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Sanità in crisi

Nell’Est Veronese
migliaia di cittadini
senza il loro dottore

Le amministrazioni rinnovate

I NUOVI GOVERNI DI
CALDIERO
ILLASI
SAN GIOVANNI ILARIONE
SOAVE

L’Ulss 9 parla di 4.319 assistiti con “medico cessante” nel solo Distretto 2
Il dottor Giulio Rigon

S

oave, ma anche Monteforte d’Alpone, Caldiero o San Bonifacio
presto rischiano di ritrovasi senza
medici di base. È l’allarme lanciato dagli stessi dottori del Distretto 2 “Est Veronese” dell’Ulss 9 che hanno visto aumentare esponenzialmente le richieste di presa in carico di pazienti a causa del pensionamento di molti loro
colleghi. Un’emergenza che conoscerà un picco tra agosto e settembre
quando si prevede un calo ulteriore di
medici di base dovuto al boom di pensionamenti in Veneto proprio in quel
periodo.

Secondo i dati della stessa Ulss 9, al
7 giugno, nel Distretto 2 si prevedono
un totale di 4.319 assistiti con “medico
cessante”. «Sono numero per difetto
perché calcolati su pensionamenti a
70 anni, ma molti ora chiedono d’andarci prima - riassume il dottor Claudio Sovran, vice segretario della
Fimmg di Verona e referente sindacale per il territorio dell’Est Veronese -.
Non dimentichiamoci che ogni paziente porta con sè un carico di burocrazia che a questi livelli e con questi
numeri non è più possibile gestire».
Per il sindacato dei medici di base,

San Bonifacio

rappresentato a livello provinciale dal
dottor Giulio Rigon e a livello locale
dal fiduciario dottor Efrem Ferro, questa è una tragedia annunciata da almeno 15 anni. «È mancata la programmazione adeguata dall'alto - dichiara il dottor Ferro -. Ora le risorse
per assumere medici ci sarebbero e
parliamo anche di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

di Martina Danieli

Ospedale

Scontro sul Piano degli interventi
lanciato dal Comune e che apre
alle richieste di privati e aziende

PAGINE 4-5

Economia

Il Codipa di Verona sperimenta
a livello nazionale il fondo Agricat
che copre anche i danni da siccità
PAGINA 12

Lucio Fedrigo

Vitivinicoltura

Sport

Il tavolo del Comitato di difesa
I 70 anni di Cantina di Monteforte Patto tra Belfiore, Sambo e Verona
con i vertici dell’Ulss 9 porta solo Il presidente Stizzoli: «Oltre 600 soci per un polo del volley al Palaferroli
alla promessa di un Cup unico
uniti dalla passione per la vigna» con l’Ipag Sorella Ramonda in A2

Il centro di San Bonifacio

L’assemblea di costituzione della cooperativa il 9 marzo 1952

PAGINA 6

Supplemento gratuito di Primo Giornale n° 12/22 - Copia Omaggio - Poste Italiane Spa - Sped. in Abb. Postale - 70% - DCB Verona

ALLE PAGINE 8 E 10

➢ Sopralluoghi e preventivi gratuiti
➢ Realizzazione di pozzi per acqua
➢ Manutenzione dei pozzi esistenti
➢ Disbrigo pratiche autorizzative

Caldiero • Via Verona, 10
Tel. 045 2583474
veronapozzi@gmail.com

PAGINA 7

PAGINA 9

www.rmsport.it - Roberto Muliere

PAGINA 15

PRIMO GIORNALE - EST VERONESE
13 LUGLIO 2022

sanità

3

LA RICERCA

Testato in Oculistica un prototipo
di retina liquida con nanoparticelle

Lo scoprimento della targa con le parole
di San Giovanni Calabria. A sinistra, un momento
della celebrazione per i 100 anni dell’ospedale

Celebrati i cento anni del “Sacro Cuore”
«Realtà mondiale nel solco di San Calabria»
Il presidente Nazzari: «Ancora oggi in chi opera in quest’ospedale è vivo l’impegno per gli altri»

