. Il sistema portante 
di queste ultime è rappre-
sentato dalla Pro Loco, la 
quale fa da coordinamen-
to e supporto a tutte le al-
tre associazioni», spiega il 
sindaco Simone Santella-
ni.  

La rinascita ufficiale 
della Pro Loco “Città di 
Tregnago” è stata celebra-
ta all’auditorium comuna-
le lo scorso 16 marzo. Il 
nuovo direttivo è compo-
sto da Davide Furlani 
(giovane presidente di 24 
anni), Stefano Gaole (vi-
cepresidente), Sara Luc-
chi (segretario), Daniele 
Rama (tesoriere), Andrea 
Finetto, Antonio Legnazzi 
e Giovanni Bruno Corradi.  

«È importante sottoli-
neare che ora la Pro Loco 

è diventata “APS”, cioè As-
sociazione di Promozione 
Sociale: i suoi compiti so-
no molto più di un “comi-
tato sagre”, come da molti 
viene immaginata - sotto-
linea il primo cittadino -. 
Riveste un ruolo di primo 
piano in tutte quelle atti-
vità di interesse generale e 
sociale: dagli eventi cultu-
rali alle mostre, dalla pro-
mozione del territorio e 
della sua storia, alla pro-
mozione della sua econo-
mia e dei suoi prodotti 
agricoli e artigianali». 

Dopo il successo della 
mostra provinciale “La Ci-
liegia d’Oro”, che si è svol-
ta dal 18 al 20 giugno in 
piazza Massalongo, ora 
tocca all’evento più im-
portante per il paese: l’An-
tica Fiera di San Martino. 

«Un grazie speciale alla 
Pro Loco e ai suoi volonta-
ri, agli imprenditori agri-
coli e a tutte le associazio-
ni e attività commerciali 
che rendono questo ap-
puntamento unico e spe-
ciale tra le manifestazioni 
veronesi», conclude il sin-
daco Santellani.

territorio e alla sua valoriz-
zazione». 

La Fiera decollerà ve-
nerdì 11 novembre con l’a-
pertura alle 8 della Baita de-
gli Alpini mentre per le vie 
del paese si troveranno gli 
stand della fiera con espo-
ste in particolare macchine 
per la lavorazione agricola. 
Spazio, poi, a stand enoga-
stronomici a pranzo e cena, 
a cura della Pro Loco, nella 
tensostruttura in Via Fab-
brica. Sarà aperto anche il 
museo dedicato a Nello Li-
vellini, artista della comu-
nicazione, a Villa Pellegrini, 
oggi parte storica del muni-

cipio di Tregnago, dove so-
no esposte le attrezzature 
utilizzate da Nello, donate 
dalle figlie Ivana, Marilla e 
Monica, per il cinema all’a-
perto Leone, la sua prima 
grande passione, e per la te-
levisione Studio TV3. 

La manifestazione, che risale al 1500, si terrà dall’11 al 13 novembre proponendo 
bancarelle, stand  gastronomici, esposizione di mezzi agricoli, mostre e spettacoli

La Pro Loco rinnovata punta 
sui giovani e diventa una “Aps”

Associazioni

La fiera e il sindaco Simone Santellani
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È la più importante realtà associativa del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 
Presente sul territorio da oltre 30 anni, rappresenta circa 5.000 imprese olivicole singole, cooperative 
e consorzi di produzione, lavorazione e trasformazione delle olive.  
L’olio prodotto dai soci AIPO appartiene alla categoria degli oli extra vergine. Si tratta di un olio conosciuto 
ed apprezzato sia in molti Paesi Europei sia Oltre Atlantico per la genuinità, la delicatezza dei profumi e dei sapori, 
le proprietà nutrizionali e salutistiche, l’omogeneità delle caratteristiche organolettiche.  
Attualmente, accanto alla produzione di oli extravergine le oltre 2.200.000 piante presenti nei tre areali (Garda, 
Veneto, Tergeste) forniscono un prodotto che ha meritato, sotto l’attento controllo annuale degli Enti di certificazioni 
della Qualità, ben tre Denominazione d’Origine Protetta (DOP): GARDA, VENETO e TERGESTE. 
L’AIPO aderisce a livello nazionale all’UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano) che riunisce ben 550 mila aziende  
olivicole, raggruppate in 81 associazioni provinciali rappresentative di tutte le regioni olearie d’Italia.

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

AIPO - ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI 
Verona • Viale del Lavoro, 52 - Tel. 045 8678260 - Fax 045 8034468 • www.aipoverona.it - info@iapoverona.it

Albino Pezzini, presidente dell’Associazione interregionale 
produttori olivicoltori. A destra, il direttore Enzo Gambin

la stagione Dell’olio
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La siccità colpisce anche l’olivicoltura 
Qualità buona ma produzione a -30%

ne erano alquanto elevate, ma a in-
fluenzare tutto è stato il clima, come 
oramai in tutti i comparti agricoli - 
spiega Enzo Gambin, direttore del-
l’Aipo, l’Associazione interregionale 
dei produttori olivicoli -. Un’annata 
segnata dalla siccità che ha portato 
ad un affaticamento delle piante d’o-
livo che comunque hanno sopporta-
to lo stress idrico, ma a scapito della 
quantità di produzione, con meno 
olive e soprattutto più piccole. Ad 
ogni modo, a fine maggio si sono avu-
te abbondanti fioriture favorite dalle 
seppure limitate piogge di quel mese. 
Il problema è però arrivato nell’ulti-
ma decade di maggio e nella prima di 
giugno con temperature che si sono 
elevate oltre i 32 gradi. Questo ha li-
mitato la capacità fecondativa del 
polline dell’olivo, compromettendo 
l’allegagione, la trasformazione dei 
fiori in frutti, che si è rilevata diffor-
me nei diversi territori secondo le al-
titudini e l’esposizione degli olivi 
stessi. Infatti, nelle colline dove vi è la 
possibilità di leggere correnti d’aria 
fresche, zone che in veronese chia-
miamo “Monti Roersi”, l’allegagione è 
stata migliore». 

«A questo - continua il presidente 
di Aipo, Albino Pezzini - si è aggiunto 
un luglio con temperature che hanno 
superato i 33 gradi. Una situazione 
che prima ha lessato e necrotizzato 
le piccole olive tanto da causarne la 
cascola, la loro caduta a terra. Per 
fortuna ad agosto sono sopraggiunte 
le prime piogge con un abbassamen-
to di temperature e la pianta è stata 

U
na produzione 
2022 di ottima 
qualità, ma an-

cora una volta in calo 
del 30% rispetto alla 
media delle annate di 
carico produttivo a 
causa di siccità e cal-
do. È il primo dato 
dell’analisi sulla cam-
pagna olivicola, in 
corso da qualche 
giorno con la raccol-
ta delle olive scattata 
in tutto il Veneto, ed 
in particolare a Vero-
na che rappresenta il 
70% del settore nella 
regione. 

