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Vitivinicoltura Salute

L’ospedale di Negrar presenta Ethos, 
il macchinario che con precisione 
millimetrica colpisce le neoplasie
L’i n t e l l i g e n z a 

artificiale per 
guidare in diretta la 
radioterapia. È la 
nuova frontiera 
della lotta ai tumori 
che vede l’ospedale 
Sacro Cuore Don 
Calabria di Negrar 
ai vertici italiani ed 
europei. Venerdì 7 
ottobre, infatti, al-
l’Istituto di ricove-
ro e cura a caratte-
re scientifico di Ne-
grar è stato inaugurato il nuovo acceleratore lineare 
“Ethos”, un macchinario di radioterapia unico nel suo ge-
nere in quanto dotato di un sistema integrato di intelligen-
za artificiale e da poco presente in Italia solo in un’altra 
struttura ospedaliera in Sardegna.  

Il trattamento acquista così una precisione millimetrica 
di irradiazione sulla neoplasia, salvaguardando al massi-
mo i tessuti sani circostanti

PAGINA 3

I migliori vini del 2023: 
quelli che si adattano 
ai cambiamenti climatici

 PAGINE 8-9

È la capacità di adattamento al 
cambiamento climatico, alle 
evoluzioni di uve come la Gar-

ganega per il Soave, unita sempre ai 
temi della sostenibilità e del rispetto 
della tradizione delle grandi Doc ve-
ronesi il tema sui cui hanno puntato 
quest’anno tutte le guide ai migliori 
vini d’Italia 2023.  

Andando a guardare i nomi delle 
cantine e dei vini premiati , il Gambe-
ro Rosso menziona nel Veneto i risul-
tati del Soave che «presenta una nu-

trita gamma di bianchi di razza e ca-
rattere: se Le Battistelle e Suavia rap-
presentano l’animo più profondo e 
grintoso della denominazione, Piero-
pan, Roccolo Grassi e Ca’ Rugate ne 
esplorano invece gli aspetti più ele-
ganti e stratificati grazie al sapiente 
utilizzo dei contenitori in rovere» 

In classifica tante le conferme, a 
partire da Allegrini con il 38° vino 
premiato con i Tre Bicchieri; seguito 
da Pieropan con 30 vini e da Ca’ Ru-
gate con 24 grazie quest’anno al Soa-

ve Monte Alto 2019. 
Comune denominatore per le 

aziende del Soave premiate la capa-
cità di adattamento e di evoluzione 
della Garganega. Spicca, infatti, l’an-
nata 2020, a cui si aggiunge anche un 
2019, a dimostrazione che la longe-
vità, accanto alla mineralità, è uno 
dei tratti più distintivi del Soave.

L’equipe di Radioterapia Oncologica 
 diretta dal professor Alongi
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Elezioni

Anche nell’Est Veronese i Fratelli 
della Meloni vincono in ogni Comune 
Il territorio perde così il suo onorevole 
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Scuola

Record di iscritti al Berti  
che con tre classi in più 

raggiunge quota750 studenti

PAGINA 11

Soave

Il Comune porta a casa due bandi 
da 158 mila euro del Pnrr 

per scuola ed innovazione digitale

PAGINA 13

Economia

Bvr-Banca sbarca 
a San Giovanni Lupatoto dando 

il via al piano di espansione

Le scuole elementari Ippolito NievoLa sede di Soave dell’Aberghiero Berti

È la sentenza delle maggiori guide internazionali. Ca’ Rugate ancora sul podio





PRIMO PIANO / SALUTE
L’intelligenza artifi-

ciale per guidare in 
diretta la radiotera-

pia. È la nuova frontiera 
della lotta ai tumori che ve-
de l’ospedale Sacro Cuore 
Don Calabria di Negrar ai 
vertici italiani ed europei. 
Venerdì 7 ottobre, infatti, 
all’Istituto di ricovero e cu-
ra a carattere scientifico di 
Negrar è stato inaugurato il 
nuovo acceleratore lineare 
“Ethos”, un macchinario di 
radioterapia unico nel suo 
genere in quanto dotato di 
un sistema integrato di in-
telligenza artificiale e da 
poco presente in Italia solo 
in un’altra struttura ospe-
daliera in Sardegna.  

«La presenza in Ethos di 
un sistema integrato di in-
telligenza artificiale realiz-
za quella che viene definita 
radioterapia “adaptive”, 
funzionando come una 
sorta di navigatore satelli-
tare che supporta l’opera-
tore nel riadattare e correg-
gere in tempo reale la dire-
zione e la concentrazione 
del fascio di radiazioni io-
nizzanti in rapporto alla 
posizione del tumore -spie-
ga il professor Filippo Alon-
gi, direttore del Diparti-
mento di Radioterapia On-
cologica Avanzata e profes-
sore associato all’Univer-
sità di Brescia -. Il tratta-
mento acquista così una 
precisione millimetrica di 
irradiazione sulla neopla-
sia, salvaguardando al 
massimo i tessuti sani cir-
costanti». 

Un salto di qualità enor-
me rispetto alla radiotera-
pia convenzionale, la quale 
si serve di un piano di cura 
elaborato dal radioterapi-
sta oncologo all’inizio del 
ciclo di trattamento, sulla 
base dell’immagine statica 
del tumore, fornita dalla 

Tac o eventualmente dalla 
Risonanza Magnetica e dal-
la Pet in quel momento. 
Piano che si mantiene in-
variato fino alla conclusio-
ne del numero previsto di 
sedute. Questo determina 
un gap di precisione nell’ir-
radiazione del tumore, per-
ché la posizione e la gran-
dezza della neoplasia varia 
da seduta a seduta e anche, 
nel caso per esempio del 
distretto toracico e addo-
minale, in corso di tratta-
mento a causa del movi-
mento fisiologico degli or-
gani interni.  

«L’intelligenza artificiale 
di Ethos interviene proprio 
a colmare questo gap. Iso-
lando l’area da colpire al 
solo tumore, il trattamento 
può essere effettuato con 
alte dosi di radiazioni an-
dando a ridurre così i tempi 
di esposizione (massimo 10 
minuti) e il numero delle 

sedute, consentendo ri-
sparmi notevoli alla sanità 
pubblica. Basti pensare, 
per esempio, che nel caso 
di un tumore prostatico 
prima necessitava di 40 se-
dute, oggi con quest’attrez-
zatura ne bastano cinque», 
spiega ancora il professor 
Alongi. Una diminuzione 
del periodo di trattamento 
che vuol dire meno costi e 
disagi per l’assistito. Oggi 
più del 35% dei 1.600 pa-
zienti oncologici i seguiti a 
Negrar provenie da fuori 
regione.  

«Ma questo vuol anche 
dire la possibilità di trattare 
molti più pazienti, dai 30 ai 
40 al giorno, contro i 10-12 

di prima - riprende Alongi -
. La rivoluzione in termini 
tecnologici di questo acce-
leratore è che il paziente è 
sempre collocato all’inter-
no dell’apparecchiatura». 

Ethos si affianca, all’in-
terno del Dipartimento, ad 
altri due acceleratori lineari 
Truebeam (uno dei quali 
acquistato nella primavera 
scorsa), ma soprattutto a 
Unity, un macchinario ibri-
do con a bordo una Riso-
nanza Magnetica ad alto 
campo. 

«Ethos e Unity sono due 
macchinari diversi, ma 
complementari -riprende il 
professore -. Il primo ri-
sponde alle esigenze di 

quei pazienti per cui ci so-
no difficoltà di trattamento 
con Unity. Per esempio i 
portatori di impianti di pa-
cemaker o di defibrillatori o 
protesi metalliche non 
compatibili con i campi 
magnetici. O i grandi obesi. 
Questa combinazione uni-
ca di alte tecnologie offre a 
noi radioterapisti oncologi 
l’opportunità di effettuare 
trattamenti personalizzati 
in base alle condizioni cli-
niche di ogni paziente, cosa 
che la radioterapia conven-
zionale non sempre per-
mette». 

Con Ethos salgono a 
quattro gli acceleratori li-
neari di ultima generazione 
presenti al Sacro Cuore 
Don Calabria, che si con-
ferma così uno dei Centri 
più avanzati in Italia per 
trattamenti radioterapici 
ad altissima precisione, 
grazie a un assetto tecnolo-

gico unico a livello nazio-
nale e con pochi esempi si-
mili nel mondo.  

«L’investimento in inno-
vazione tecnologica è stra-
tegico se si vuole mantene-
re un ospedale all’altezza 
dei tempi, cioè in grado di 
offrire le migliori cure ai 
pazienti -afferma l’ammi-
nistratore delegato del Sa-
cro Cuore Don Calabria, 
Mario Piccinini -. Questo 
acceleratore lineare è un 
esempio, ma abbiamo in-
stallato anche una nuova 
Pet in Medicina Nucleare 
ed è prevista una Risonan-
za Magnetica ad altissima 
risoluzione di immagini in 
Radiologia. Sono grandi in-
vestimenti che l’incremen-
to esponenziale della spesa 
energetica rischia di mette-
re in difficoltà - sottolinea 
Piccinini -. Basti pensare 
che siamo passati da un co-
sto di 2 milioni di euro l’an-
no per dare energia a tutto 
l’ospedale a cifre che vanno 
dai 16 ai 18 milioni, a se-
conda delle quotazioni del 
gas. Questo vuol dire che 
non verrà messa in discus-
sione l’assistenza ai malati, 
ma non potremmo più uti-
lizzare tutti gli utili per in-
vestire in nuove attrezzatu-
re».

L’équipe di Radioterapia Oncologica Avanzata diretta dal professor Alongi

«Un lavoro fondamentale  
non solo dal punto 
di vista scientifico 
ma anche per la cultura 
della prevenzione  
sul tumore ai testicoli»

Il trattamento acquista 
una precisione millimetrica 
di irradiazione 
sulla neoplasia,  
salvaguardando i tessuti 
sani circostanti

L’ospedale di Negrar sempre più 
polo europeo della lotta ai tumori
Inaugurato ai primi di ottobre il sistema Ethos che introduce l’uso dell’intelligenza artificiale per colpire 
con esatezza le metastasi guidando l’operatore nel correggere in tempo reale la direzione delle radiazioni
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UNIVERSITÀ DI VERONA

L’Università di Verona 
festeggia i suoi primi 
40 anni. Si aprono 

venerdì 14 ottobre, alle 10, 
nell’Aula Magna del Polo 
Zanotto, le celebrazioni per 
il quarantennale dell’Uni-
versità di Verona. Una ceri-
monia che vedrà anche la 
chiusura degli anni accade-
mici 2020/2021 e 2021/2022 
con gli interventi del Ma-
gnifico Rettore, Pier Fran-
cesco Nocini, delle autorità 
cittadine, del corpo studen-
tesco e del personale uni-
versitario. Seguirà una ta-
vola rotonda sul futuro 
dell’Ateneo, che vedrà ospi-
ti Antonella Polimeni, Ret-
trice dell’Università di Ro-
ma La Sapienza, Mario Mo-
retti Polegato, fondatore e 
presidente della Geox e 
componente del World 
Economic Forum, Alessan-
dro Mazzucco, presidente 
della Fondazione Carivero-
na, e Antonio Felice Uric-
chio, presidente del consi-
glio direttivo dell’Anvur. 
Quindi la consegna dei di-
plomi a docenti emeriti e 
onorari, l’intervento del Co-
ro dell’Università di Verona 
ed il brindisi finale. 

L’ateneo Veronese è 
un’istituzione oggi compo-
sta da un corpo studentesco 
di oltre 27.000 persone e 
1.400 tra personale docen-
te, ricercatori e tecnici-am-
ministrativi. Fondata nel 
1982 è distribuita nei due 
principali poli di Veronetta, 
che ospita i Dipartimenti 
umanistici, economici, giu-
ridici, di scienze umane 
nonché il rettorato; e di 
Borgo Roma, che ingloba i 
corsi di studio scientifici e 
ingegneristici. 

L’Ateneo inoltre vanta 

ben sei distaccamenti a Vi-
cenza, Legnago, Bolzano, 
Canazei, Trento e Rovereto. 