“L’

ospedale Sacro
Cuore Don Calabria di Negrar
che nei disegni della Divina
Provvidenza occupa uno
dei posti più belli e che è
destinato a svilupparsi
sempre più e sempre meglio”. È la frase che San Giovanni Calabria scrisse il 17
agosto del 1948 in una lettera indirizzata a fratel Clementi, che operava in quella che ancora era la “Cittadella della carità”, incisa
sulla targa scoperta il 24
giugno sulla facciata della
chiesa del Sacro Cuore nel
secolo di vita di quello che
oggi è un ospedale di fama
internazionale. La targa è
stata posta dove sorgeva
l’ospizio “Casa del Sacro
Cuore”, realizzato nel 1922
da don Angelo Sempreboni
per ricordare la storia dell’ospedale Sacro Cuore di
Negrar e celebrare i suoi
100 anni d’attività.
Una ricorrenza raccontata anche attraverso
un’imperdibile mostra fotografica allestita nel tunnel
che dall’ingresso principale
dell’ospedale conduce ai
vari reparti, ideata da Elena
Zuppini e Matteo Cavejari
dell’ufficio stampa del Sacro Cuore, concretizzata
dal fotografo Renzo Udali.
Con 35 pannelli nei quali
sono riprodotte le immagini dei lavori di costruzione
dell’ospizio, la foto della
prima sala operatoria, i reparti nel 1930, la visita di
Papa Wojtila nel 1988, e
quelle dello sviluppo odierno come la sala operatoria
col robot “Da Vinci”.

«Celebrare i 100 anni
vuol dire ricordare e onorare chi ha avuto questa idea,
da don Sempreboni e poi
nel 1933 San Giovanni Calabria che ha reso possibile
tutto questo, trasformando
l’ospizio in un vero ospedale - ha ricordato fratel Geodovar Nazzari, presidente
del Sacro Cuore -. Nel 1953
don Calabria scriveva a don
Consolari, primo ammini-

«In progetto un nuovo polo
chirurgico, un hospice,
un ospedale di comunità,
ed una foresteria destinata
ai familiari degli assistiti»,
annuncia l’amministratore
delegato, Mario Piccinini

stratore dell’ospedale: “Il
Sacro Cuore è la conferma
eloquente della Provvidenza di Dio, pensate ai tanti
che attraversano l’Italia per
curarsi qui”. Ecco, prosegue
ancora oggi in chi opera in
quest’ospedale l’insegnamento di don Calabria,
l’impegno per gli altri».
«Cent’anni fa qui c’era
un ricovero, oggi c’è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico con oltre
2300 collaboratori, che conosciamo tutti, uno ad uno
perché questa è la forza di
quest’ospedale - ha proseguito l’amministratore generale del Sacro Cuore Don
Calabria, Mario Piccinini -.
Ben vengano lo sviluppo
tecnologico, le professionalità mediche, ma quello che
conta è il nostro cuore che
rimane quello di 100 anni
fa. Che segue l’insegna-

L’amministratore Piccinini, il presidente Nazzari,
il fotografo Udali e il direttore amministrativo Cracco
davanti alla foto della prima sala operatoria del Sacro Cuore

mento di Don Calabria nel
darsi agli altri. Se continueremo, avremo altri centenari, un ospedale che cresce e
che affronta le difficoltà,
con il cuore, come San Giovanni Calabria ci ha insegnato. Per questo, anche in
un periodo difficile come
l’attuale non ci fermiamo:
abbiamo in progetto la realizzazione di un nuovo polo
chirurgico, di un hospice, di
un ospedale di comunità, di
una foresteria per i famigliari degli assistiti».
«Sono onorato di aver
potuto realizzare questa
mostra fotografica, che racconta un secolo di vita che
sono anche 100 anni di medicina - ha detto Udali -.
Quando abbiamo iniziato il
lavoro ho scoperto una miniera incredibile, l’archivio
di San Zeno in Monte dell’opera don Calabria, con
tante fotografie eccezionali,
tutte catalogate con date e
descrizioni. Qui abbiamo
trovato quella della prima
sala operatoria, dove nel
1944 il dottor Zanetti operò
di un’ernia strozzata una
bambina di 12 anni. Poi ci
sono tante immagini storiche per arrivare a quelle del
Sacro Cuore di oggi, del robot chirurgico Da Vinci, dei
bambini che arrivano in sala operatoria su un’automobilina radiocomandata,
degli infermieri che li accompagnano giocando e
scherzando con loro. Ecco,
vorrei che le mio foto riuscissero a trasmettere a chi
le guarda che qui si lavora
con il cuore».