«Dopo l’annata di 
scarico del 2021 le 
aspettative di produzio-

messa in grado di porta-
re a maturazione la pro-
duzione rimasta con una 
perdita media del 30% 
rispetto ad un’annata 
normale di carica». 

In tutto questo, natu-
ralmente, sono favoriti 
gli oliveti che hanno po-
tuto godere di irrigazioni 
di soccorso. E oggi, le 
maggiori aziende pro-
duttrici hanno tutte si-
stemi d’irrigazione. Esi-
ste, invece, un problema 
in collina, dove spesso 
l’acqua non arriva. 

«Alla fine si stima che 
la produzione veneta 
raggiungerà i 120 mila 
quintali di olive, delle 
quali il 75% a Verona pari 

a 90 mila quintali, con una conse-
guente produzione di 14.400 quintali 
di olio extravergine, dei quali 10.800 
nel Veronese - riprende il direttore 
dell’Aipo -. La campagna di raccolta, 
iniziata a metà ottobre, sta dando olii 
di buona e ottima qualità, con pre-
senze di acido oleico elevate, amari e 
piccanti in armonia, e le rese che 
soddisfano gli olivicoltori, con valori 
che vanno da 11,50 a 12,50 per quin-
tale, pari a un litro e mezzo-due di 
olio per 10 chili di olive». 

I prezzi delle olive sono aumentati 
non solo per il calo di produzione, 
ma anche per la crescita delle spese 
che gli olivicoltori devono sostenere 
per l’acquisto di fertilizzanti e agro-
farmaci, e nei frantoi per le bollette 
dell’energia, tanto che si tende a lavo-
rare di notte per sfruttare le tariffe 
più vantaggiose.  

«Le tariffe minori dell’energia 
scattano dalle 18 alle 8, ed avevamo 
proposto ai produttori di lasciare le 
olive nei frantoi durante il giorno e di 
tornare il giorno dopo, lasciando ma-
gari un loro rappresentante a con-
trollare la molitura, e di unire tutte le 
olive in un’unica produzione per non 
fermare mai le macchine, anche qui 
per utilizzarle sempre a pieno regime 
- conclude Pezzini -. Un sistema che 
nel Trentino è già istituzionalizzato, 
ma da noi l’individualismo dei pro-
duttori, il non voler mischiare le pro-
prie olive con quelle degli altri, non 
ha permesso di arrivare ad un accor-
do del genere».

Il direttore Enzo Gambin:  
Dopo l’annata di scarico del 2021  
si attendeva una grande quantità 
di prodotto, ma il clima caldo 
e siccitoso di maggio e giugno 
ha compromesso l’allegaggione 
dei frutti, portando in alcune aree  
ad olive piccole e in gran parte 
cadute a terra. Prezzi in aumento  
anche per i costi dell’energia

L’olivicoltura è in fase 
di espansione in Ve-

neto da anni. Tanto che 
già nel 2021 l’Aipo, l'As-
sociazione interregiona-
le dei produttori olivico-
li, ha chiesto alla Regio-
ne Veneto di ampliare i 
territori destinati a que-
sta coltura. 

«L’olivo si sta espanden-
do non solo in collina e nel-
la prima montagna, favorito 
dall’aumento delle tempera-
ture, ma anche in Pianura, 
con una decina di ettari a 
olivo nel Basso Veronese, in 
particolare tra Legnago, nel-
la zona di Vigo, e Minerbe, 
ma anche a Bovolone e Ce-
rea. Oggi in quest’area ab-
biamo già sette aziende in-
teressate - avverte Gambin 
-. Nel 1400 a Minerbe si 
vendeva una “casa cuppata 
cum ulivi”, a testimonianza 
che questa pianta era ben 
presente nel Basso Verone-
se e che forse il clima nel 
1400 era caldo».  

Nelle aree collinari vene-
te l’olivo si sta sempre più 
elevando, ad indicare che i 
cambiamenti climatici por-
tano anche delle opportu-
nità. Inoltre, la pianta dell’o-
livo non richiede molti trat-
tamenti ed è abbinabile ad 
altre attività, come per 
esempio l’allevamento.

L’olivo si 
allarga 
in collina 
e in pianuraIl presidente dell’Aipo, Albino Pezzini: «Le stime parlano di 90 mila quintali di olive nel Veronese»

Olivi nel Legnaghese

Un progetto di legge 
regionale per “cor-

reggere” il Decreto del 
Ministero dell’Agricoltu-
ra che apre ai contributi 
per l’impianto di nuovi 
oliveti e il rinnovo degli 
esistenti. È quanto ha 
presentato nei giorni 
scorsi in consiglio regio-
nale Alessandra Sponda, 
consigliere regionale del-
la Lega e già consigliere 
comunale a Lavagno. 

«Ci siamo accorti che il 
Decreto del Ministero del-
l’Agricoltura emanato nel 
2021, che apre ad importanti 
contributi a sostegno della 
filiera produttiva dell’olivo, 
prevede dei criteri di asse-
gnazione delle risorse che 
danneggiano l’olivicoltura 
veneta, in particolare quella 
delle colline del Garda, della 
Valpolicella e dell’Est Vero-
nese - spiega Sponda -. Per 
questo ho presentato un 
Progetto di legge a mia fir-
ma, approvato dal consiglio 
regionale per chiedere di 
modificare questi criteri». 

In pratica, il Decreto mi-
nisteriale prevede che i con-
tributi siano concessi a fron-
te di impianti di almeno 2 et-
tari di olivi e con un minimo 
di 390 piante ad ettaro. «So-
no criteri che tagliano fuori 
l’80% dei produttori veneti - 
riprende Sponda -. In collina 
gli appezzamenti, per la 
conformità del terreno, sono 
piccoli ed inoltre l’olivicoltu-
ra veneta nasce da olivi se-
colari, quindi è impensabile 
avere 390 piante per ettaro. 
Percò, ho ideato questo Pro-
getto di legge che modifica i 
criteri, aprendo la possibilità 
a tutti gli olivicoltori veneti 
di poter chiedere contributi 
per impiantare nuovi oliveti 
o per rinnovare le coltiva-
zioni esistenti».

Sponda cambia 
il decreto 
sui contributi 
a nuovi oliveti

Alessandra Sponda

“

“



Questo numero di Primo Giornale è stato chiuso in redazione l’8/11/2022 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

Il primo “Soave Film  
Festival” è dedicato 
al rapporto uomo-terra

L’Uomo e la Madre 
Terra. È questo il te-
ma del primo “Soave 

Film Festival” che si terrà 
dal 16 al 19 novembre nella 
città murata dell’Est Vero-
nese.  