In realtà, dell’Università 
di Verona si parla già in una 
bolla papale del 1339, ema-
nata da Papa Benedetto XII, 
che concesse alla città uno 
“Studium generale” e lo svi-
luppo di quattro facoltà, 
due di stampo giuridico, 
una di Medicina e l’ultima 
di Lettere. Ma il declino de-
gli Scaligeri porta al domi-
nio della Serenissima, la 
quale sceglie Padova come 
città in cui sviluppare l’Uni-
versità. Da qui, si arriva fino 
al 1950, quando un gruppo 
di studiosi cattolici fonda la 
Libera Scuola di Scienze 
Storiche “Ludovico Antonio 
Muratori”. L’allora sindaco 

Giorgio Zanotto fece suo il 
progetto e nell’estate del 
1959 venne creata la Libera 
Facoltà di Economia e 
Commercio ed il Consorzio 
degli Studenti, collocati a 
Palazzo Giuliari. Mancava, 
però, l’ufficialità dell’istitu-
zione: l’Università in quan-
to tale. La situazione cam-
biò quando l’Ateneo di Pa-
dova decise di inglobare 
Economia e Commercio e 
di spostare i propri corsi di 
Medicina, Chirurgia e Leg-
ge a Verona, trasformando 
quindi la Facoltà scaligera 
in un proprio distaccamen-
to. Fino al 1982, quando 
l’Università degli Studi di 
Verona si staccherà da 
quella di Padova, diventan-
do indipendente. 

Era l’8 agosto e il senato-
re Vittorino Colombo co-
municava in Senato la na-
scita ufficiale dell’Univer-
sità degli studi di Verona. 
Alla guida del comitato tec-
nico il professor Carlo Van-
zetti, che avrebbe traghetta-
to l’ateneo fino all’elezione, 
il 16 giugno del 1983, del 
suo primo Rettore, Hrayr 
Terzian.  

«Vi auguro di ingrandirvi 
presto, perché Verona ha 
un vasto retroterra. Di cul-
tura, poi, non ce ne è mai 
troppa», il messaggio del-
l’allora Presidente della Re-
pubblica Sandro Pertini, 
che il 14 dicembre 1983 
inaugurò il primo anno ac-
cademico dell’Ateneo da-
vanti a una platea di 6.500 
studenti.  

Venerdì 14 ottobre il Ma-
gnifico Rettore, Pier Fran-
cesco Nocini, aprirà le cele-
brazioni del quarantennale 
dell’Università. 

Oggi conta oltre 27 mila studenti  
e 1400 tra docenti, ricercatori  
e tecnici-amministrativi 
Primo rettore fu Hrayr Terzian  
Ad inaugurare l’anno 
accademico d’apertura 
fu il Presidente Sandro Pertini  
il 14 dicembre 1983

Festeggia 40 anni l’Ateneo: Benedetto XII 
lo voleva nel 1339 ma Venezia scelse Padova



Arcole 
Belfiore 
Caldiero 
Colognola ai Colli 
Illasi 
Lavagno 
Montecchia di Crosara 
Monteforte d’Alpone 
San Bonifacio 
San Giovanni Ilarione 
Soave 
Tregnago 
Vestenanova 
TOTALE

Anno

Comune
2022 

VOTI / %

1.177 / 37,6 
722 / 44,4 

1.333 / 36,1 
1.512 / 35,7 
1.079 / 38,9 
1.682 / 38,1 
1.024 / 43,9 
1.528 / 36,8 
3.170 / 33,5 
1.230 / 46,1 
1.415 / 36,5 
1.002 / 38,0 
591 / 46,5 

17.465 / 39,39

127 / 3,70 
162 / 9,30 
202 / 4,88 
227 / 4,80 
141 / 4,80 
224 / 4,59 
83 / 3,33 
172 / 3,66 
330 / 3,15 
204 / 6,70 
187 / 4,39 
109 / 3,63 
113 / 7,24 

2.281 / 4,94

543 / 17,3 
240 / 14,8 
545 / 14,8 
627 / 14,8 
418 / 15,1 
527 / 11,9 
542 / 23,2 
796 / 19,1 

1.461 / 15,4 
545 / 20,4 
602 / 15,5 
393 / 14,9 
241 / 19,0 

7.480 / 16,63

1.279 / 32,27 
585 / 33,60 

1.267 / 30,67 
1.542 / 32,66 
1.072 / 36,49 
1.441 / 29,56 
1.211 / 48,65 
1.722 / 36,71 
3.316 / 31,66 
1.180 / 38,79 
1.438 / 33,82 
1.126 / 37,57 
622 / 42,63 

17.801 / 35,78

2022 
VOTI / %

2018 
VOTI / %

2018 
VOTI / %

CONFRONTO RISULTATI TRA FRATELLI D’ITALIA E LEGA NELL’EST VERONESE 
DATI RIFERITI AL VOTO PROPORZIONALE DELLA CAMERA (IN CIFRE ASSOLUTE E PERCENTUALI)
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Nel collegio dell’Est 
Veronese alla Ca-
mera vola Giorgia 

Meloni, crolla la Lega e tie-
ne il Pd che resta a livello 
provinciale il secondo par-
tito col 14,56%. La sintesi 
del risultato elettorale del-
le Politiche di domenica 25 
settembre è questa, con in 
più per il territorio la per-
dita di quello che era il suo 
rappresentanti a Roma: 
l’onorevole Roberto Turri, 
ex sindaco di Roncà, del 
Carroccio. 

Stavolta, infatti, la can-
didatura di Turri si è in-
franta contro il muro del-
l’exploit di Fratelli d’Italia, 
che alla fine porta così a 
Roma Ciro Maschio, Mat-
teo Gelmetti, Gianmarco 
Mazzi, Maddalena Mor-
gante, Marco Padovani, 
Alessia Ambrosi. Tutti di 
Verona città. 

I numeri, d’altronde 
parlano chiaro: FdI vola al 
39,39% raccogliendo 
17.465 voti nei Comuni 
dell’Est Veronese alla Ca-
mera al plurinominale. Un 
balzo incredibile dal 4,94% 
del 2018. Crolla la Lega che 
scende al 16,63% (7.480 

accontentare di un 6,49% 
(29.262 voti). Sale di un 
punticino il Pd che ottiene 
l’15,39% (69.384 voti) con-
tro il 14,46% del 2018. An-
che se, pagando il fatto di 
non essere in nessuna coa-

lizione, non porta alcun 
rappresentante a Roma 
(contro i 4 del 2018). Frana 
il Movimento 5Stelle che 
nel 2018 era al 23,16%, sta-
volta prende il 5,20 (23.427 
voti). Azione-Italia Viva-

voti) dal 35,78% delle Poli-
tiche del 2018. 

Andando a guardare i 
voti di tutto il collegio, 
scende ancora Forza Italia 
che nel 2018 aveva raccol-
to il 10,90% e ora si deve 

Calenda raccoglie l’8,89% 
(40.062 voti). Alleanza Ver-
di-Sinistra ottiene il 3,39% 
(15.280 voti). 

Un risultato elettorale 
che ribalta anche gli equi-
libri di forza nel centrode-
stra in tanti Comuni. Per 
esempio a Soave, dove ri-
spetto solo alle ammini-
strative di quattro mesi fa, 
la Lega passa dall’essere il 
partito di riferimento col 
nuovo sindaco Matteo 
Pressi al 50,80% , a secon-
do partito del paese col 
16,20% dopo FdI.  

Una situazione che sta 
scuotendo il Carroccio con 

una parte di militanti che 
chiede di tornare alla Lega 
Nord. Appello subito rac-
colto da Umberto Bossi (ri-
pescato al Senato col ri-
conteggio dei voti) che ha 
dato vita ai “Comitati del 
Nord” con primo tema po-
litico l’Autonomia. 

Ma non finisce qui: alle 
Regionali di due anni fa la 
coalizione di centro destra 
che sosteneva Luca Zaia 
nel Veronese vinse con 
uno straripante 77%, con 
primo parito la lista del 
presidente (44,57%), se-
conda la Lega (16,92%), 
terza FdI (9,55%). Oggi la 
coalizione di centrodestra 
in provincia si è fermata al 
58,75%. 

Sta di fatto che la Lega 
stavolta porta a Roma solo 
due esponenti (contro i 7 
del 2018): l’onorevole Fon-
tana ed il senatore Paolo 
Tosato. Ce l’ha fatta anche 
Flavio Tosi, il più votato di 
Forza Italia in Veneto, per 
la prima volta a Montecito-
rio. Al Senato, invece, en-
tra Aurora Floridia, già 
consigliere comunale a 
Malcesine, per Alleanza 
Verdi-Sinistra.

E l'Est Veronese snobbò il suo candidato
ELEZIONI/ RISULTATI, ANALISI, PARLAMENTARI

Ciro MASCHIO

CAMERA

Flavio TOSI

CAMERA

Matteo GELMETTI

SENATO

Paolo TOSATO

SENATO

Aurora FLORIDIA

SENATO

Maddalena MORGANTE

CAMERA

Marco PADOVANI

CAMERA

Gianmarco MAZZI

CAMERA - COLLEGIO DI PADOVA

Alessia AMBROSI

CAMERA - COLLEGIO DI TRENTO

Lorenzo FONTANA

CAMERA

Un voto al simbolo, alla Meloni, che vince in ogni Comune. Compresi quelli amministrati dalla Lega come Monteforte e Soave. Il territorio perde il suo onorevole: Roberto Turri

DEPUTATI E SANATORI VERONESI

I dati alla Camera nel collegio  
parlano di FdI per la prima  
volta primo partito. Il Pd  
cresce di un punticino e resta 
secondo. Crolla la Lega

Solo due anni fa alle Regionali 
la coalizione di Luca Zaia 
raccolse nel Veronese il 77% 
oggi il centrodestra  
in provincia è fermo al 58,75%
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rativo nazionale del Mini-
stero dell’Istruzione, che 
in totale valgono oltre 100 
mila euro, per completare 
il cablaggio internet dei tre 
plessi scolastici e per dota-
re quasi tutte le aule di 
nuovi monitor digitali che 
vanno a sostituire le lava-
gne Lim. Si tratta in pratica 
di un grande “cellulare” 
touch screen sempre colle-
gato in rete che permette 
tutta una serie di operazio-
ni digitali direttamente 
all’interno di presentazio-
ni PowerPoint e Pdf ai fini 
di illustrare le proprie con-
siderazioni, creare lezioni, 
oppure condividere le pro-
prie idee». 

Dal punto di vista delle 
strutture, invece, se sono 
stati risolti già dallo scorso 
anno i problemi della sede 
di Soave con la ristruttura-
zione delle ex scuole me-
die diventate sede della se-
zione del Berti, rimane 
problematica l’operatività 
a Caldiero dove resta la di-
visione del plesso con la 
sezione distaccata dell’A-
grario Stefano Bentegodi. 

Invariata l’offerta for-
mativa dell’istituto, con gli 
indirizzi di enogastrono-
mia, sala-bar, accoglienza 
turistica. Il Berti, inoltre, 
propone anche corsi serali, 
nella sola sede di Caldiero, 
per adulti e studenti lavo-
ratori nell’indirizzo enoga-
stronomia.

Continua il viaggio di 
Primo Giornale negli 
istituto superiori 

dell’Est Veronese dopo la 
prima puntata del numero 
scorso dedicata al liceo 
Guarino ed all’Isiss Dal 
Cero. Questa volta in esa-
me va l’Alberghiero Berti 
che nel territorio ha due 
sedi staccate: una a Soave 
ed una Caldiero. 

Il Berti va in controten-
denza rispetto all’anda-
mento delle iscrizioni ai 
professionali alberghieri in 
Italia ed in Veneto. «Ad og-
gi - spiega il preside Danie-
le Furlani - siamo a 750 
alunni iscritti a quest’anno 
scolastico, ma il numero 
potrebbe ancora crescere. 
In pratica, parliamo di tre 
classi in più rispetto allo 
scorso anno, pari ad una 
settantina di studenti. È 
per noi un ottimo risultato, 
considerando soprattutto 
il trend decrescente degli 
Alberghieri a livello nazio-
nale e regionale». 