La dottoressa Pertile

n team di ricerca tutto
U
made in Italy di cui fa
parte la dottoressa Grazia
Pertile, direttore dell’Oculistica dell’Istituto di ricovero
e cura a carattere “Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria”
di Negrar, ha testato con
successo il prototipo di retina liquida negli stadi avanzati di retinite pigmentosa.
Dimostrando che la tecnologia è efficace anche negli
stadi avanzati di retinite
pigmentosa, patologia genetica che può portare alla
cecità, ed attuando un passo avanti verso la sperimentazione sull’uomo.
Il gruppo formato da ricercatori e ricercatrici del
Center for Synaptic Neuroscience and Technology
dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova diretto
dal professor Fabio Benfenati dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e
del Center for Nano Science
and Technology dell’Istituto Italiano di Tecnologia di
Milano, diretto dal professor Guglielmo Lanzani, in
collaborazione con la Clinica Oculistica del Sacro Cuore di Negrar, diretta dalla
dottoressa Pertile, ha dimostrato l’efficacia del modello
di retina artificiale liquida
presentato dallo stesso
team nel 2020, anche negli
stadi più avanzati e irreversibili della degenerazione
retinica.
Poiché è proprio nella fase avanzata che i pazienti affetti da questa malattia - oltre 5 milioni nel mondo vengono sottoposti ad interventi di chirurgia protesica,
questo risultato getta solide
basi per i passaggi successivi mirati a condurre i primi
test sugli esseri umani, stimati intorno al 2025-2026.

«Avere dimostrato - afferma la dottoressa Pertile che le nanoparticelle fotovoltaiche
rimangono
efficaci in stadi di avanzata
degenerazione della retina
non solo completamente
priva di fotorecettori, ma
anche “destrutturata” a
causa delle profonde modificazioni dei circuiti retinici
residui, apre la porta all’applicazione di questa strategia alle patologie umane».
La retina liquida è un
modello di retina artificiale
di “seconda generazione”,
biocompatibile, ad alta risoluzione ed è costituita da
una componente acquosa
in cui sono sospese nanoparticelle polimeriche fotoattive realizzate ad hoc
nei laboratori IIT, che prendono il posto dei fotorecettori danneggiati. Rispetto ad
altri approcci già esistenti,
la nuova natura liquida della protesi assicura interventi
più brevi e meno traumatici
che consistono in microinieizioni delle nanoparticelle direttamente sotto la
retina, dove queste restano
intrappolate prendendo il
posto dei fotorecettori degenerati. Lo sviluppo del
concetto di retina artificiale
liquida è affidato a Novavido s.r.l., la startup nata nel
2021, che si occupa di implementare e standardizzare la produzione delle nanoparticelle per avvicinarsi ai
primi test su pazienti di retinite pigmentosa.
Lo studio, soprannominato Nanosparks, letteralmente “nanoscintille”, ha
potuto contare sul supporto
della Fondazione 13 Marzo,
Fondazione Cariplo e di finanziamenti europei come
Marie
Curie
Training
Network e EuroNanoMed3.
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L’EMERGENZA MEDICI DI BASE

Metà paesi dell’Est Veronese
non hanno più il loro dottore
L’allarme dal segretario del sindacato Rigon: «Già siamo in difficoltà e anche per la mole di lavoro molti
colleghi anticipano il pensionamento». L’Ulss 9 parla di 4.319 assistiti senza medico di base nel Distretto 2
MARTINA DANIELI

S

oave, ma anche
Monteforte d’Alpone, Caldiero o San
Bonifacio presto rischiano di ritrovasi senza medici di base. È l’allarme
lanciato dagli stessi dottori del Distretto 2 “Est
Veronese” dell’Ulss 9 che
hanno visto aumentare
esponenzialmente le richieste di presa in carico
di pazientia a causa del
pensionamento imminente di molto loro colleghi. Un’emergenza questa che conoscerà un picco tra agosto e settembre
quando si prevede un calo ulteriore di medici di
base dovuto al boom di
pensionamenti in Veneto
proprio in quel periodo.
Secondo i dati della
stessa Uls 9, al 7 giugno,
nel Distretto 2 si prevedono un totale di 4319 assistiti con “medico cessante”. «Sono numeri per difetto perché calcolati su
pensionamenti a 70 anni,
ma molti ora chiedono