Sarà l’ultima rassegna 
dell’anno a firma Verona 
Green Movie Land per la di-
rezione artistica di Alessan-
dro Anderloni, dopo quelle 
già tenute a Bardolino, Bo-
sco Chiesanuova, Legnago, 
Negrar e Verona, e andrà a 
raccontare di cinema e del 
rapporto fra l’Uomo e la Ma-
dre Terra. A ospitare proie-
zioni, aperitivi musico-tea-
trali con apicoltori e casari, 
sarà la Sala Garribba (piazza 
Antenna).  

Si apre mercoledì 16 no-
vembre con “Terra madre”, 
il documentario firmato Er-
manno Olmi che ha raccon-
tato le giornate di incontri 
organizzate da Terra Madre 
e da Carlo Petrini nel 2009 a 
Torino. Ad Olmi è dedicata 
anche la serata del 17 no-
vembre con la proiezione di 
“Rupi del vino”, un docu-
mentario dedicato al ver-
sante retico della Valtellina. 
Venerdì 18 la serata sarà ri-
volta ai cortometraggi, men-
tre la chiusura del Festival è 
affidata a “Honeyland” (La 
terra del miele) dei macedo-
ni Tamara Kotevska e Lju-
bomir Stefanov, intenso film 
che racconta di Hatidze, 
della sua dedizione al miele 
e della sua lotta per la salva-
guardia di un delicato ecosi-
stema.  

Fra gli appuntamenti gli 
aperitivi in Sala Garribba 
che vedranno alternarsi due 
incontri con i professionisti 
della Terra: l’Aperitivo con il 
casaro (venerdì 18), in colla-
borazione con il Consorzio 
Monte Veronese Dop, e l’A-
peritivo con l’apicoltore (sa-
bato 19) per presentare il 
progetto fotografico e video 
Apicoltori custodi. Giovedì 
17, invece, l’aperitivo musi-
co-teatrale “Storie di vino”: 
un viaggio di musica e paro-
le alla scoperta del vino. Il 
racconto sarà affidato ad 
Anderloni con il canto di 
Raffaella Benetti e Thomas 
Sinigaglia alla fisarmonica. 

Le mattine del Festival 
saranno dedicate ai giovani 
e giovanissimi con Sff 
Young, Teens E Kids: sono 
infatti gli studenti, dalla pri-

maria alla secondaria di se-
condo grado destinatari del-
le selezioni di cortometraggi 
del mattino, con due proie-
zioni per ogni fascia d’età, 
per coinvolgere, appassio-

nare e sensibilizzare le nuo-
ve generazioni a temi fonda-
mentali del futuro.  

«L’immagine di un albero 
- spiega Anderloni - che si 
innalza simbolicamente dal 

Castello Scaligero di Soave 
ci porta nel “Borgo dei Bor-
ghi” del 2022, famoso per i 
secoli di storia e tradizioni 
legate alla produzione di vi-
no e al rapporto dei suoi 
abitanti con la terra. Tra le 
forti braccia della cinta mu-
raria di Soave, ai piedi del 
Castello, va in scena la pri-
ma edizione di un festival 
dedicato a una visione ar-
monica tra l’Uomo e il pia-

neta Terra, all’attenzione a 
forme di agricoltura e di al-
levamento sostenibili, coin-
volgendo le realtà produtti-
ve delle “terre dei Soavi”». 

Il Soave Film Festival è 
sostenuto dal Comune di 
Soave e fa parte del progetto 
Verona Green Movie Land 
voluto dalla Camera di 
Commercio di Verona con 
MyPlanet 2050. 

Dal 16 al 19 novembre film, documentari, aperitivi musico-teatrali 
con apicoltori, casari e vitivinicoltori nella centrale Sala Garibba

Una scena del docufilm “Terra Madre” di Ermanno Olmi. Sotto, 
il direttore artistico del “Soave Film Festival”, Alessandro Anderloni

Ai piedi del Castello, 
va in scena la prima 
edizione di un festival 
dedicato a una visione 
armonica tra l’essere 
umano e il pianeta
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Il Comune dichiara 
guerra ai colombi 
Reti anti-piccione 
e pulizia di vie e mura

DEGRADO URBANO

È in corso in questi giorni a 
Soave un importante in-

tervento, che si protrarrà 
per ben due settimane, fina-
lizzato alla manutenzione 
delle reti antipiccione pre-
senti lungo la cinta muraria, 
nonché all’installazione di 
centinaia di metri di nuove 
barriere. L’intervento, volu-
to dall’amministrazione co-
munale, mira al conteni-
mento dei volatili nel centro 
storico, dove da sempre tro-
vano rifugio e riparo nelle 
torri e nelle mura scaligere. 
La loro presenza, tuttavia, è 
fonte di numerosi disagi per 
i residenti, pregiudicando 
l’igiene pubblica.  

«La presenza di una folta 
popolazione di colombi nel 
centro storico di Soave rap-
presenta un problema non 
indifferente - spiega il sin-
daco Matteo Pressi -. Nidifi-
cando a ridosso delle vie 
pubbliche e delle abitazio-
ni, i volatili proliferano ma 
soprattutto lordano strade 
ed edifici pubblici con i loro 
escrementi creando non 
pochi problemi ai cittadini, 
ma anche l’amministrazio-
ne comunale, la quale è co-
stantemente chiamata ad 
impiegare uomini, mezzi, 
risorse economiche per 
mantenere il borgo, che ri-
cordiamo essere una loca-
lità turistica, in condizioni 
adeguate».  

L’intervento costituisce 
la seconda fase di un primo 
lotto di lavori già eseguiti 
nel mese di luglio e che 
hanno permesso di miglio-
rare sensibilmente la situa-
zione nei tratti di centro 
storico ora provvisti di nuo-
ve reti. Inoltre, a partire da 
settembre, il Comune ha 
dotato i propri operai di un 
nuovo mezzo per la pulizia 
delle strade, un moderno 
aspiratore motorizzato che 
consente di realizzare una 
pulizia più approfondita in 
tempi più contenuti. L’in-
vestimento per il posiziona-
mento di queste ulteriori 
reti si aggira attorno ai 
50.000 euro, completamen-
te a carico del bilancio co-
munale.  