Un risultato che il Berti 
ha raccolto in particolare 
proprio nelle sedi distac-
cate di Caldiero e Soave, e 
che all’istituto giustificano 
anche con l’impegno po-
sto nell’organizzare eventi 
di orientamenti scolastico 
con gli istituti comprensivi 
del territorio, accordi con 
aziende ed amministrazio-
ni comunali, partecipazio-
ne degli studenti con gli in-
segnanti a quasi tutte le 
manifestazioni sia offren-
do il servizio di sala che 
quello di cucina. 

«Quest’anno finalmente 
siamo tornati a far scuola 
senza sdoppiamenti, Dad, 
mascherine e speriamo 
che il Covid ci lasci tran-
quilli per poter continuare 
così - riprende il dirigente 
scolastico -. Dal punto di 
vista delle strutture, abbia-
mo già dato corso al pro-
getto di implementazione 
delle nuove tecnologie 
promosso dal Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza 
in tutte le scuole. Noi ab-
biamo concretizzato i due 
bandi del Programma ope-

Al centro Canossiano i corsi del programma di occupabilità lavoratori
FORMAZIONE PROFESSIONALE

A Verona i nuovi percorsi 
del programma Gol 

(Garanzia occupabilità la-
voratori) al Centro di for-
mazione professionale Ca-
nossiano della Fondazione 
Enac Veneto. 

Il programma Gol per il 
reinserimento lavorativo e 
l’aggiornamento professio-
nale è un’azione di riforma 
del sistema delle politiche 
del lavoro previsto dal Pia-
no nazionale di ripresa e re-

silienza che ha da poco pre-
so avvio, anche in Veneto, 
con l’obiettivo di facilitare 
le transizioni occupazionali 
e migliorare l’occupabilità 
dei beneficiari attraverso 
l’erogazione di interventi 
personalizzati. 

Fondazione Enac Veneto 
sta già accogliendo le prime 
persone, ben 75 in pochi 
giorni, che si sono recate al 
proprio centro per l’impie-
go a richiedere l’accesso a 

Gol e hanno poi scelto Enac 
Veneto come ente accredi-
tato per erogare il servizio. 

Possono richiedere la 
partecipazione al program-
ma Gol i percettori di am-
mortizzatori sociali e di 
Reddito di Cittadinanza, i 
giovani under 30 che non 
studiano e non lavorano, le 
donne, i disoccupati over 
55 e altri lavoratori con mi-
nori possibilità occupazio-
nali e con redditi molto 

bassi. 
Le persone interessate 

devono per prima cosa ri-
volgersi al proprio Centro 
per l’Impiego, che fisserà 
un appuntamento in cui un 
operatore darà tutte le 
informazioni e valuterà a 
quale percorso/pacchetto 
di servizi il richiedente ha 
diritto. Successivamente, la 
persona riceverà l’Assegno 
Gol che contiene l’indica-
zione delle misure di politi-

ca attiva di cui potrà fruire. 
L’Ente scelto riceverà la no-
tifica e contatterà il cittadi-
no per fissare il primo collo-
quio di orientamento entro 
20 giorni lavorativi. 

Per info rivolgersi ai Tu-
tor Enac Venetodi via S. 
Giuseppe 10 a Verona op-
pure telefonare allo 045 
9209989, o ancora inviare 
una mail a verona@enacve-
neto.it o sul sito al link 
www.enacveneto.it.

Record di iscritti all’Alberghiero Berti
Il professionale che ha due sedi distaccate a Soave e Caldiero conta 750 studenti, tre classi in più. Scuola cablata e con monitor digitali in aula

Matteo Roncarà di Enac Veneto

Invariata l’offerta formativa  
con indirizzi dedicati 
a enogastronomia, sala-bar,  
accoglienza turistica 
Rimangono i problemi 
del plesso di Caldiero diviso  
con lo Stefani-Bentegodi

Il preside Furlani

La sede di Soave dell’Istituto Alberghiero Berti



Valliflor rinnova il Cda 
e mira alle comunità 
energetiche. La so-

cietà mista pubblico-priva-
to che ha sede a S. Bonifa-
cio (51% di proprietà del 
“Consorzio Le Valli” e 49% 
di proprietà di “Agriflor Srl” 
della famiglia Tenzon) ha 
rinnovato a settembre il 
proprio consiglio di ammi-
nistrazione che ora rimarrà 
in carica fino all’approva-
zione del bilancio del 31 di-
cembre 2025.  

L’assemblea dei soci ha 
nominato presidente l’av-
vocato Matteo Fiorio di San 
Bonifacio, 40 anni, già con-
sigliere uscente nel prece-
dente mandato ammini-
strativo e che ora assume in 
continuità l’incarico di ver-
tice dell’azienda a controllo 
pubblico. Al suo fianco, 
sempre in quota pubblica, è 
stata nominata consigliere 
l’avvocato Anna Preto, di 
Monteforte d’Alpone, nel 
pieno rispetto delle quote 
di genere.  

Con il rinnovo del consi-
glio d’amministrazione è 
stato, inoltre, agevolato il 
passaggio generazionale 
nella gestione organizzativa 
e strutturale dell’azienda, 
che ha visto entrare nel 
board per la quota privata 
“Agriflor Srl” Alberto Ten-
zon, figlio di Giorgio, che ha 
assunto così il ruolo di vice-
presidente e consigliere de-
legato della società. Giorgio 
Tenzon è stato, invece, no-
minato presidente onorario 
di Valliflor, come riconosci-
mento per aver contribuito 
fattivamente negli anni alla 

gestione delle attività, favo-
rendone la crescita e lo svi-
luppo. 

«Assumo questo passag-
gio di testimone come un 
ulteriore percorso di cresci-
ta e rinnovamento societa-
rio - dichiara il neo vicepre-
sidente Alberto Tenzon - 
che, sono sicuro, ci darà ul-
teriori soddisfazioni nel se-
gno della continuità azien-
dale». 

«Valliflor, in un’ottica di 
crescita e nell’ambito di 
una sempre maggiore pro-
gettualità green, ha recen-
temente investito sull’ener-
gia pulita, attivando nel 
mese di maggio un nuovo 
impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elet-
trica della potenza di 500 
kW - dichiara il neoeletto 
presidente, Matteo Fiorio -. 
Questo all’interno di un 
programma di risparmio 
energetico grazie all’auto-
consumo diretto. Ci appre-
stiamo inoltre alla realizza-
zione di un nuovo capan-
none di circa 4000 metri 
quadrati per lo stoccaggio 
dell’ammendante prodotto 
dall’impianto e stiamo inol-
tre guardando con attenzio-
ne ed interesse anche al te-
ma delle comunità energe-
tiche poiché, oggi più che 
mai, avvertiamo l’esigenza 
di individuare soluzioni 
adeguate, opportune e con-
divise per far fronte ai pro-
blemi legati alla sostenibi-
lità che vadano a supporto e 

vantaggio del territorio. E 
contribuire, quindi, allo svi-
luppo di una società più 
equa e sostenibile».  

Il nuovo consiglio di am-
ministrazione ha infine no-
minato l’ingegnar Marco 
Stella, attuale direttore tec-
nico dell’impianto, diretto-
re generale della società, 
considerata la rilevante 
esperienza tecnica matura-
ta negli anni e l’alta specia-
lizzazione della posizione.  

«Ringrazio Giorgio Ten-
zon per la collaborazione 
proficua di questi anni e per 
aver fatto crescere Valliflor 
in sinergia con i Comuni 
soci e auguro buon lavoro 
al nuovo consiglio di ammi-
nistrazione», chiosa il sin-
daco di San Bonifacio, 
Giampaolo Provoli, presi-
dente del Consorzio le Valli, 
che vede uniti i Comuni di 
Cazzano di Tramigna, 
Monteforte, S. Giovanni Ila-
rione S. Bonifacio, Roncà, 
Soave.

Il vicepresidente Alberto Tenzon 
A sinistra, il neopresidente 
di Valliflor, Matteo Fiorio

L’ospedale Fracastoro

Valliflor punta sulle comunità energetiche
Rinnovato il consiglio d’amministrazione della società controllata al 51% dal Consorzio Le Valli di proprietà comunale

Associazioni

Alla Festa del donatore 
Polstrada e studenti

Celebrata a San Bonifa-
cio la Festa del donare 

e del donatore nell’Est Ve-
ronese. Sabato 1° ottobre, 
in prossimità della Giorna-
ta Nazionale del dono (4 
ottobre), le Avis Comunali 
di Soave, Monteforte e 
San Bonifacio hanno pro-
mosso il “DonoDay 2022”: 
un evento per celebrare e 
diffondere la cultura della 
solidarietà. Accanto a loro 
le Aido locali, l’Admo Re-
gionale (Associazione Do-
natori Midollo Osseo) e 
l’Associazione trapiantati 
di fegato di Verona. 

Nella mattinata, i volon-
tari, il personale sanitario 
e gli atleti del Club Volley 
trapiantati e dializzati Ita-
lia, hanno portato la loro 
testimonianza agli studenti 
dell’Istituto Dal Cero.  

Nel pomeriggio si è di-
sputato il quadrangolare di 
volley al palazzetto Dal Ce-
ro con in campo studenti, 
donatori e atleti del Club 
volley trapiantati e dializ-
zati Italia. Importante la 
partecipazione della Poli-
zia di Stato presente in 
piazza Costituzione con la 
Lamborghini utilizzata per 
il trasporto veloce di orga-
ni. Le Avis Comunali di 
Soave, Monteforte e San 
Bonifacio contano 978 do-
natori e quasi 2000 dona-
zioni registrate nel 2021.

In occasione di Ottobre in Ro-
sa, il mese dedicato alla pre-

venzione del tumore al seno, ri-
prende il Gruppo di Sostegno 
Psicologico “Mano nella ma-
no”, organizzato dalla Psicolo-
gia Ospedaliera dell’Ulss 9 e ri-
volto alle donne con patologie 
oncologiche. 

L’attività è ripartita, per un 
massimo di 10 persone, martedì 
11 ottobre all’ospedale Fraca-
storo di San Bonifacio (2° piano 
- Psicologia Ospedaliera). Il 
gruppo si riunirà ogni due setti-
mane ed è condotto dal dottor 

Pietro Madera, psicologo-psi-
coterapeuta e responsabile del-
la Psicologia Ospedaliera. Ogni 
incontro avrà un filo conduttore 
di riflessione e si concluderà 
con una sessione di rilassa-
mento in gruppo.  

L’obiettivo è aiutare a gestire 
meglio lo stress e il dolore lega-
ti alla malattia. La partecipazio-
ne al gruppo consentirà di con-
dividere quei sentimenti che 
spesso rimangono sommersi, 
quelle emozioni dolorose legate 
all’evento traumatico della ma-
lattia vissute in solitudine. Sarà 

inoltre l’occasione di uno scam-
bio di informazioni per superare 
i problemi, rafforzare la propria 
autostima e gestire al meglio le 
emozioni.  

Si stima che nel 2022 saran-
no circa 60 mila i nuovi casi di 
tumore al seno in Italia. Ciò si-
gnifica che 1 donna su 8 rischia 
di ammalarsi. Numerose ricer-
che dimostrano che il supporto 
psicologico specifico migliora 
non solo l’efficacia delle cure 
oncologiche, ma allevia lo 
stress, riduce la paura, l’isola-
mento sociale ed emotivo.

Salute Riparte al Fracastoro il gruppo di sostegno psicologico a donne con patologie oncologiche

Il neopresidente Matteo 
Fiorio: «In un’ottica 
di crescita green  
 abbiamo investito  
a maggio in un impianto 
 fotovoltaico e guardiamo 
con interesse al tema 
comunità energetiche»
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È la capacità di adatta-
mento al cambia-
mento climatico, alle 

evoluzioni di uve come la 
Garganega per il Soave, 
unita sempre ai temi della 
sostenibilità e del rispetto 
della tradizione delle gran-
di Doc veronesi il tema sui 
cui hanno puntato que-
st’anno tutte le guide ai mi-
gliori vini d’Italia 2023. Dal 
Gambero Rosso, arrivato 
alla 36. edizione; a Slow 
Wine, lanciata a Milano 
all’interno degli eventi del 
Milano Wine Week; dall’a-
mericana Decanter illu-
strata per l’Europa a Lon-
dra; alla guida “Vitae del-
l’Associazione Italiana 
Sommelier presentata 
martedì 30 novembre dal 

e da Ca’ Rugate con 24 gra-
zie quest’anno al Soave 
Monte Alto 2019. 