Efrem Ferro, medico di base

d’andarci ben prima.
Quindi saranno di più i
cittadini che probabilmente rimarranno senza
medico di base e noi siamo già subissati dai nuovi
pazienti provenienti dai
paesi del circondario riassume il dottor Claudio Sovran, vice segretario della Fimmg di Verona (Federazione Italiana
medici di medicina generale, il sindacato dei medici di base) e referente
sindacale per il territorio
dell’Est Veronese -. Non
dimentichiamoci
che
ogni paziente porta con

sè un carico di burocrazia
che a questi livelli e con
questi numeri non è più
possibile gestire. La mole
di lavoro per i pochi medici di base rimasti già ora
sta diventando insostenibile. Io a 68 anni vado in
studio alle 7,30 del mattino e, con una pausa di
mezzora per il pranzo,
esco alle 21,10. Per forza
tanti appena possono
vanno in pensione, anche
a 65 anni».
Parlando con alcuni altri medici attivi sul territorio pare che si stia
diffondendo oltretutto il
malcostume per cui alcuni colleghi si rifiutano di
prendere in carico pazienti anziani, e quindi
più problematici e difficili
da seguire, in arrivo proprio tra le fila di questi
“esodati”, privi di medico
di base nei Comuni vicini.
Anche il dottor Efrem
Ferro, fiduciario della
Fimmg conferma lo stato
di pre allarme: «Siamo invasi giornalmente da cittadini di paesi limitrofi
che chiedono di essere

Il sindacalista Giulio Rigon

presi in carico. Queste
persone, in maggioranza
anziani, dimostrano un
senso di profondo disorientamento perché vengono da realtà dove sono
stati costretti a cambiare
anche tre medici in 2 anni. La prima cosa che ci
chiedono è “Ma lei dottore rimane? O ha un incarico provvisorio? Dovrò
cambiare medico un’altra
volta?”».
Questa situazione si
viene a creare, come confermano più fonti, innanzitutto per la mancata
programmazione nelle

assunzioni di giovani medici, nell’apertura e aumento dei posti a medicina o comunque nelle specializzazioni, una programmazione nazionale,
ma soprattutto, pare, della Regione e quindi dell’Ulss di riferimento.
Per il sindacato dei
medici di base rappresentato a livello provinciale dal segretario dottor
Giulio Rigon, la situazione è proprio quella descritta, ma soprattutto
entrambi rimarcano il fatto che si tratta di una tragedia annunciata da almeno 15 anni. Da allora,
infatti, si conoscevano i
numeri dei medici che sarebbero andati in pensione con un effetto “bolla”
che avrebbe dovuto
esplodere (con mancanza
conseguente di coperture) proprio negli anni tra
il 2018 e il 2019. Parliamo
dei medici assunti in gran
numero dopo la legge 833
del 1978 (che mandò in
pensione la figura del
medico condotto) e che
presumibilmente, avendo

Ogni nuovo paziente porta
con sé un carico burocratico
che non è più possibile gestire
Il problema si sapeva ma è
mancata la programmazione
L’unica soluzione è la nascita
di nuove Aft, aggregazioni
dei medici, in ogni Comune

Il dottor Claudio Sovran

tra i 27 e 30 anni allora,
sareberro andati in pensione negli anni che stiamo attraversando.
«Era un calcolo che si
poteva fare “con le dita”,
ma c’è stata una falla 15
anni fa: è mancata la programmazione adeguata
dall’alto - dichiara il dottor Ferro -. Ora le risorse
per assumere medici ci
sarebbero e parliamo anche di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; in più dal Ministero e dalla Regione dovrebbero arrivare delle

FONDO FITOPATIE

Da quest’anno è possibile sottoscrivere, con contributo pubblico,
un Fondo Fitopatie a difesa di tutte le principali colture vegetali
Per ulteriori informazioni contatta:
CO.DI.P.A. VERONA: 045 8013229 • CO.DI.P.A. COLOGNOLA AI COLLI: 045 5118714

DAL 1973 IL CONSORZIO DI VERONA

www.codipa.it |F | d

CO.DI.P.A., Consorzio Difesa Produzioni Agricole, supporta le aziende
agricole presenti su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione
consulenti tecnici in grado di assistere il Socio anche in campo.
L’obiettivo: migliorare il sistema che regola il mondo assicurativo agricolo
legato alle calamità naturali.
CO.DI.P.A. allo scopo di offrire alle imprese nuovi strumenti di gestione
del rischio, ha costituito Gestifondo Impresa, un Soggetto che gestisce
Fondi Mutualistici con sede a Verona. Ha ottenuto il riconoscimento di due
Fondi, IST Latte e Fondo Fitopatie.