«Mi rendo conto che è 
brutto da dire, ma l’unica 
soluzione definitiva per 
questa situazione è rappre-
sentata dall’adozione di un 
piano di contenimento del-
la popolazione di colombi e 
di conseguenza dall’abbat-
timento di alcuni di essi – 
chiarisce il primo cittadino 
-. Oggi purtroppo tutto ciò, 
specie con riferimento ai 
centri storici, è vietato dalla 
legge. Ho intenzione di scri-
vere al nuovo ministro 
dell’ambiente per richiede-
re un intervento in tal sen-
so. I piccoli comuni come il 
nostro non sono in grado di 
affrontare spese elevate per 
realizzare il contenimento 
della popolazione di co-
lombi con metodi ecologici, 
come la distribuzione di 
mangime antifecondativo o 
il posizionamento di falchi. 
E non è giusto che i sindaci 
siano costretti a scegliere 
tra la pulizia del proprio 
paese o il sostenimento di 
spese smisurate».
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«Due anni di feste e 
i n a u g u r a z i o n i 
senza un vero 

progetto per il paese e come 
unico risultato la cancella-
zione della commissione 
edilizia che garantiva pari 
trattamento ai cittadini». La 
sentenza sui due anni di 
amministrazione Piubello, a 
Colognola ai Colli, arriva da 
Ilaria Cervato, capogruppo 
d’opposizione. 

Consigliere Cervato, qual 
è il giudizio su questi due 
anni? 

È fortemente critico. 
L’amministrazione Piubello 
è figlia di quel gruppo di 
consiglieri che nella scorsa 
amministrazione, a fine 
2020 a pochi mesi dalla sca-
denza, ha tentato invano di 
pugnalare alle spalle l’allora 
sindaco Claudio Carcereri 
De Prati, con voto a sorpresa 
in consiglio comunale, per 
arrestare il programma di 
modernizzazione del Co-
mune. Per mantenere, inve-
ce, un sistema in cui pochi 
amministratori in carica da 
15/20 anni ci restano ancora 
a lungo, circondati da giova-
ni destinati al contrario a 
cambiare velocemente. 

Si riferisce alle dimissioni 
dell’assessore Sally Piu-
bello? 

Certo. Come gruppo di 
opposizione abbiano atteso 
a chiederne le dimissioni 
più che abbiamo potuto, 
perché era un vero peccato 
che una giovane, appena 
entrata in consiglio e fatta 

subito assessore, se ne an-
dasse. Siamo intervenuti, 
come nostro dovere, quan-
do la situazione era fuori da 
ogni limite. Questo dimostra 
quanto ho detto sopra, per-
ché altrimenti nessun sinda-
co avrebbe permesso ad un 
suo assessore di arrivare ad 
un punto di assenze insoste-
nibile; sarebbe intervenuto 
molto prima.  

Secondo lei quali sono al-
lora le priorità dell’ammi-
nistrazione Piubello? 

Non c’è dubbio, come di-
mostrano le pagine social di 
sindaco ed assessori, che 
siano le feste e le inaugura-
zioni, ossia i momenti in cui 
si incontra quella parte di 
cittadini elettori che parteci-
pano alla vita pubblica e si 
ha l’occasione di mantenere 
rapporti personali. Per 
quanto riguarda invece le 
opere pubbliche, il lavoro, le 
imprese, mi pare che il disin-
teresse sia di fronte agli oc-

chi di tutti, per non parlare 
del totale abbandono di quel 
44% di cittadini che non van-
no neanche a votare. 

Come opposizione avete 
fatto qualche battaglia in 
particolare? 

Ci siamo opposti alla de-
molizione di quei progressi 
che il Comune aveva rag-
giunto negli ultimi vent’an-
ni, con sindaci come Zam-
baldo, Martelletto e Carce-
reri de Prati. Pensiamo alla 
nostra battaglia contro l’eli-
minazione della commissio-
ne edilizia decisa dalla mag-
gioranza, che garantiva ai 
cittadini che in un settore 
così delicato ed importante 
vi fosse da parte del Comu-
ne parità di trattamento ver-
so tutti. L’abbiamo persa 
per la legge dei numeri, ma 
l’abbiamo vinta moralmen-
te nel paese. 

Cosa prevede per il futu-
ro? 

L’amministrazione è 
stanca e ripetitiva solo di 
schemi del passato, per cui 
francamente non credo vi 
potrà mai essere un cambio 
di passo.  

E per il vostro gruppo? 
Continuare in quello che 

stiamo facendo: svolgere, 
con l’aiuto di tutti i cittadini 
attivi, il compito dell’oppo-
sizione di controllo e co-
scienza critica dell’ammini-
strazione.

Ilaria Cervato

Cervato all’attacco: «Sono stati 
due anni di soli tagli di nastri»
La capogruppo d’opposizione fa il bilancio all’amministrazione Piubello
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V
erona in prima linea 
contro l’allarme siccità 
in agricoltura grazie al 

Codipa, il Consorzio Difesa 
Produzioni Agricole. È il tema 
del momento nei commenti 
sul bilancio della campagna 
agricola 2022 che si sta chiu-
dendo in questi giorni: gli ef-
fetti sempre più pesanti ed 
evidenti del cambiamento cli-
matico con soprattutto la sic-
cità che sta diventando il pri-
mo problema da affrontare 
per l’agricoltore. La risposta 
arriva dal fondo mutualistico 
“Agricat” per la copertura 
dei danni meteoclimatici alle 
produzioni agricole causati da 
alluvioni, gelo o brina e sic-
cità.  

«La sperimentazione del fondo 
è partita a luglio proprio da Verona 
e continuerà nella prossima cam-
pagna agraria 2023 - spiega Lucio 
Fedrigo, direttore del Codipa di 
Verona nonché direttore di Coor-
Difesa -. Le aziende che sono an-
date a campione sono circa 2.300 
per un totale di 24.656 ettari, con 
per ora coinvolti Veneto, Lombar-
dia ed Emilia-Romagna e per la 
precisione le province di Verona, 
Mantova e Ferrara. Attualmente 
abbiamo trattato solo aziende che 
hanno assicurato i seguenti pro-
dotti agricoli: pere, pomodoro, 
mais e uva». 

L’idea del nuovo fondo Agricat 
è maturata dal Mipaaf, il Ministero 
delle Politiche agricole, alimentari 
e forestali, nell’ambito delle attività 
di pianificazione per la costruzione 
del nuovo Piano Strategico Nazio-
nale con il supporto tecnico di 
Ismea 

 All’interno della nuova PAC 
2023-2027 il nuovo Fondo mutua-
listico nazionale Agricat coinvol-
gerà 700.000 aziende agricole e 
costituirà un primo livello di co-
pertura contro i rischi meteocli-
matici estremi. 