Comune denominatore 
per le aziende del Soave 
premiate la capacità di 
adattamento e di evoluzio-
ne della Garganega. Spic-
ca, infatti, l’annata 2020, a 
cui si aggiunge anche un 
2019, a dimostrazione che 
la longevità, accanto alla 
mineralità, è uno dei tratti 
più distintivi del Soave. 

«È un risultato che dà 
lustro a tutta la denomina-
zione - sottolinea Igor Gla-
dich, direttore del Consor-
zio del Soave - e che evi-
denzia ancora una volta la 
caratteristica più rappre-
sentativa del Soave: la sua 
longevità».

giornalista Gianluca Sem-
prini, con premiati 22 pro-
duttori (su quasi 4000 in 
concorso con 30 mila vini) 
a cui è stato attribuito il Ta-
stevin Ais, prestigioso rico-
noscimento o conferito a 
chi ha contribuito a impri-
mere una svolta produttiva 
al territorio di origine, e 
andato in Veneto alla Can-
tina “Le Fraghe” col suo 
“Bardolino Chiaretto Ro-
don 2020”. 

Andando a guardare i 
nomi delle cantine e dei vi-
ni premiati , il Gambero 
Rosso menziona nel Vene-
to i risultati del Soave che 

«presenta una nutrita gam-
ma di bianchi di razza e ca-
rattere: se Le Battistelle e 
Suavia rappresentano l'a-
nimo più profondo e grin-
toso della denominazione, 
Pieropan, Roccolo Grassi e 
Ca' Rugate ne esplorano 
invece gli aspetti più ele-
ganti e stratificati grazie al 
sapiente utilizzo dei conte-
nitori in rovere».  

In classifica tante le con-
ferme, a partire da Allegri-
ni con il 38° vino premiato 
con i Tre Bicchieri dalla 
prima edizione del 1988 
del Gambero Rosso; segui-
to da Pieropan con 30 vini 

È il tema scelto quest’anno dalle grandi guide, dal Gambero Rosso a Slow Wine da Decanter a “Vitae”

I migliori vini 2023? Capaci d’adattarsi ai cambiamenti climatici
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Amarone 2018 
Capitel Croce 2021 

 
Amarone Monte Ca’ Bianca Ris. 2017 
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Lessini Durello Extra Brut Cuvée Ris. ’16 
 
 
 
 

Amarone 2018 Monte Zovo 
 
 
 

Amarone Capitel Monte Olmi Ris. 2016 
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Amarone 2019 
 
 
 
 

Corte S. Anna Amarone 2017 
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Amarone 2016

 
 

La Grola 2019 
 
 
 

Amarone Croce del Gal Ris. 2006 
Valpolicella Cl. Le Miniere di Novare ’21 

 
 
 

Amarone Canova Ris. 2015 
 

Soave Cl. San Michele 2021 
 Valpolicella Sup. Podere Castagné 2018 

 
 
  

Amarone 2015 
 

Durello Brut 24 Mesi 
Amarone Checo 2016 
Valpolicella Cl. 2021 

 
 
 

Soave Cl. Colli Scaligeri Castelcerino ’21 
 
 
 

Soave Cl. La Froscà 2020 
 
 

Soave Cl. Carbonare 2020 
 Soave Cl. 2021 

Valpolicella Sup. Il Rientro 2019 
 
 
 

Valpolicella Cl. Duca Fedele 2021 
Valpolicella Cl. 2018 

Valpolicella Sup. Camporenzo 2019 
Amarone 2017 

Soave Cl. Montetondo 2021  
 
 
 

Soave Cl. Vigna Turbian 2020 
 
 

Soave Cl. Calvarino 2020 
Soave Cl. Monte Grande 2020 

Recioto Cl. 2011  
 Amarone Destinée Ris. 2010 

 Valpolicella Cl. 2019 
Amarone Monte Sant’Urbano 2018 

 
Massifitti 2019 

 
 
 

Amarone 2012 
 
 
 

Recioto 2019 
 

Amarone Ris. 2017 
 
 

Amarone Casa dei Bepi 2016 
Valpolicella Sup. 2019 

CANTINA GAMBERO ROSSO DECANTER 
PLATINO - ORO - BEST IN SHOW

SLOW WINE 
VINI SLOW - VINO QUOTIDIANO

ACCORDINI IGINO 
ACCORDINI STEFANO 
ALLEGRINI 
ANSELMI ROBERTO 
ARDUINI LUCIANO 
BEGALI LORENZO 
BENEDETTI 
BERTANI 
BISCARDO 
BRIGALDARA 
BRUNELLI AMARONE 
CA’ DEI MAGHI 
CA’ LA BIONDA 
CA’ RUGATE 
CAMERANI - CORTE SANT’ALDA - ADALIA 
CANTINA DI SOAVE 
CESARI 
CORTE BRAVI 
CORTE SCALETTA 
DAL CERO 
DAMA DEL ROVERE 
DAMOLI BRUNO 
ÉDERLE GIOVANNI 
FALEZZE 
FAMIGLIA COTTINI 
FARINA 
FILIPPI 
FRANCHINI 
FRATELLI TEDESCHI 
GAMBA 
GINI 
GUERRIERI RIZZARDI 
I CAMPI - PRÀ 
INAMA 
LA CAPPUCCINA 
LA GIUVA 
LE BATTISTELLE 
LE RAGOSE 
MASI 
MASSIMAGO 
MIZZON 
MONTE DALL’ORA 
MONTE SANTOCCIO 
MONTE TONDO 
MONTE ZOVO 
MONTECARIANO 
MOSCONI MARCO 
NARDELLO DANIELE 
PASQUA 
PIACENTINI SILVANO 
PIEROPAN LEONILDO 
PRÀ GRAZIANO 
QUINTARELLI GIUSEPPE 
ROCCOLO GRASSI 
RUBINELLI VAJOL 
SAN RUSTICO 
SECONDO MARCO 
SPERI 
STERZA DAVID 
SUAVIA 
TEDESCHI 
TENUTA SANT’ANTONIO 
TENUTE UGOLINI 
TERRE DI LEONE 
TEZZA 
TOMMASI 
VAONA ODINO 
VENTURINI MASSIMINO 
VICENTINI AGOSTINO 
VIGNETI DI ETTORE 
VILLA ANNABERTA 
VILLA SPINOSA 
VIVIANI 
ZANONI PIETRO 
ZENATO 
ZYMÉ

TASTEVIN - QUATTRO VITI 
+ PERFORMANCE (P)

L E  C A N T I N E  P R E M I AT E  N E L L E  G U I D E  D E I  V I N I  2 0 2 3
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NATURALI

Oltre le guide oggi a li-
vello internazionale 
a dettare la linea dei 

vini che contano nel mon-
do sono soprattutto i blog di 
affermati critici come l’a-
mericano James Suckling, 
per quasi 30 anni senior 
editor e responsabile della 
redazione europea di Wine 
Spectator, e dal 2010 edito-
re del suo seguitissimo blog 
“JamesSuckling.com” dove 
recensisce i migliori vini del 
mondo. Questi i risultati 
delle Doc Veronesi nel re-
port uscito pochi giorni fa 
sul vino italiano, conside-
rando solo le bottiglie che 
hanno ottenuto da 90 punti 
in su, su un massimo di 100. 

A guidare la classifica 
delle cantine veronesi più 
premiate c’è Monte del Frà, 
azienda di Sommacampa-
gna, con ben 15 sue botti-
glie di Doc Veronesi che 
conquistano oltre 90 punti 
nella degustazione di James 
Suckling. Distanziata al se-
condo posto con 10 suoi vi-
ni oltre i 90 punti Corte Mo-
schina di Roncà Veronese; 
quindi l’azienda agricola 
Brunelli di San Pietro in Ca-
riano, in Valpolicella, con 9 
bottiglie; a seguire Ca’ Ru-
gate di Montecchia di Cro-
sara; Farina di Pedemonte 
di San Pietro in Cariano; 
l’azienda agricola Fasoli Gi-
no di Colognola ai Colli; 
San Rustico di Negrar e un 
nome storico della Valpoli-

cella come Sartori con 8 
bottiglie a più di 90 punti. 
Sotto, tra gli altri con 7 bot-
tiglie premiate con oltre 90 
punti da JS  mostri sacri del-
la viticoltura veronese co-
me Masi e Allegrini. 

La bottiglia che conqui-
sta il punteggio migliore, 
con 98 punti su 100, è l’A-

marone della Valpolicella 
Classico Sergio Zenato Ri-
serva 2016 della Cantina 
Zenato di Peschiera del 
Garda, che piazza anche il 
suo Amarone Classico della 
Valpolicella 2017 a 95 punti. 
A seguire, a 96 punti ci sono 
Masi con ben due vini: l’A-
marone della Valpolicella 
Classico Campolongo di 
Torbe 2013 e l’Amarone 
della Valpolicella Classico 
Mazzano 2013; l’Amarone 
della Valpolicella Monte 
Lodoletta 2017 di Romano 
Dal Forno di Cellore di Illasi 
che conquista anche 95 
punti col suo Valpolicella 
Classico Superiore Monte 
Lodoletta 2017; l’Amarone 
San Floriano Riserva dell’a-
zienda agricola Brigaldara 
di San Pietro in Cariano; 
l’Amarone Campo Inferi Ri-

serva 2017 di Brunelli di 
San Pietro in Cariano. 

A 95 punti troviamo Alle-
grini di Fumane con due vi-
ni: l’Amarone Fieramonte 
Riserva 2015 e il Corvina 
Veronese La Poia 2018; Ca’ 
dei Frati con l’Amarone 
Pietro Dal Cero 2015; Cesari 
con l’Amarone Classico Bo-
san Riserva 2013; Tenuta 
Santa Maria con l’Amarone 
riserva 2015; Inama col 
Soave Classico Foscarino 
2020; Monte Tondo con l’A-
marone 2017; Nicolis con 
l’Amarone Ambrosan 2013; 
Pieropan con il Soave Clas-
sico la Rocca 2020. 

Da segnalare l’exploit di 
Ca’ Rugate che piazza ben 
otto vini nella lista di James 
Suckling (Soave Classico   
San Michele 2021 a 90 pun-
ti, il Valpolicella  Rio Alto 
2021 a 90 punti, il Soave 
Classico  Monte Alto 2019 a 
91 punti, l’Amarone della 
Valpolicella Punta 470 2018  
a 91 punti, il Soave Classico  
Monte Fiorentine 2020 a 92 
punti, il Recioto della Val-
policella L’Eremita 2017 e 
quello 2018 entrambi a 91 
punti, il Soave Classico 
Bucciato 2020 a 92 punti). 
Con il Monte Alto 2019 pre-
miato anche con i Tre Bic-
chieri del Gambero Rosso, 
ed il San Michele 2021 Bot-
tiglia dell’azienda e Vino 
quotidiano per la guida 
Slow Wine.

James Suckling

Soave e Valpolicella tra le bottiglie  
scelte dal blogger James Suckling
Il critico-giornalista americano è considerato la bibbia internazionale dell’enologia di qualità

Monte del Frà in testa 
alla classifica veronese 
con 15 vini oltre i 90 punti 
Seconda Corte Moschina 
con 10 bottiglie. Ca’ Rugate 
a 8 vini, ma con 2 bottiglie 
premiate anche da Slow 
Wine e Gambero Rosso

prodotti dall’azienda, per 
quel che riguarda il canale 
Gdo.  Un’altra scintillante 
medaglia d’Oro è stata ap-
pesa al collo dell’Amarone 
della Valpolicella Rocca 
Alata Docg 2019. 