Le sedi CO.DI.P.A.:
> Sede principale:
Verona
Stradone Porta Palio 8
> Ufficio 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

direttive per rinnovare la
Medicina generale. C’è
bisogno di più Aggregazioni funzionali di medici
sul territorio (Aft), poli di
medicina di comunità per
aumentare la copertura
oraria e riuscire a superare il carico burocratico
aggiuntivo a paziente con
personale di segreteria
che lavori per più medici.
Queste aggregazioni potrebbero essere rinnovate
e costruite anche laddove
non ci sono - spiega il
dottor Ferro -. Soltanto
che in questi mesi ci troviamo in una fase di limbo. Esistono già decreti e
direttive da Roma, sono
pronti dei progetti per

rinnovare la sanità territoriale; i fondi da sbloccare sono quelli del Pnrr,
ma ad oggi mancano gli
accordi tra Stato e Regioni da cui partirà la pianificazione degli interventi
mirati. Ecco perché i medici e le Ulss resistono e
non prendono ancora iniziative particolari. Questi
accordi dovrebbero essere raggiunti tra settembre
e ottobre, quindi dovremo aspettare l’autunno
per iniziare a vedere messe in campo soluzioni e
strategie tangibili a fronte
di questa emergenza».
Intanto, la Regione
corre ai ripari con misure
tampone che spesso gravano sui medici già in servizio: l’aumento dei posti
di specializzazione per la
medicina generale; l’aumento del massimale dei
pazienti per medico che
(su base volontaria e con
un discreto aumento di
stipendio) passa da 1500
a un tetto di 1800 pazienti
con tutte le difficoltà burocratiche conseguenti; e
poi c’è il ricorso all’esiguo
manipolo degli specializzandi che possono prendere in carico non più di
ottocento pazienti a testa.
Altra strategia per arginare l’emergenza è il ricorso
a medici con altre specializzazioni cui l’Ulss propone incarichi provvisori
in ambulatori di Medicina generale, sempre con
un tetto massimo di 800
pazienti e contratti che si
fermano a un anno.

Filice (Spi Cgil): «Il calo di medici
nell’Ulss 9 si protrae ormai da anni»
Il sindacato pensionati: «Nel 2015 erano 601, scesi a 580 nel 2017 e a 548 nel 2021 tra tagli e blocco delle assunzioni»

«L

eggiamo con stupore e perplessità
le dichiarazioni
del direttore generale
dell’Ulss 9, Pietro Girardi,
in merito alla carenza di
medici di base e al problema delle liste di attesa. Le
criticità che il Covid ha reso ineludibili, non nascono dalla pandemia, sono
piuttosto il risultato di anni
e anni di blocco delle assunzioni,
diminuzione
delle risorse, delega al privato. Da chi ha il compito
di programmare a lungo
termine i servizi sanitari
sul territorio non ci attendiamo nulla di meno che
una piena assunzione di
responsabilità rispetto ad
una situazione che è ormai
diventata insostenibile».
La presa di posizione è
di Adriano Filice, segretario generale dello Spi Cgil
Verona, il sindacato dei
pensionati, che accusa:
«La situazione dei Medici
di Medicina Generale è conosciuta da tempo: gli
stessi rapporti dell’Ulss 9
indicano che i dottori di famiglia erano 601 nel 2015,
sono scesi a 580 nel 2017 e
poi ancora a 548 nel 2021.
Quanto alle prestazioni

Stupiscono le dichiarazioni
del direttore generale
Da chi ha il compito
di programmare i servizi
sanitari ci aspetteremo
di sentire parlare di come
si risale questa china anche
sul tema delle liste d’attesa
Adriano Filice
specialistiche, il problema
è più complesso delle
“prescrizioni facili” di cui i
medici di base vengono
spesso accusati. C’è da
considerare anche l’enorme squilibrio tra sanità
pubblica e privato accreditato. Lo stesso Piano delle
Performance 2022-2024
dell’Ulss 9 nota infatti che
“Le strutture private erogano meno prestazioni di
quelle pubbliche (solo il
33% del totale), ma per un
valore tariffato superiore
(57% del totale)”».