«Considerato il clima anomalo 
e le scarse precipitazioni che si 
stanno registrando in questi ultimi 
anni e soprattutto in questa cam-
pagna assicurativa 2022, la collabo-
razione tra Codipa con CoorDife-

sa e Ismea riguardo il Fondo Agri-
cat è sempre più sentita e impor-
tante - spiega Lucio Fedrigo, diret-
tore del Codipa di Verona nonché 
direttore di CoorDifesa -. L’obiet-
tivo è arrivare alla realizzazione di 

un’attività di sperimentazione del 
fondo mutualistico nazionale Agri-
cat per la copertura dei danni ca-
tastrofali meteoclimatici alle pro-
duzioni agricole causate da alluvio-
ne, gelo o brina e siccità». 

IL CODIPA SCELTO DAL MINISTERO PER SPERIMENTARE IL FONDO AGRICAT A COPERTURA DI EVENTI METEOCLIMATICI 

Verona al centro del progetto 
nazionale contro i danni da siccità

Il Fondo andrà ad agire in piena 
complementarità rispetto alle tra-
dizionali polizze assicurative. 

«Tutti i nostri associati sono at-
tualmente preoccupati per l’assen-
za di piogge, visto quest’autunno 
caldo e anomalo - riprende Fedri-
go -. Al momento il Consorzio sta 
ancora monitorando e verificando 
tutti i bollettini ricevuti dai periti, 
pertanto non può fornire un dato 
certo sull’entità dei danni».  

Il Codipa di Verona è quindi 
protagonista di questa sperimen-
tazione dando supporto operativo 
e fornendo disponibilità delle pro-
prie strutture di servizio. Mentre 
CoorDifesa, nell’ambito dell’atti-
vità di sperimentazione, assumerà 
l’impegno di coordinamento delle 
attività territoriali degli organismi 
collettivi di difesa ed acquisirà e 
coordinerà la selezione del cam-
pione di aziende agricole al Fondo 
Agricat. E fornirà supporto nella 
compilazione della documentazio-
ne e collaborerà nell’organizzazio-
ne, pianificazione e realizzazione 
delle perizie in campo a cura dei 
propri periti.

PUBBLIREDAZIONALE

TEMPERATURE ESTIVE DAL 1994 AL 2022
Estate 2022, la seconda 
più calda dal 1994

I NUMERI

L’estate 2022 sia per i valori minimi che 
per i valori massimi è stata la seconda più 

calda dal 1994 dopo quella del 2003. È 
quanto emerge confrontando le medie delle 
temperature minime e le medie di quelle 
massime del periodo giugno-agosto di tutte le 
stazioni Arpav (Agenzia regionale per l’am-
biente Veneto). L’estate 2022 è risultata la 
seconda più calda dal 1994 sia per le mini-
me che per le massime. Per le piogge, al 
contrario, la stagione è stata moderatamente 
siccitosa, con quantitativi inferiori alla norma 
del -20% circa. 
Analizzando i dati di temperatura e di precipi-
tazione dei mesi estivi, giugno è stato in me-
dia il terzo più caldo della serie storica sia per 
le minime che per le massime.

Nel grafico sono riportate le medie delle temperature minime e maassime (in gradi °C) di tutte 
le stazioni della rete ARPAV misurate nel periodo estivo, dal 1994 al 2022, in ordine crescente. 

La linea tratteggiata rappresenta la media storica del periodo 1994-2021.

Il direttore Fedrigo

Le sedi CO.DI.P.A.: 
Sede principale: Verona - Stradone Porta Palio, 8 
Ufficio territoriale: Colognola ai Colli - Via Colomba, 60
www.codipa.i t F | d

Contratti stagionali, 
saldo negativo 
di 5000 posti 
rispetto al 2021

L’ANALISI «I segnali registrati nei me-
si scorsi sono stati con-

fermati a settembre con un 
calo di 5.000 posti di lavoro. 
Se pensiamo che, complessi-
vamente nel trimestre, i posti 
persi sono 6.200, si compren-
de la preoccupazione. Va 
detto che i numeri negativi 
sono effetto dell’andamento 
dei contratti stagionali in 
agricoltura». È il commento 
dell’assessore regionale al la-

voro, Elena Donazzan, ri-
spetto ai dati sull’occupazio-
ne in Veneto pubblicati a fine 
ottobre su “La Bussola” di 
Veneto Lavoro che indicano 
come l’andamento dei con-
tratti stagionali in agricoltu-
ra, con un prevalere delle 
cessazioni rispetto alle as-
sunzioni, determini nel terzo 
trimestre 2022 un saldo nega-
tivo di -6.200 posizioni (ri-
spetto alle +6.100 del 2021).

«Le temperature re-
cord autunnali fa-
ranno slittare le 

semine del frumento, che 
nel Veronese si effettuano 
di solito in questo periodo. 
La situazione climatica as-
solutamente anomala, con 
25 gradi diurni, sta creando 
problemi sia alle colture 
autunnali come il radic-
chio, che necessitano di 
molta acqua, sia alle semi-
ne autunno-vernine». 

È un vero allarme siccità 
quello lanciato in questi 
giorni di inizio novembre 
dal mondo agricolo vero-
nese, con interessate prima 
di tutto le colture di semi-
nativi. 

«Servirebbero 10 gradi in 
meno per seminare - sotto-
linea Mauro Mantovani, 
presidente del settore se-
minativi di Confagricoltura 
Verona -. L’anno scorso, in 
questo periodo, era già ini-
ziato il freddo e si stava già 
seminando frumento. Que-
st’anno, credo che dovre-
mo aspettare una o due set-
timane ancora. Bisogna 
scendere almeno a tempe-
rature sotto i 15 gradi per-

ché ci sia una semina più 
idonea a una coltivazione e 
una produzione adeguate. 
Il caldo, infatti, accelera il 
processo di germinazione e 
di crescita, con il rischio di 
arrivare in anticipo a una 
pianta troppo sviluppata 
nelle dimensioni, senza 

che a questo corrisponda 
un irrobustimento dell’ap-
parato radicale, fondamen-
tale affinché poi, in prima-
vera perché la pianta si svi-
luppi nel modo corretto». 

C’è, inoltre, il problema 
della carenza idrica. Secon-
do i dati dell’Anbi, l’asso-
ciazione dei Consorzi di 
bonifica, dall’inizio dell’an-
no è stato accumulato un 
deficit idrico di oltre il 30% 
rispetto alla media. Signifi-
ca 350 millilitri di pioggia in 
meno pari a 3.500 metri cu-
bi di acqua per ettaro. La 
particolare gravità del fe-
nomeno è sottolineata 
dall’Arpav: nei primi 15 
giorni di ottobre l’apporto 
delle precipitazioni ai prin-
cipali bacini idrografici del 
Veneto è stato di un milli-
metro di pioggia. La media 
storica, dal 1991 al 2021, 
era di 112 centimetri. E i li-
velli delle falde sono ai mi-
nimi storici.  