«Di recente il nostro 
Chiaropuro Bianco Verone-
se Igt 2021 ha vinto l’Oro al 
The Wine Hunter Award del 
Merano Wine Festival - sot-
tolinea Wolfgang Raifer, di-
rettore generale di Cantina 
di Soave - ora il Ripasso 
Rocca Sveva viene conside-
rato il migliore della com-
petizione a Mundus Vini. 
Questo dimostra che siamo 
sulla buona strada sia per 
quanto riguarda i vini a de-
nominazione che per gli al-
tri. Tra l’altro i premi sono 
stati assegnati sia a vini Ho-
reca che Gdo quindi ci vie-
ne confermata una qualità 
trasversale e multicanale, 
cosa di cui andiamo molto 
fieri».

Cantina di Soave conquista 
sei ori al “Mundus Wine”

CONCORSI ENOLOGICI 

Ben sei vini di Cantina di 
Soave premiati con la 

medaglia d’oro al Concorso 
internazionale Mundus Wi-
ne. I 130 membri della giu-
ria internazionale del 31° 
Gran Premio Internaziona-
le del Vino “Mundus Vini” 
dopo una serie di rigorose 
degustazioni alla cieca han-
no assegnato i loro punteg-
gi. Nella classifica delle mi-
gliori nazioni produttrici di 
vino, emerge che l’Italia, 
con 413 vini, è ancora una 
volta il Paese con il maggior 
numero di vini eccellenti. 
La Spagna segue al secondo 
posto con 334 premi, com-
pletata al terzo posto dalla 
Germania con 192 premi.  

Tra i vini italiani meda-
gliati ci sono anche alcune 
etichette di Cantina di Soa-
ve. Nello specifico, i giudici 
del Concorso hanno attri-
buito la medaglia d’Oro al 
Valpolicella Superiore Ri-
passo Doc 2017 Rocca Sve-
va che si è aggiudicato an-
che il prestigioso premio 
speciale “Best of Show”, at-
tribuito ai migliori vini di 
ogni categoria. Medaglia 
d’Oro anche per altri due 
vini della famiglia Rocca 
Sveva: Amarone della Val-
policella Docg 2016 e Not-
tefonda Rosso Veronese Igt 
2018. 

Per quanto riguarda la 
grande distribuzione, Oro 
all’Amarone della Valpoli-
cella Docg 2019 e Argento al 
Val D’Illasi Valpolicella Su-
periore Ripasso Doc 2018 
by Cantina di Illasi, un 
brand che nasce da un’im-
portante operazione di re-
branding e che rappresenta 
ora la “casa” di tutti grandi 
vini rossi della Valpolicella 

Il direttore generale di Cantina 
di Soave, Wolfgang Raifer
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Il progetto HEVA, Heroes 
of Europe: Volcanic Agri-

culture è volto alla valoriz-
zazione delle DOP Soave, 
Soave Superiore, Lessini 
Durello, Santorini e Monte 
Veronese, tutelate dai Con-
sorzi di tutela italiani dei vi-
ni Soave e Recioto di Soave, 
del Lessini Durello, del 
Consorzio greco Union of 
Santorini Cooperatives - 
Santo Wines e dal Consor-
zio per la tutela del formag-
gio Monte Veronese. 

Obiettivo di Volcanic 
Agriculture of Europe è pro-
muovere, evidenziare e far 
conoscere ai consumatori 
le straordinarie caratteristi-
che di una viticoltura e una 

produzione casearia che 
fondano la loro differenza 
sull’origine vulcanica dei 
suoli. Terroir diversi e di-
stanti anche migliaia di chi-
lometri che hanno svilup-
pato una medesima pro-
pensione alla qualità, basa-
ta su simili caratteristiche 
pedoclimatiche, storia geo-
logica, esposizioni e altime-
tria. 

Peculiarità che si ritrova-
no nelle DOP nate da que-
ste aree e che si esprimono 
nella loro naturale propen-
sione alla persistenza del 
sapore, alla spiccata mine-
ralità, alla longevità e all’in-
credibile complessità di gu-
sti e profumi.

Cos’è il Progetto Heva

Da Soave a Santorini per conoscere Dop e formaggi

Il Consorzio del Soave si appresta ad ac-
cogliere dal 9 al 12 ottobre una rosa di 
sedici selezionati giornalisti, provenien-

ti da Svezia, Olanda e Germania e scelti tra 
le più autorevoli testate di settore, nell’am-
bito del progetto di promozione interna-
zionale HEVA, Heroes of Europe: Volcanic 
Agriculture. 

Saranno tre giornate di lavori intensi du-
rante le quali i giornalisti avranno la possi-
bilità di immergersi nel distretto italiano 
del vino bianco da suolo vulcanico, di toc-
care fisicamente il suolo, di coglierne l’ori-
gine ed infine di carpire la ricchezza che 
caratterizza vini e formaggi che qui si pro-
ducono: Soave, Lessini Durello e Formag-
gio Monte Veronese. 

 L’incoming è stato studiato nei minimi 
dettagli per dare la possibilità in poco tem-
po ai presenti di cogliere l’essenza di que-
sto comprensorio produttivo al cui interno 
si colloca il distretto italiano del vino bian-
co da suolo vulcanico: da 
suoli neri, di natura basalti-
ca e di evidente origine vul-
canica nascono infatti vini 
bianchi che nel Soave tro-
vano massima rappresenta-
zione per quanto concerne i 
vini fermi, mentre per 
quanto riguarda le bollici-
ne, sia metodo Charmat 
che Metodo Classico, spic-
ca senza pari il Lessini Du-
rello. 

«L’idea di fondo che ci 
ha guidato nella program-
mazione delle attività - evi-
denzia il direttore del Con-
sorzio del Soave, Igor Gladi-
ch - è stata quella di pro-
porre delle esperienze im-
mersive: abbiamo un com-
prensorio produttivo mera-
viglioso e puntiamo ad 
emozionare e a sorprende-
re i giornalisti che staranno 
coi noi in queste giornate. 
HEVA - prosegue Gladich -  
è un progetto impegnativo 
che coinvolgerà il Consor-
zio del Soave e del Lessini 
Durello per tre anni, un ar-
co temporale sufficiente per 
poter programmare attività 
di valore a cui far seguire la 
misurazione dei risultati». 

 Il progetto HEVA, ripar-
tito a pieno regime que-
st’anno, comprende al suo 

interno numerose attività promo-
zionali tra cui la partecipazione a 
Prowein, il Cibus di Parma, il Vini-
taly, il Salone del Gusto appena con-
clusosi a Torino, Merano Wine Fe-
stival. 

Accanto alle fiere e agli eventi so-
no inoltre previste diverse master-
class nel paesi destinatari del pro-
getto, dedicate alla stampa e soprat-
tutto agli operatori di settore.  

L’azione di incoming all’interno 
della denominazione rappresenta 
tuttavia il vertice più significativo di 
questo progetto poiché permette di 
raccontare di persona ed esatta-
mente nel luogo di produzione, “l’e-
roicità e la qualità” che contraddi-
stinguono il Soave e il Lessini Durel-
lo in quanto vini bianchi da suolo 
vulcanico. 

 Chiusa l’esperienza nel Soave i 
giornalisti partiranno per la Grecia, 
alla scoperta dei vini di Santorini, 
altra realtà coinvolta nel progetto.

Promozione Il Consorzio di Soave ospita una rosa di selezionati professionisti nell’ambito del progetto Heva

Sedici giornalisti in missione 
nel distretto del vino bianco vulcanico

I territori contraddistinti 
da suoli di origine vul-
canica sono alcuni dei 

più particolari al mondo. 
Possono avere origine 

antichissima come nel ca-
so di Soave e della Lessinia, 
aree comprese tra le valli 
settentrionali delle provin-
cie di Verona e Vicenza, 
dove i vulcani si sono 
spenti tra i 25 e i 50 milioni 
di anni fa. Oppure possono 
essere più recenti, come a 
Santorini, isola greca delle 
Cicladi, nel Mar Egeo, la 
cui emersione si colloca 
circa 2 milioni di anni ad-
dietro, ma l’attuale terreno 
poggia su di una crosta la-
vica dovuta alla gigantesca 
esplosione di Thera, eru-
zione vulcanica che tra il 
1627 a.C. e il 1600 a.C. pro-
dusse uno strato di rocce 
laviche, ceneri e pomice di 
almeno 30 metri, che rico-
pre l’intera isola. 

Le pendici vulcaniche 
sono molto spesso difficili 
da coltivare per la durezza 

delle rocce e per i dislivelli 
creati dal cono del vulca-
no: fattori che rendono la 
coltivazione di questi terri-
tori “eroica”. Spesso, infat-
ti, la viticoltura vulcanica è 
il risultato di un lavoro se-
colare di modellamento 
delle superfici coltivabili 
attraverso imponenti atti-
vità umane di terrazza-
mento e di dissodamento 
che hanno trasformato 
questi paesaggi in vere 
opere d’arte. 

La straordinaria etero-
geneità dei suoli vulcanici 
e l’incredibile apporto mi-
nerale che gli strati lavici vi 
condensano è certamente 
uno dei fattori chiave per 
leggere il rapporto che 
l’uomo ha da sempre in-
trecciato con questi territo-
ri. I suoli vulcanici sono 
inoltre particolarmente 
ricchi di fosforo, di magne-
sio e di potassio: ne deriva-
no prodotti naturali (e so-
prattutto vini) caratterizza-
ti da una complessità e sa-
pidità difficilmente rag-
giungibili da altri suoli, e 
soprattutto da grandi mi-
neralità, acidità e longe-
vità.

Suoli vulcanici

Come la viticoltura 
eroica crea dei paesaggi 
da vere opere d’arte

Vogliamo proporre delle esperienze  
immersive: abbiamo un comprensorio 
produttivo meraviglioso e puntiamo 
 ad emozionare e a sorprendere i giornalisti 
È un progetto impegnativo che coinvolgerà  
il Consorzio del Soave e del Lessini Durello  
per tre anni

Dal 9 al 12 ottobre gli addetti ai lavori scopriranno l’origine della ricchezza che caratterizza Soave, Lessini e Monte

Igor Gladich, direttore del Consorzio del Soave

Iniziativa pubblicitaria finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020 
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Tutela Vini DOC Soave 
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
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È “Verona Security”, 
società operante nel 

campo dei servizi di si-
curezza per numerosi 
comuni della provincia 
di Verona, a garantire, a 
partire da settembre, un 
servizio di vigilanza not-
turna con auto e guardie 
giurate, in tutto il territo-
rio comunale di Soave.  

«Questa è la risposta 
dell’amministrazione 
comunale agli atti van-
dalici che si sono verifi-
cati nelle ultime settima-
ne a Soave - commenta il 
sindaco di Soave, Matteo 
Pressi -. Diciamo stop a 
vandali e padroni di cani 
poco rispettosi». Tra gli 
episodi più odiosi, ricor-
dati dal sindaco, ci sono 
la rottura delle serrature 
dei cancelli del parco 
giochi, le fioriere di Foro 
Boario rovesciate nel 
Tramigna e molte zone 
del paese imbrattate. 

Gli agenti entreranno 
in servizio alle 22 di ogni 
sera, 7 giorni su 7, dome-
nica e festivi compresi, 
proseguendo per tutta la 
notte la sorveglianza di 
quartieri, parchi, cimite-
ri e altri luoghi sensibili, 
compresa la Zai. 

«Sebbene non abbia 
senso parlare di “emer-
genza sicurezza” a Soave 
- conclude Pressi - certi 
gesti di alcuni mascalzo-
ni, che non si rendono 
conto di quanto le loro 
bravate costino alle casse 
pubbliche, vanno bloc-
cati. Il servizio sarà anche 
da deterrente ai furti nel-
le abitazioni. E avrà il 
compito di segnalare alla 
Polizia Locale chi non 
raccoglie le deiezioni dei 
propri cani. (S. B.)

Sicurezza

Contro vandali  
e ladri schierati 

i vigilantes

Sabato 15 ottobre, 
nell’ambito delle ini-

ziative proposte sul terri-
torio dalla “Breast Unit” 
(Centro multidisciplina-
re di senologia) dell’Ulss 
9 Scaligera, il Comune di 
Soave ha deciso di aderi-
re e sostenere l’iniziativa 
“La Vie En Rose”, orga-
nizzando a Soave la par-
tenza della tradizionale 
camminata non compe-
titiva per la sensibilizza-
zione e raccolta fondi 
sulla lotta contro il tumo-
re. Il via è previsto alle 
15,30 da Porta Verona. 
Tutti i gruppi partiti dai 
diversi comuni si ritrove-
ranno all’arrivo organiz-
zato a San Bonifacio in 
piazza Costituzione. 

Anche in questo caso, 
la Torre di Porta Verona 
sarà illuminata di rosa fi-
no al 15 ottobre. Il 16 ot-
tobre il Comune di Soave 
ha deciso, infine, sempre 
nell’ambito dell’”Ottobre 
in Rosa”, di sostenere l’i-
niziativa promossa dal-
l’Associazione Andos 
che riguarderà la vendita 
di ciclamini per la raccol-
ta fondi per la ricerca e la 
lotta al tumore al seno.

Sociale

Podistica e raccolta  
fondi per la lotta 
al tumore al seno

Scuola digitale, am-
bienti smart per l’ap-
prendimento e digi-

talizzazione dei servizi co-
munali: è una vera pioggia 
di contributi statali quella 
che sta interessando, in 
questi giorni, il Comune 
di Soave e l’Istituto com-
prensivo della città mura-
ta. In totale sono circa 
158.150 euro i fondi con-
cessi al Comune per inter-
venti su scuole e innova-
zione tecnologica. 

Sono, infatti, stati resi 
noti i risultati di alcuni 
bandi del Pnrr (Piano na-
zionale di ripresa e resi-
lienza) per la digitalizza-
zione della pubblica am-
ministrazione e il Comu-
ne di Soave centra due 
obiettivi su due ottenendo 
rispettivamente 15.000 
euro per l’implementazio-
ne dell’uso dello Spid 
nell’accesso ai servizi 
pubblici comunali e 
17.150 euro per trasferire 
sull’App “Io” la possibilità 
di accedere alle prestazio-
ni erogate dall’ente, com-
presa la gestione dei paga-
menti, dei certificati ana-
grafici e di ogni servizio a 
domanda individuale. 

Sono invece pari a 
126.000 euro i fondi asse-
gnati all’Istituto Com-
prensivo per aule più in-
novative e laboratori digi-
tali. 

«Grazie alle risorse del 
“Piano Scuola 4.0”, cia-
scuna istituzione scolasti-
ca del primo e del secon-
do ciclo potrà trasformare 
le classi attuali progettan-
do nuovi ambienti e una 
nuova didattica secondo 
le proprie esigenze - com-
menta il sindaco di Soave, 
Matteo Pressi - con un fi-
nanziamento, che per il 
nostro Comune vale 
126.000 euro, per la crea-
zione di spazi fisici e digi-
tali di apprendimento in-
novativi, negli arredi e 
nelle attrezzature». 

Oltre alla scuola, bene-
ficeranno di fondi per l’in-
novazione anche gli uffici 
comunali. «I fondi del 
“Pnrr” permetteranno fi-
nalmente di aumentare 
considerevolmente la di-
gitalizzazione dei servizi 
comunali - continua il pri-
mo cittadino - con la pos-
sibilità di effettuare gran 
parte delle pratiche da ca-
sa, senza il bisogno di im-
piegare tempo e risorse 
per raggiungere il munici-
pio, per chi vorrà usufrui-
re di tale modalità. Inol-
tre, il Comune si è candi-
dato a due ulteriori bandi 
per la digitalizzazione dei 
servizi pubblici proposti 
nel quadro del piano na-
zionale di ripresa e resi-
lienza, per il quale nutria-
mo un cauto ma ben pon-
derato ottimismo, che 
permetteranno notevoli 
migliorie in tema di sicu-
rezza dell’infrastruttura 
informatica comunale 
contro fughe di dati sensi-
bili o attacchi hacker». 

SIMONE BELLINI 

Le scuole elementari “Ippolito Nievo” a Soave

Al Comune concessi fondi del Pnrr 
per scuole ed innovazione digitale

L’amministrazione  
centra due bandi 
del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza 
ottenendo 158.150 euro 
per tre diversi progetti

LAVORI PUBBLICI

In corso in questi giorni numerosi interventi di asfaltatura a Soave. In 
particolare, è stato rifatto il manto lungo l’asse della Provinciale 39, 

in coincidenza del ponte che collega il casello autostradale con via 
S. Lorenzo e via Fornace. È stato inoltrerifatto il manto stradale dell’a-
nello rotatorio che collega Soave e la frazione di Castelletto con la 
Regionale 11. Quanto alle zone residenziali, ha preso il via l’asfaltatu-
ra, attesa da 14 anni, della lottizzazione “Cengelle”, che prevede il ri-
facimento degli asfalti di via Cortesi, via Perazzini e via Peretti, con i 
relativi parcheggi. «Si tratta di interventi a lungo attesi e a costo zero 
per il Comune grazie al dialogo con la Provincia e con Veneto strade - 
dice il sindaco Matteo Pressi -. E si è sbloccata la sistemazione della 
lottizzazione “Cengelle” a carico dell’impresa costruttrice».

Via all’operazione asfaltature che dopo 14 anni 
rifà il manto stradale alla lottizzazione Cengelle



FONDO FITOPATIE  
Da quest’anno è possibile sottoscrivere, 

con contributo pubblico, un Fondo Fitopatie, 

a difesa di tutte le le principali colture vegetali.

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

un Soggetto Gestore dei Fondi Mutualistici, 

con sede a Verona, con lo scopo di offrire 

ai propri Soci un nuovo strumento di gestione 

del rischio per una maggiore tutela della propria 

produzione e del proprio reddito aziendale. Ad oggi, 

è stato ottenuto il riconoscimento di due Fondi:  

Fondo IST Latte Bovino e Fondo Fitopatie.

DAL  1973 IL  CONSORZIO  D I  VERONA 

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

www.codipa.it 

Per ulteriori informazioni contatta: 
CO.DI.P.A. VERONA: 045 8013229 
CO.DI.P.A. 
COLOGNOLA AI COLLI: 045 5118714
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È di nuovo allerta 
Influenza Aviaria 
Caso riscontrato 
nel Trevigiano

L’APPUNTAMENTO È di nuovo allerta influenza 
aviaria in Veneto. Il Dipar-

timento di Prevenzione 
dell’Ulss 9 ha lanciato il 26 
settembre un’allerta per lo 
scoppio di un’epidemia di in-
fluenza aviaria che colpisce 
polli, tacchini, voltatili. «Lo 
scorso 22 settembre un foco-
laio ad Alta Patogenicità è 
stato individuato in provincia 
di Treviso, in un allevamento 
all’aperto - segnala l’Ulss -. 

Questo caso, unito ad altri co-
me quello di un allevamento 
commerciale in Lombardia, 
costituisce una minaccia per 
il Veronese». 

«È quindi importante che 
anche i piccoli allevamenti a 
carattere familiare rispettino 
le misure di riduzione del ri-
schio e riferiscano ai servizi 
veterinari eventuali segni ma-
lattia o mortalità», avvertono 
dall’Ulss 9.

Una bolletta in più da 
pagare quest’anno di 
1.315 euro. È quella 

che si troverà sul conto ogni 
famiglia del Veronese dai 
prossimi mesi, secondo 
quanto calcolato da Adicon-
sum, l’associazione dei con-
sumatori scaligeri, che in 
questi giorni ha lanciato una 
vera campagna di informa-
zione verso i cittadini su co-
me poter risparmiare su gas, 
luce e acqua. Ed ha avviato 
contatti con sindacati, asso-
ciazioni imprenditoriali e al-
tre forze sociali per mettere 
in piedi sul tema una serie di 
iniziative comuni ad ottobre 
e novembre. A partire da 
una grande assemblea in re-
te il prossimo 18 ottobre 
aperta alle forze sociali che 
condivideranno le ragioni 
delle iniziative da assumere 
e le proposte, aggiornate ri-
spetto a quelle lanciate nella 
piattaforma consumeristica 
del 6 aprile scorso, contro il 
caro-vita e contro il caro-
energia che già hanno dato 
luogo alla manifestazione 
nazionale “Pentole vuote” il 
10 giugno e il 21 settembre a 
Genova. 

«Energia e inflazione 
stanno strozzando famiglie 
ed economia - dice Davide 

Cecchinato, presidente di 
Adiconsum Verona e Vene-
to -. Stiamo vivendo un au-
mento delle bollette della 
luce pari in media ad +59%. 
Con la spesa per energia 
elettrica salita a quota 1.315 
euro a famiglia nel 2022, con 
445 euro di crescita solo nel-
l’ultimo trimestre. Nei pros-
simi mesi milioni di famiglie 
dovranno fare i conti con 
aumenti delle bollette di lu-
ce e gas e con i prezzi dei ge-
neri alimentari in continua 
ascesa, rincarati in media 
già più del 10,5%, mentre 
moltissime piccole e medie 
imprese si trovano schiac-

ciate da costi divenuti inso-
stenibili per materie prime 
ed energia». 

«La maggiore spesa di 
energia, materie prime, logi-
stica, per l’industria italiana 
di materiali agricoli porta a 
collocare i prodotti con au-
mento dei prezzi di listino 
del 10-15%, perdendo com-
petitività con prodotti che 
vengono da altri Paesi - av-
verte Marta Turolla, direttri-
ce di Cia-Agricoltori italiani 
di Verona -. Invece, per il 
settore agricolo inteso come 
settore che produce beni ali-
mentari, non vi è alcuna 
possibilità di adeguare i 
prezzi dei propri prodotti. 
Gli agricoltori vivono una 
totale incertezza: se un’in-
dustria può programmare 
maggiori o minori quantità 
di produzione, l’agricoltura 
non lo può fare perché con-
dizionata dalle stagioni».  

«Se non si vuole assistere 
alla fine della nostra agricol-
tura è necessario assumere 
due importanti provvedi-
menti: sospendere i tempi 
della transizione ecologica e 
utilizzare queste risorse a 
sostegno dei redditi degli 
agricoltori; stabilire un tetto 
massimo ai costi dei mezzi 
necessari all’agricoltura 

(macchine, fertilizzanti, 
energia) e un prezzo mini-
mo garantito all’agricoltore. 

Proposte che fanno il 
paio con quella delle asso-
ciazioni dei consumatori 
che vanno dal disporre una 
sospensione dei distacchi di 
energia elettrica e gas; al de-
finire la casistica di morosità 
incolpevole; ad una norma-
tiva più chiara e rigorosa sul 
divieto alle modifiche unila-
terali dei contratti di fornitu-
ra energetica; al rimodulare 
le aliquote Iva sui generi ali-
mentari e di largo consumo.

Crisi Economica Le associazioni dei consumatori, a partire da Adiconsum, lanciano l’allarme sul caro energia

Nel 2022 una bolletta in più di 1.315 euro

L’industria scarica gli aumenti  
sui consumatori, l’agricoltore  
no, e quindi rischia la chiusura

Famiglie e imprese strozzate 
da inflazione e costi energetici 
Subito lo stop ai distacchi

Da Acque Veronesi bonus sociale idrico 
per 1,6 milioni di euro a 22.600 famiglie

IL CONTRIBUTO

Un aiuto concreto per le 
persone in difficoltà eco-

nomica. Entro novembre 
22.600 famiglie di città e pro-
vincia riceveranno a casa da 
Acque Veronesi l’assegno rela-
tivo al bonus sociale idrico 
2021 (valore complessivo 1,6 
milioni di euro). Si tratta di 
un’agevolazione gestita dal-
l’Autorità nazionale (Arera) 
per l’accesso all’acqua in favo-
re delle persone che ne hanno 
diritto. 