«Bisognerebbe che pio-
vesse o che nevicasse per 
garantire l’integrità delle 
falde o della superficie agri-
cola - conviene il presiden-
te Alberto De Togni -. L’im-

portante, però, è che la si-
tuazione di siccità non per-
duri per tutto l’inverno, 
com’è accaduto durante la 
passata stagione colturale. 
Presentarsi nelle stesse 
condizioni anche quest’an-
no potrebbe portare a una 
crisi non indifferente».

AGRICOLTURA Confagricoltura Verona lancia l’allarme sulla situazione climatica anomala

Caldo e siccità, slittano le semine

Questo caldo anomalo ci sta 
mettendo in difficoltà 
Servono 10 gradi in meno 
per garantire uno sviluppo 
corretto della pianta

Inoltre c’è il problema  
della carenza idrica 
Bisognerebbe che piovesse 
o nevicasse per assicurare 
l’integrità delle falde

Nuovi casi di influenza aviaria 
Lavagnoli (Cia): «Evitare contagi»

ALLEVAMENTI

Sale la preoccupazione per i nuovi casi di influenza 
aviaria, anche se i numeri non sono ancora quelli 

dell’ottobre 2021. E si spera di riuscire a circoscriverli 
con le nuove restrizioni. 

«Ricompare l’influenza aviaria ad alta patogenicità, 
che in provincia di Verona per ora ha colpito un solo al-
levamento di broiler - dice Andrea Lavagnoli, presiden-
te di Cia-Agricoltori Italiani Verona -. Desta un po’ di al-
larme il fatto che sia comparsa, sia pur in singoli alleva-
menti, in provincia di Treviso, Brescia e Ferrara su spe-
cie differenti, vale a dire multispecie broiler, tacchini da 
carne e ovaiole. Bene l’istituzione della zona di ulteriore 
restrizione nei territori delle province di Verona, Vicen-
za e Padova, con l’indicazione di precise regole, per evi-
tare ulteriori contagi».  

In questi casi, infatti, l’attenzione si sposta sugli alle-
vamenti casalinghi, dove è grande il rischio, se non ven-
gono osservate precise regole, di contaminazione tra 
volatili e animali allevati. «Spesso questo aspetto viene 
sottovalutato anche per la mancanza di informazioni -
dice Lavagnoli -. Auspichiamo uno sforzo eccezionale 
delle istituzioni pubbliche per una mappatura detta-
gliata di questi piccoli allevamenti, coinvolgendo i Co-
muni del territorio veneto».

Mauro 
Mantovani

Alberto 
De Togni
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FINANZA&RISPARMI

BVR Banca primo istituto 
in Veneto per solidità

“Banche Venete 
Riunite-BVR Ban-
ca” prima in clas-

sifica in Veneto per solidità. 
Il riconoscimento arriva 
dalla rivista “Altroconsumo 
Investi” che ha svolto un’a-
nalisi prendendo in consi-
derazione più indicatori per 
determinare un punteggio 
di solidità, quali il Total Ca-
pital Ratio (che indica 
quanto la banca è sicura nel 
restituire il denaro ai propri 
clienti), il CET1 Ratio (che 
rileva la capacità di un isti-
tuto bancario di far fronte 
ad un’eventuale crisi finan-
ziaria valutando il capitale a 
disposizione dello stesso) e 
il Texas Ratio (dato dal rap-
porto tra i crediti non 
preformanti e il capitale, al 
netto delle immobilizzazio-
ni immateriali, sommato al-
le riserve accantonate per 
fronteggiare le perdite sui 
crediti), oltre alla frequenza 
di pubblicazione dei dati di 
bilancio ed alla loro com-
pletezza e trasparenza. In 
particolare, per BVR Banca, 
al 30 giugno 2022, il Total 
Capital Ratio ed il CET1 Ra-
tio raggiungono il 26,97% (il 
minimo regolamentare ri-
chiesto dalla BCE è il 7%), 
mentre il Texas Ratio si at-
testa al 23,03% (tanto più il 
valore è inferiore a 100%, 
tanto più la banca risulta in 
grado di far fronte ad even-
tuali perdite sui “crediti 
non preformanti”). 

Numeri che hanno por-
tato “BVR Banca” ad essere 
riconosciuta tra gli Istituti 
di credito più solidi in Italia, 
con l’attribuzione di ben 5 
stelle su 5, conquistando la 
34.ma posizione su 252 isti-
tuti di credito valutati, e il 
primo posto in classifica tra 
le banche con sede in Vene-
to (punteggio di 328,33). 

Lo studio di “Altroconsu-
mo”, associazione che si 
occupa della tutela e del-
l’informazione dei consu-
matori, è nato dalla neces-
sità di misurare rigorosa-
mente lo stato di salute in 
cui versano attualmente le 
banche italiane e risponde-
re al bisogno dei risparmia-
tori di avere indicazioni 
maggiormente dettagliate 

in merito agli Istituti a cui 
affidare i propri risparmi. 
Questo anche in seguito 
all’ondata di pandemia e 
alla luce delle turbolenze 
economiche all’orizzonte. 
Obiettivo dell’analisi è 
quello di stabilire quali sia-
no le banche più sicure atti-
ve sul territorio nazionale, 
che possano garantire ai 
propri risparmiatori fidu-

cia, sicurezza e tranquillità, 
a fronte di un quadro gene-
rale di incertezza che si pro-
spetta per questo autunno e 
nel quale la BCE raccoman-
da alle banche massima 
prudenza. Le maggiori 
preoccupazioni derivano 
dalle conseguenze del con-
flitto ucraino, dai rincari di 
luce e gas e da un contesto 
macroeconomico e geopo-

litico incerto.  
È proprio in questo sce-

nario che Banche Venete 
Riunite si inserisce e spicca 
tra le banche più solide, 
con più capacità di fronteg-
giare le sfide future e di sta-
re al passo con i mutamenti 
in atto, confermandosi, an-
cora una volta, caposaldo 
per il proprio territorio di ri-
ferimento e per l’economia, 
giocando un ruolo da pro-
tagonista.  

«Un tale risultato premia 
le scelte effettuate negli ul-
timi mesi dal nostro istitu-
to, volte a rafforzare la sua 
solidità in vista delle turbo-
lenze e dei notevoli muta-
menti che caratterizzeran-
no il prossimo futuro - asse-
risce il presidente di Bvr 
Banca, Maurizio Salomoni 
Rigon -. Il riconoscimento, 
tra l’altro, è un’ulteriore 
prova tangibile di come l’i-
stituto si avvalori quale rife-
rimento sicuro per i propri 
risparmiatori».