Il bonus viene erogato attraverso una procedura che, a 
partire dal 2021, permette il riconoscimento diretto a chi, 
presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica all’Inps, 
è in possesso dei requisiti richiesti. Acque Veronesi è tra i 
primi gestori ad avere completato tutti gli adempimenti 
necessari per il riconoscimento del bonus. Per il presi-
dente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli, «è una 
grande soddisfazione poter intervenire in favore di chi at-
traversa un momento di difficoltà economica, soprattut-
to in un periodo non semplice come quello che stiamo 
vivendo. Finalmente l’Autorità ha sbloccato la procedura 
e Acque Veronesi è già pronta a riconoscere il bonus. 
Questo sistema riduce i procedimenti burocratici ed ha il 
valore aggiunto di riconoscere il bonus anche a chi, in si-
tuazione di difficoltà, non fosse a conoscenza di questa 
agevolazione». 

Il bonus sociale idrico viene calcolato sulla base del 
nucleo familiare: in media per una famiglia di tre perso-
ne, la quota si aggira sui 70 euro. Per il 2022 e solo per i 
mesi compresi tra gennaio e luglio sono già pervenute ad 
Acque Veronesi quasi 30 mila segnalazioni di nuclei fa-
miliari in difficoltà economiche, che ora entreranno a si-
stema per la valutazione dei requisiti previsti per l’acces-
so all’agevolazione.

Il 18 ottobre assemblea in rete di tutte le forze sociali per aggiornare le richieste al Governo e avviare la mobilitazione

Roberto Mantovanelli

Davide 
Cecchinato

Marta 
Turolla

045 509326

Acquisti 
anche da casa 
dal negozio online!
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«Entro novembre 
puntiamo ad aprire 
la nuova filiale di S. 

Giovanni Lupatoto, nella 
piazza centrale della cittadi-
na, di fronte al municipio». 

Ad annunciarlo è Gio-
vanni Iselle, dal primo di 
agosto direttore generale di 
“Bvr Banca-Banche Venete 
Riunite”, l’istituto di credito 
cooperativo nato a luglio 
2021 dall’unione tra Banca 
Alto Vicentino e Cassa Rura-
le e Artigiana di Vestenano-
va, della quale Iselle era il 
direttore generale. 

«L’operazione rientra in 
un programma di sviluppo e 
rafforzamento della presen-
za nel Veronese e nel Vicen-
tino di Bvr-Banca approvato 
dall’assemblea dei soci del-
l’istituto lo scorso maggio -
dichiara Iselle -. L’obiettivo 
è di raggiungere un riassetto 
all’organizzazione della 

banca che va nell’ottica di 
una continua evoluzione 
per garantire un migliore 
servizio al territorio e che 
prevede la creazione di nuo-
vi uffici direzionali nella zo-
na ovest della città di Vicen-
za e aperture di nuove filiali 
nei prossimi mesi nei terri-
tori di Vicenza e Verona».  

Oltre alla nuova filiale di 
San Giovanni Lupatoto, che 
sorgerà all’interno di quella 
che già era di una consorel-
la, Bvr-Banca aprirà una 
nuova filiale a Villafranca, 
sempre in centro in una tra-
versa di via Vittorio Ema-
nuele entro la fine del 2022. 
Quindi sbarcherà nel cuore 
economico di Verona città, 
con una filiale che sarà 
aperta all’inizio del 2023 a 
Verona Sud, in zona fiera. E 
sempre nei primi mesi del 
2023 verrà inaugurata anche 
la nuova filiale di Cornedo, 
nella valle dell’Agno, unen-
do così il territorio delle Val-
li del Chiampo e di Schio 
che già sono territorio d’atti-
vità storico di Bvr-Banca. 

Un piano sostenuto da 
un bilancio 2021, il primo 
della nuova realtà bancaria, 
chiuso con 3,7 milioni di uti-
le. Mentre la semestrale 
2022 ha già visto l'utile salire 
a 5,1 milioni. Ma spronato 
anche dal gruppo Cassa 
Centrale, al quale ha aderito 
Brv-Banca e che la vede uni-
ca Bcc dell’holding naziona-
le sul territorio Veronese. 

«È chiaro che il sostegno 
della nostra capogruppo è 
fondamentale per dar corso 
a progetti di crescita così 
importanti - riprende il di-
rettore Iselle - che testimo-
niano la forza e la solidità 
dell’istituto di credito. Si 
tratta di investimenti che ci 
vedono prendere in affitto 
gli immobili e avviare ulte-
riori assunzioni rispetto alle 
18 persone già assunte negli 
ultimi tre mesi». 

A S. Giovanni Lupatoto la 
filiale aprirà con 3-4 funzio-
nari che saranno affiancati, 
a seconda delle esigenze, 
dai responsabili di settore 

della Bcc. A Villafranca la 
nuova filiale va a sostituire 
l’attuale presente in perife-
ria.  

«Porteremo in questi ter-
ritori il nostro modo di fare 
banca, vicina alle famiglie 
ed alla piccole e medie im-
prese, con un rapporto sem-
pre diretto con il cliente - 
conclude Iselle -. Ritengo 
importante rafforzaci in un 
momento difficile come l’at-
tuale dove è tanta la preoc-
cupazione per la crisi eco-
nomica. Noi siamo pronti a 
dare sostegno a famiglie e 
imprese».
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Il piano prevede anche l’ampliamento e spostamento in centro della filiale di Villafranca e una nuova filiale a Cornedo Vicentino

Bvr-Banca sbarca a S. Giovanni Lupatoto e Verona
I corsi

Ciclo di incontri 
per studenti 
su sostenibilità 
e finanza
Sostenibilità, econo-

mia circolare e paga-
menti digitali gli argo-
menti al centro del ciclo 
di incontri di educazione 
finanziaria per le scuole 
sul territorio proposti da 
BVR Banca e FEduF (la 
Fondazione per l’Educa-
zione Finanziaria e al Ri-
sparmio costituita su ini-
ziativa dell’Associazione 
Bancaria Italiana). Ri-
partono, infatti, a ottobre 
i percorsi di educazione 
finanziaria che, grazie al-
l’impegno di Bvr Banca, 
durante lo scorso anno 
hanno coinvolto oltre 
700 studenti delle scuole 

di Verona e Vicenza. 
Il via il 18 ottobre con 

l’incontro “Investiamo 
sul futuro” dedicato agli 
studenti delle scuole se-
condarie di II grado. La 
lezione propone una ri-
flessione per sensibiliz-
zare le ragazze e i ragazzi 
delle ex scuole superiori 
sui temi della economia 
circolare e della gestione 
consapevole delle risorse 
e un approfondimento 
sui modelli di sviluppo 
sostenibile e di econo-
mia civile. 

«Il nuovo ciclo d’in-
contri ha l’obiettivo di 
dare un contributo tan-
gibile all’educazione fi-
nanziaria in termini di 
economia sostenibile, 
consapevole ed anche 
umanistica. Per la mag-
gior parte di noi - dichia-
ra il presidente di Bvr 
Banca, Maurizio Salo-
moni Rigon - la finanza è 
vista come un argomen-
to per tecnici ed esperti, 
ma in realtà è parte fon-
damentale della vita di 
tutti i giorni».  

Il calendario di incon-
tri continua il 10 novem-
bre con la lezione 
“Quando i numeri con-
tano e le persone valgo-
no”; propone una rifles-
sione sull’economia civi-
le che offre una visione 
più “umanistica” dell’e-
conomia, partendo da 
Aristotele e dal modello 
della “bottega leonarde-
sca”, dall’agire orientato 
al perseguimento del be-
nessere collettivo.  

Il 12 dicembre la lezio-
ne “Pay like a ninja” con-
durrà gli studenti alla 
scoperta delle nuove for-
me di moneta e paga-
menti elettronici - dalle 
carte, alle app, ai portafo-
gli elettronici - illustran-
do i processi collegati alla 
dematerializzazione del 
denaro, affinché ne siano 
consapevoli.  

L’ultimo appunta-
mento il 26 gennaio 2023 
con “Pronti lavoro via: 
ingresso nel mondo del 
lavoro e previdenza” che 
guida gli studenti a riflet-
tere sul loro ingresso nel 
mondo del lavoro con un 
approfondimento sui 
concetti di previdenza, 
rischi e assicurazioni.

Il presidente di Bvr Banca, 
Maurizio Salomoni Rigon

Il direttore generale di Bvr-Banca, 
Giovanni Iselle, e a sinistra 
la struttura di S. Giovanni Lupatoto

ISTITUTI DI CREDITO Parte il programma di espansione della Bcc, nata dall’unione tra la Vestenanova e Alto Vicentino

Il direttore Iselle  
L’operazione è sostenuta 
dalla nostra capogruppo 
Cassa Centrale e l’obiettivo 
è rafforzare la presenza 
nel Veronese. Porteremo 
il nostro modo di fare banca 
vicina a famiglie e imprese»

Confederazione Italiana Agricoltori



Pallavolo

Accordo tra Soave Volley 
e Ipag Sorelle Ramonda 
«Vogliamo superare 
quota 100 tesserati»

Obiettivo: superare 
quota cento. Ha le 
idee chiare Marco 

Tosadori, presidente del 
Soave Volley, che ha siglato 
un accordo con Unione 
Volley Montecchio Maggio-
re -Ipag Sorelle Ramonda, 
la squadra di A2 femminile 
che da questo campionato 
giocherà al Palaferroli di 
San Bonifacio, per far cre-
scere le squadre in campo e 
il numero di tesserati. Il 
progetto è stato presentato 
alle famiglie di Soave da To-
sadori, e per Unione Volley 
Montecchio dal presidente 
Carla Burato, dal vicepresi-
dente e responsabile del 
settore giovanile Fabio Ma-
raia e dal dirigente Simone 
Fusa. 

«Grazie alla perseveran-
za del presidente Tosadori 
nel ricercare nuove siner-
gie, si è dato vita a un pro-
getto ambizioso che vuole 
dare risposte ai tanti tesse-
rati e accrescere le squadre 
in campo - spiega Carla Bu-
rato -. La società di Soave in 
tre anni è cresciuta tanto e 
vuole offrire nuove oppor-
tunità e più qualità. Sono 
temi che ci accomunano e 
sinergie funzionali al nostro 
progetto di sviluppo e colla-
borazione. Con il supporto 
delle nostre affiliate sono 
stati messi a disposizione 
tre tecnici qualificati per le 
squadre giovanili del Soave. 
Come con la recente nuova 
collaborazione veronese 

con Arena Volley Team e 
quelle già in atto con U.S. 
Torri e Volley Creazzo, Vol-
ley University Verona e 
Sambo Volley, l’accordo 
apre scenari interessanti, 
con la possibilità di un’ulte-
riore opportunità di cresci-
ta per il vivaio scaligero an-
che grazie agli stimoli che la 
squadra femminile di A2, 
giocando al Palaferroli, po-
trà dare». 

  «Il Soave Volley ha 52 
anni - dice Marco Tosadori 
- ma tre anni fa abbiamo 

dovuto ripartire da zero e 
ora siamo a una settantina 
di tesserati dal minivolley 
all’under 14 femminile . 
Puntiamo a superare il cen-
tinaio e sono certo che la 
collaborazione con Ipag 
Ramonda sarà fruttuosa sia 
dal punto di vista qualitati-
vo, sia quantitativo. Que-
st’anno avremo anche una 
squadra maschile, settore 
che stava sparendo per 
mancanza di punti di riferi-
mento nell’Est veronese. 
Abbiamo coinvolto le squa-

dre limitrofe e così siamo 
riusciti a mettere in piedi 
una formazione under 13 
tra Soave, San Bonifacio e 
Tregnago. Per quanto ri-
guarda il fronte femminile 
avremo in gara per il cam-
pionato una squadra under 
13 e una 14. Inoltre potre-
mo contare su un team un-
der 12 misto. Nei prossimi 
anni puntiamo a completa-
re il quadro delle giovanili, 
aumentando ulteriormente 
il numero dei tecnici. Sono 
fiducioso perché c’è un’ot-
tima risposta delle famiglie: 
continuo a ricevere chia-
mate di persone che voglio-
no approcciarsi al mondo 
della pallavolo».

«Questa collaborazione sarà molto fruttuosa»

Carla Burato,presidente 
dell’Unione Volley Maggiore.

Marco Tosadori,  
presidente  
del Soave Volley 
è l’artefice 
dell’accordo  
con la prestigiosa  
società  
di Montecchio  
Maggiore. 
Tantissime 
le iscrizioni  
già arrivate

La marciatrice Mihai 
ora è ufficialmente 
cittadina italiana

La campionessa della marcia Alexandri-
na Mihai dallo scorso 27 settembre è 

cittadina soavese e di conseguenza italia-
na. La giovane atleta, di origini moldave, ha 
giurato davanti al sindaco di Soave, Matteo 
Pressi, il quale le ha notificato il decreto di 
conferimento della cittadinanza italiana 
firmato dal Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella.  Commossa l’atleta ha ri-
cordato come questo importante passaggio 
burocratico amministrativo in realtà avrà 
grandi riflessi per la sua carriera sportiva 
poiché, da ora, potrà finalmente gareggiare 
per la nazionale italiana.  

E proprio domenica 2 ottobre a Parigi 
Alexandrina Mihai ha ottenuto il nuovo re-
cord italiano di categoria nella 20 km di 
marcia. Ora, si spalancano per lei le porte 
della nazionale, dei campionati europei e, 
auspicabilmente, quelle dei campionati 
mondiali.  

Il sindaco di Soave, Matteo Pressi ha 
commentato: «È un onore poter annovera-
re tra i cittadini soavesi, e ora anche a tutti 
gli effetti italiani, una ragazza eccezionale 
come Alexandrina della quale ammiriamo 
la tenacia e la caparbietà nell’inseguire i 
propri obiettivi con costanza e abnegazio-
ne. Siamo certi che ci regalerà grandi sod-
disfazioni in azzurro, noi facciamo il tifo 
per lei».

Atletica
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351/8411505. 
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE 
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per 
superiori e università: chimica, fisi-
ca, analisi matematica, impianti chi-
mici. Tel. 366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di 
matematica e fisica, zona Legnago e 
limitrofi. Disponibile anche per aiuto 
compiti e recupero debiti durante l’e-
state. Giorgia, tel. 348/0079290. 
 
 
 
 

 

VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) pacchetto due erogatori 
“Modulo M” con manometro, bus-
sola e torcia subacquea, il tutto a 300 
euro. Tel 348/3908381. 
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TA-
GLIA L) USATO perfettamente funzio-
nante, a 170 euro. Tel 348/3908381. 
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI 
CON MANOMETRO bussola e torcia 
subacquea a 150 euro. Tel 
348/3908381. 
 
 
 
 

 

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

 

CERCO POLO VOLKSWAGEN con po-
chi chilometri. Tel. 349/4976710. 
FUORISTRADA FIAT CAMPAGNOLA 
DIESEL, cambio 5 marce + ridotte, 
vendo a 8.000 euro trattabili. Tel. 
347/8739890. 
 
 
 
 

 

BICICLETTA DA DONNA colore bor-
deaux, telaio in buono stato, coper-
toni 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 Vil-
lafranca. Tel. 368/297620.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

euro. Chiamare nelle ore pomeridia-
ne tel 391/1343138. 
ARAZZO CON BELLA CORNICE dame 
antiche, misure 1,87 lungh. per 1,18 
altezza, vendo a 80 euro. Tel. 
349/6024025. 
 
 
 
 

 

DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE 
IN LINGUE E LETTERATURE STRANIE-
RE, ed esperienza di studio all’este-
ro, impartisce lezioni di Tedesco e di 
Inglese (medie, superiori, univer-
sità). Il vostro miglioramento e pro-
gresso sono il mio obiettivo. Tel. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE,  
LUDICHE, CORSI

 
 

 

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. 
 
 
 
 

 

TASTIERA E MOUSE TRUST GXT 845 
TURAL praticamente nuova in quan-
to mai usata, per doppio regalo, ven-
do a soli 18 euro. Tel. 340/7872629. 
N° 9 CARTUCCE 4 COLORI per stam-
pante Epson Stylus SX e BX, scaden-
za 11/23, vendo a 50 euro. Tel. 
338/1513176. 
 
 
 
 

 
 
GRILL ELETTRICO NUOVO A FUNZIO-
NE VERTICALE, da 20 litri circa, idea-
le per cuocere pollo, spiedini, kebab, 
vendo a 40 euro. Chiamare nelle ore 
pomeridiane tel 391/1343138. 
TAZZINE CAFFÈ, CUCCHIANI,  cuc-
chiai, posate, forchette, biccheri, ter-
rine, ciotoline macedonia in vetro, 
vendo a 50 centesimi l’uno. Tel. 
349/6024025. 
 
 
 
 

 

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/rou-
ter, causa inutilizzo vendo a 20 euro. 
Tel. 335/5256629. 
 
 
 
 

 

BARRA SONORA PANASONIC COME 
NUOVA con cavo ottico perfettamen-
te funzionante, vendo a soli euro 60 
(pagata 190 euro). Tel. 

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

340/7872629. 
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO 
si propone per la serata di San Silve-
stro, matrimoni, cerimonie, feste pri-
vate. Si garantiscono serietà, profes-
sionalità e simpatia. Contattatemi al 
333/4645440. 
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, 
Mara è lieta di rendere più solenne la 
Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto. Possibilità an-
che di violino. Tel. 348/8002089 e 
0442/83673. 
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE 
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. 
Tel. 347/3712356. 
 
 
 
 
 

 
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA 
cerca lavoro come addetta alle puli-
zia per privati, zona San Bonifacio e 
limitrofi. Tel. 388/4208844. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
in fabbrica, oppure come addetta alle 
pulizie per enti e uffici. Chiamare ore 
serali tel. 349/6014912. 
SIGNORA CERCA LAVORO come col-
laboratrice domestica (no badante), 
zona Minerbe, Legnago e limitrofi. 
Tel. 349/0867338. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA UR-
GENTEMENTE LAVORO, come badan-
te, no convivente, a Bovolone e zone 
limitrofe. Tel. 348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPONI-
BILE NELLE ORE POMERIDIANE dal 
lunedì al sabato per pulizie in appar-
tamenti. Tel. 329/3625519. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIEN-
ZA CERCA LAVORO COME BADANTE 
dal lunedì al sabato, mattino o pome-
riggio, zona San Bonifacio, non auto-
munita. Tel. 338/9293515. 
CERCO DONNA PER ASSISTENZA AN-
ZIANI solo al mattino zona Vangadiz-
za. Orario di lavoro dalle 7 alle 11 per 
il mese di agosto. Massima serietà 
sia lavorativa che retributiva. Tel. 
328/1142812 Marco. 
 
 
 
 

 

LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da ve-
dere per concordare prezzo. Tel. 

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

334/1175220. 
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51 
libretti da 1 a 3 romanzi a 30 euro. 
Tel. 045/7100992. 
 
 
 
 

 
 
GIOCATTOLO USATO POCHISSIMO 
SUPER ULTIMATE GARAGE PLAYSET 
per macchinine “Hot Wheels” adatto 
ai bambini dai 5 ai 12 anni completo 
di ascensore a batterie con King 
Kong, pista e parcheggio a torre con-
tenente circa 140 automobiline, ven-
do 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’uno, 150 euro entrambi. Tel. 
334/1175220. 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTOLO 
PER BAMBINE 7 -11 ANNI usata poco 
vendo a 8 euro. Tel. 0442/728201. 
 
 
 
 

 
 
CAPPOTTINA FISSA colore neutro, 
come nuova, misure lunghezza 290, 
h 100, profondità 70, vendo a 350 
euro. Tel. 333/4457881. 
37 PACCHI PANNOLONI DONNA Pro-
skin Pants, taglia M, vendo a 7 euro 
l’uno. Tel. 334/8148564.

VARIE

TUTTO BIMBI

 
 

 

CREDENZA IN PINO con alzata inter-
na tappezzata, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE DOGHE LARGHE IN LEGNO nuo-
va 120x190 cm (piazza e mezza) con 
piedi h. 35 cm, causa inutilizzo ven-
do a 80 euro. Tel. al mattino 
349/3939076. 
CASSAPANCA IN NOCE con seduta, 
anni ’50, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE A DOGHE PER LETTO SINGOLO, 
nuova, misura 80x190 con possibi-
lità di chiusura a libro, vendo a 30 
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OFFICINA AUTORIZZATA OPEL A SAN BONIFACIO: Tuttauto di Dal Barco - Via Villanova 75/i - Tel. 045 7610569

Uniche Concessionarie ufficiali Opel per Verona e Provincia:

Iniziativa valida fino al 31/10/2022 con rottamazione auto. GRANDLAND Hybrid GS LINE 1.6 225CV FWD. Listino 48.497 € comprensivo di Easy Wallbox e un anno di ricariche illimitate (IP T e contributo PFU esclusi), al prezzo promozionale 

di 37.697 €, oppure 36.797 € solo con finanziamento SCELTA OPEL - Es. finanziamento: anticipo 5.879,26 €; 35 rate mensili da 349,00 € (spese gestione pagamenti 3,5 € per ogni rata) oltre Rata Finale (Valore Futuro Garantito) 27.229,21 €; 

importo totale del credito 32.306,74 € (incluso Spese Istruttoria 399 € e costo servizi facoltativi 990,00 €). Interessi totali 7.137,47 €; TAN fisso 7,99%, TAEG 9,02%; imposta di bollo 16 €; spese di bollo su invio comunicazione periodica 2 €. 

Importo totale dovuto 39.592,21 €. L’offerta include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria). Durata contratto: 36 mesi/18.000 km totali. 

Prima rata dopo 1 mese. L’offerta è formulata tenendo conto dell’incentivo statale di 4.000,00 € in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario 

del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo, rispettati i requisiti previsti dal DPCM del 6/4/2022 - GU n.113 del 16/5/2022 e legislazione applicabile, salvo disponibilità dei relativi fondi stanziati per il 2022. 

Il contributo statale è erogato a condizione che il veicolo acquistato sia intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà mantenuta per almeno dodici mesi. Offerta valida presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel 

Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso le concessionarie e nella sezione Trasparenza del sito www. opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario 

con finalità promozionale. I 12 mesi di ricarica sono forniti da F2M eSolutions tramite l’app “ALL-e” presso le stazioni pubbliche e hanno validità dall’attivazione: dettagli su Opel.it. Tutti i dettagli relativi alla stazione di ricarica easyWallbox 

su www.easywallbox.eu. Con il servizio “Love it or Return it” il cliente, in caso di insoddisfazione, avrà la possibilità di restituire il veicolo senza alcun costo aggiuntivo. li servizio opera a condizione che li veicolo venga restituito entro un periodo 

massimo di 90 giorni o prima di aver percorso 3.000 chilometri dalla data di immatricolazione. La batteria di trazione, se è in grado di stoccare una quantità di energia superiore o pari al 70% del suo valore di rifermento a nuovo, è garantita 

per un periodo di 8 anni o 160.000km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, impregiudicata la durata della garanzia legale. Consumo di carburante gamma Opel Grandland (1/100 km): 6,4-1,2; emissioni CO2 (g/km): 145-0. 

Autonomia in modalità elettrica Opel Grandland Plug-in Hybrid: 59-55 Km. Valori omologati in base al ciclo ponderato WLTP, in base al quale i nuovi veicoli sono omologati dal 1° settembre 2018, aggiornati al 05/08/2022 e indicati sono a scopo 

comparativo. li consumo effettivo di carburante e di energia elettrica e i valori di emissione di C02 possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori quali: optionals, frequenza di ricarica elettrica 

per chilometri percorsi, temperatura interna ed esterna, stile di guida, velocità, peso totale, utilizzo di determinati equipaggiamenti, tipologia e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, ecc. Immagini illustrative; caratteristiche/colori 

possono differire da quanto rappresentato.

*DA 349€ CON SCELTA OPEL, ROTTAMAZIONE ED INCENTIVI STATALI - GRANDLAND HYBRID FWD - ANTICIPO 5.879 € 
35 MESI/18.000 km - RATA FINALE 27.229,21 € -TAN 7,99% - TAEG 9,02% - FINO AL 31/10/22

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

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