La classifica è della rivista “Altroconsumo” che ha analizzato i diversi indicatori 
patrimoniali e di redditività. La Bcc è risultata 34. a livello nazionale su 252 banche

La sede di Banche Venete Riunite - BVR Banca. A fianco, il presidente Maurizio Salomoni Rigon
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Associazioni

Confimprese 
apre il suo 
“E-Campus”
Aperto nelle scorse set-

timane il polo di stu-
dio Università E-Cam-
pus di Confimpresaitalia 
Verona. Costituita nel 
2020, Confimpresaitalia 
Verona è la prima sede 
veneta dell’associazione 
sindacale datoriale na-
zionale. È guidata dal 
presidente Mauro Zocca 
e dai dirigenti Ennio Pa-
ganotti, Fausto Mazzi, 
Damiano Presa e Cri-
stian Zanon.  

«Il nostro obiettivo è 
essere un punto di riferi-
mento per la tutela degli 
interessi di carattere 
economico, fiscale, fi-
nanziario, tecnologico, 
ambientale delle piccole 
e medie imprese e dei li-
beri professionisti. Sia-
mo una realtà giovane, 
snella, veloce, trasversa-
le a tutti i settori dell’e-
conomia - spiega il presi-
dente Zocca -. Facciamo 
rete tra gli associati per 
aumentare opportunità 
di business e di conteni-
mento dei costi, metten-
do a disposizione i nostri 
esperti, e al contempo 
coinvolgendo le aziende 
più innovative perché 
possano essere da traino 
per le altre».
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Fondata nel 1998 a S. Bonifacio 
come carpenteria metallica

L’azienda

Esametal Srl è stata fondata nel 1998 
come carpenteria metallica, con se-

de operativa a San Bonifacio, per sod-
disfare specifiche richieste di clienti nel 
settore dello stoccaggio delle materie 
prime mediante l’uso di silos. Nel 2001 
per necessità di spazi per la produzio-
ne si è spostata a Cologna Veneta in Via 
Quari destra. 

Il comparto dei Silos viene sviluppa-
to grazie a particolari tecnologie di sal-
datura in verticale e alla torre di lavoro, 
soluzioni che permettono la realizza-
zione di silos di grandi dimensioni. 
Grazie a nuove professionalità unita-
mente a forti investimenti nelle omolo-
gazioni di saldatura e nelle attrezzature 
specifiche l’azienda entra nel 2010 nel 
settore elettromeccanico. Tra i princi-
pali partner Hitaci, Siemens, Ge. E in 
quello navale, forte delle certificazioni 
internazionali ottenute, con clienti co-
me Leonardo di Finmeccanica.

Esametal inventa il serbatoio d’azoto 
per refrigerare in modo green i Tir

Emanuele Ferrarese, presidente  
di Esameta. Sotto, Alberto 
Castagnaro, direttore generale 
dell’azienda veronese. A fianco 
lo stand alla fiera di Hannover

Un innovativo sistema 
ad azoto liquido per 
rendere green i tra-

sporti di prodotti refrigerati. 
L’ha presentato l’Esametal 
di Cologna Veneta a set-
tembre alla fiera “Iaa Mobi-
lity” di Hannover, in Ger-
mania, la più importante al 
mondo dedicata al traspor-
to su strada dopo quella di 
Detroit negli Usa. Una vera 
eccellenza Italiana e in par-
ticolare del nostro territo-
rio.  

«L’abbiamo chiamato 
progetto “Cool & Green” ed 
è un sistema ad azoto liqui-
do per i trasporti refrigerati 
- spiega Emanuele Ferrare-
se, presidente di Esametal -. 
La società è partita con 
questa ricerca ancora 4-5 
anni fa, grazie all’idea e 
all’esperienza maturata nel 
settore dei trasporti da col-
laboratori interni di Esame-
tal. Abbiamo coinvolto l’U-
niversità di Ancona nella fa-
se iniziale, per lo studio del-
la lega di alluminio e grazie 
alla collaborazione tra i no-
stri ingegneri e uno studio 
di ingegneria di Piacenza 
che è anche consulente del 
Ministero dei trasporti. Ab-
biamo investito molte risor-
se economiche e tempo». 

L’Esametal ha poi con-
cretizzato il progetto in col-
laborazione con aziende 
del settore dei gas cryogeni-
ci come l’italiana “Sol” e la 
tedesca “Messer” dando vi-
ta al marchio “CryoTrucks” 
che è stato presentato in 
fiera ad Hannover. «I van-
taggi dell’utilizzo dell’azoto 
sono molteplici - riprende 
Ferrarese -. Anzitutto, il 
freddo creato dall’azoto 
conserva molto meglio i ge-
neri alimentari sia perché 
abbassa la temperatura due 
volte più velocemente dei 
sistemi tradizionali a moto-
re diesel, sia perché non 
viene condizionato dagli 
sbalzi di temperatura nella 
catena del trasporto, che 
possono creare umidità al-
l’interno del cassone del Tir 
e quindi rischiare di dar vita 
a batteri. Pertanto l’azoto è 

zati per far andare i furgoni 
frigoriferi - sottolinea Ferra-
rese -. Per riempire il serba-
toio di azoto, poi, al camio-
nista basta fare un normale 
rifornimento nelle colonni-
ne di azoto liquido che le 
aziende produttrici di gas 
stanno installando sulle 
maggiori strade d’Europa». 

La prima stazione di ser-
vizio in Italia che fornisce 
l’azoto è stata creata pro-
prio a San Bonifacio nel di-
stributore lungo la Porcilla-
na. Il sistema sta suscitando 
notevole interesse negli 
operatori del settore e dalle 
catene di distribuzione di 
alimentari. «Ora ci stiamo 
attrezzando per far fronte a 
quelle che saranno le prime 
commesse – conclude Fer-
rarese -. Abbiamo, infatti, 
già acquisito un nuovo ca-
pannone a fianco della no-
stra azienda dove avviare la 
produzione di questi parti-
colari serbatoi».

una garanzia di salubrità, 
soprattutto per il trasporto 
degli alimentari deperibili 
come la carne e il pesce». 

«C’è poi un vantaggio 
economico e soprattutto 
ambientale: il 78% dell’aria 
che respiriamo è formata 
da azoto. Un elemento chi-
mico che si genera nel pe-
nultimo stadio della colon-
na di produzione dell’ossi-
geno -chiarisce il presiden-
te di Esametal -. Questo 

vuol dire che non è neces-
sario creare impianti per ot-
tenere l’azoto perché esi-
stono già sul mercato. E qui 
c’è un altro vantaggio non 
da poco: il sistema non è 
rumoroso. Un camion frigo 
che utilizza l’azoto fa quin-
di meno rumore, non emet-
te emissioni di Co2 in atmo-
sfera». 

Il progetto ideato dall’E-
sametal, che ha già ottenu-
to il patrocinio dell’Unione 

trasportatori europei a 
Bruxelles a giugno, consiste 
in un serbatoio cryogenico 
in alluminio studiato dall’a-
zienda veronese proprio 
per poter contenere l’azoto 
liquido a -160° in totale si-
curezza. «La grande novità, 
anche in questo caso, è che 
si tratta di un sistema che si 
può installare su qualsiasi 
tipo di cassa nuova di Tir o 
sostituirlo ai vecchi motori 
diesel in circolazione utiliz-

ECCELLENZE ITALIANE

Il presidente Ferrarese: «Brevettato e presentato in fiera ad Hannover. Acquistato un nuovo capannone per questa produzione»

«Il sistema non inquina, 
non utilizza il motore 
dei camion, conserva 
al meglio gli alimenti, 
ed è installabile su ogni  
Tir o furgone. Sfrutta 
un gas naturale, che 
non deve essere prodotto»
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Oscar e Angelo, imbattibili 
parà acrobatici da record
Dopo il Guiness dei Primati nel 2021 con una bandiera da 330 metri quadrati 
a settembre hanno risposto ai paracadutisti inglesi lanciandosi con una da 626

Sono imbattibili Oscar e 
Angelo, i due paraca-
dutisti acrobatici di 

San Bonifacio e di Cologno-
la ai Colli che già avevano 
conquistato il Guiness dei 
Primati, a ottobre 2021, lan-
ciandosi con una bandiera 
italiana di 330 metri qua-
drati che hanno fatto vol-
teggiare in cielo. Ora, atten-
dono un nuovo attestato da 
Londra, sempre dal Gui-
ness: a settembre si sono 
paracadutati con un’enor-
me bandiera italiana di ben 
626,098 metri quadrati, bat-
tendo così i parà della Royal 
Air Force che avevano rac-
colto la sfida lanciandosi 
con un’Union Jack larga 
450 metri quadrati e i mili-
tari italiani della Folgore, 
che l’avevano fatto con un 
Tricolore di 380 metri. 

La differenza è che Oscar 
Polo, 39 anni, nipote dell’ex 
sindaco di San Bonifacio, 
Silvano Polo, di professione 
è tecnico installatore di 
macchinari per giostre dalla 
Russia agli Usa. E Angelo 
Pirana, 53 anni, di Cologno-
la ai Colli, è un artigiano 
proprietario di un’autocar-
rozzeria e gommista. En-
trambi ex paracadutisti non 
sono però più dei militari e 
non hanno quindi alle spal-
le l’organizzazione dei parà 
italiani e inglesi che lo fan-
no di professione. Fanno 
tutto da soli o al massimo 

aiutati da un gruppo di 
amici. 

«L’ultima volta, a Thie-
ne, si sono lanciati domeni-
ca 1° novembre con una 

grande bandiera di San 
Marco, di 280 metri qua-
drati, e l’aereo gliel’ho 
sponsorizzato io, visto an-
che che quell’esibizione 

l’ho organizzata personal-
mente - racconta sorriden-
do Silvano Polo -. Avevo vi-
sto, infatti, quel bandierone 
steso anni fa ad una mani-
festazione dei Venetisti e 
sono riuscito a rintracciar-
ne il proprietario, Patrick 
Riondato di S. Maria di Sa-
la, in provincia di Venezia, e 
me la sono fatta prestare 
per quest’esibizione». 

E così, i due paracaduti-
sti acrobatici hanno fatto 

volare in cielo il Leone della 
Serenissima per la gioia pri-
ma di tutto del presidente 
della Regione, Luca Zaia, 
che ha postato il video sulla 
sua pagina facebook. Loro 
sono stati i primi in Italia a 
paracadutarsi assieme ten-
dendo così la bandiera in 
laterale. Per poterla srotola-
re e tendere devono lan-
ciarsi da almeno 3500 me-
tri. 

«Fino ad allora i paraca-
dutisti si lanciavano con la 
bandiera racchiusa in una 
sacca che aprivano e che si 
srotolava verso il basso con 
un peso che la tendeva. Ed 
era sempre un singolo parà 
- spiega Angelo -. Noi, inve-
ce, ci lanciamo con la ban-
diera assieme, e la srotolia-
mo in volo, allontanandosi 
pian piano uno dall’altro fi-
no a tenderla per poi conti-
nuare in parallelo la disce-
se, stando attenti alle cor-
renti d’aria. Abbiamo visto 
che gli altri parà che l’han-
no fatto hanno copiato la 
nostra tecnica». 

«Il prossimo obiettivo è 
di lanciarci sopra Venezia e 
arrivare in piazza San Mar-
co con la bandiera della Se-
renissima», concludono 
Angelo e Oscar.

Dal Cappello 
vince il Trofeo 
italiano Amatori

Matteo Dal Cappello 
vince il Trofeo Ita-

liano Amatori, categoria 
Rookie 600PRO, con 470 
punti. Dal Cappello, pi-
lota di San Mauro di Sali-
ne, ha conquistato il tito-
lo il 2 ottobre in una do-
menica purtroppo terri-
bile: il quarto ed ultimo 
appuntamento con il 
Trofeo Rookie Challenge 
600 PRO all’Autodromo 
Internazionale di Misa-
no è stato infatti segnato 
dalla tragica morte di Fe-
derico Esposto (27 anni) 
della categoria 600PRO, 
coinvolto nel secondo gi-
ro in un gravissimo inci-
dente. Sono state date 
subito le bandiere rosse 
e la gara è stata prima so-
spesa e poi annullata. Un 
avvenimento che ha la-
sciato tutti con la tristez-
za nel cuore. 

L’11 ottobre la Federa-
zione motociclistica ita-
liana ha pubblicato le 
classifiche ufficiali e fina-
li che hanno proclamato 
la vittoria di Dal Cappello 
e della sua Yamaha R6 
targata 17 e sponsorizza-
ta dall’Asd Polenteam.

Motociclismo

Oscar Polo 
e Angelo Pirana 
(a destra)  
con le immagini 
dei due lanci 
con le bandiere 
italiane che gli 
hanno valso 
il record 
del Guiness 
dei Primati 
Sopra, in volata 
con la bandiera 
di San Marco 
e a destra  
con gli amici 
che li aiutano 
e sostengono

Primi a far volare il vessillo 
in parallelo, sono stati 
copiati dai militari italiani 
e della Royal Air Force
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