Adriano Filice dello Spi-Cgil

«Soltanto nel Distretto 4
(ex Ulss 22 di Bussolengo)
le
strutture
private
(1.791.190 prestazioni specialistiche erogate tra dicembre 2020 e novembre
2021 pari al 21,58% del totale) si mangiano quasi
metà della torta: 81,4 milioni di euro fatturati tra
dicembre 2020 e novembre 2021, pari al 46,63% del
totale fatturato in tutta
l’Ulss 9. Qui una prestazione erogata dal privato vale
in media 45,47 euro, più
del doppio rispetto alla
media in tutta l’Ulss 9 che
è di appena 20 euro circa
per prestazione», avverte il
sindacalista.
Il fatto che le parti più
redditizie della sanità siano diventate appannaggio

del privato ha un peso
enorme anche nell’orientare le carriere dei medici
che sempre meno scelgono di impegnarsi nel pubblico dove vengono pagati
di meno, lavorano di più e
in condizioni di gran lunga
peggiori.
«Dai responsabili della
sanità locale vorremmo
sentir parlare di come si risale questa china, come si
rilancia la sanità pubblica.
Vorremmo che la sanità
tornasse ad essere considerata un investimento e
non un costo - conclude
Filice -. Le opportunità
non mancano: la giunta regionale ha già autorizzato
su Verona la spesa di circa
98 milioni di euro del Pnrr
per la costituzione di 15
Case della Comunità, 8
Ospedali di Comunità, 10
Centrali Operative Territoriali, l’ammodernamento
del parco tecnologico e digitale degli ospedali. Ma
senza personale il nuovo
modello di sanità territoriale disegnato dal Pnrr è
destinato a rimanere un
guscio vuoto, oppure l’ennesimo affare consegnato
alla sanità privata».
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san bonifacio

Nuovo Piano degli Interventi: l’assessore vota contro
Fa discutere il bando lanciato in questi giorni dal Comune che apre alle domande (fino al 4 agosto) di privati e imprese per ampliamenti e nuove costruzioni

A

Il sindaco
Gampaolo
Provoli
A destra,
il consigliere
d’opposizione
della Lega,
Emanuele
Ferrarese

È un piano per dare risposte
a famiglie e imprese, in linea
col blocco a nuove lottizzazioni
per evitare consumo di suolo
La scelta dell’assessore dettata
dal fatto che è ancora in corso
d’attivazione un progetto simile
Giampaolo Provoli
che ha fatto traboccare il
vaso e che riteniamo doveroso evidenziare, è il voto
contrario dell’assessore Simona De Luca. Un assessore che tra l’altro ha deleghe
importanti e che hanno a
che fare con l’urbanistica,
visto che parliamo di finanze, bilancio, patrimonio e
tesoreria, attività produtti-

ve, industria, commercio,
artigianato».
«Sentiremo dire, da parte di qualche esponente
della maggioranza, che non
ha nessuna rilevanza politica, qualcun altro dirà che si
tratta di un episodio singolo, ma è chiaro che si tratta
di uno strappo politico all’interno della maggioranza. E su un argomento fondamentale, di cui scopriremo gli effetti quando vedremo sorgere palazzi e capannoni. Per questo - continua
Ferrarese - riteniamo che
chi riveste un ruolo politico
e ancor di più chi ci governa
non può soprassedere a
queste dinamiche e far finta
di niente, non motivando la
decisione politica del proprio voto».
«L’espressione del voto
contrario dell’assessore De
Luca, per forza di cose, necessitava essere dichiarato e
riportato nel verbale di ap-

provazione del documento
stesso. Perché? Per quale
ragione ha votato contro?
Cosa non l’ha convinta? chiede il consigliere d’opposizione -. Ricordo che la
delibera è oggetto di un
bando pubblico che ha lo
scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse da
parte dei privati cittadini e
operatori economici per
identificare gli interventi da
realizzarsi nell’arco della
programmazione urbanistica 2022-2023. Sicuramente
tema non di poco conto per
il futuro sviluppo di San Bonifacio».
«È vero, l’assessore De
Luca non ha votato il piano,
ma questo solo perché ha ritenuto che non fosse il caso
di dar corso a questa nuova
iniziativa quando resta ancora fermo in Regione un
precedente Piano degli interventi decollato ancora
due anni e mezzo fa - ri-

Il no di De Luca doveva essere
motivato perché qui si parla
di un tema non di poco conto
per il futuro del paese
di cui scopriremo gli effetti
quando vedremo sorgere
nuovi palazzi e capannoni
Emanuele Ferrarese
sponde Provoli -. Questo,
bisogna dirlo, non per colpa
di Venezia, ma per i ritardi
nella predisposizione dei
progetti da parte nostra.
Quindi, l’assessore De Luca
non ha “bocciato” il piano,
ma ha ritenuto di non condividerne la tempistica. Ritenendo giusto portare prima a compimento il

precedente Piano degli Interventi che consta di dieci
progetti presentati da altrettanti cittadini e imprese».
«Ma c’è un altro fatto
però che fa riflettere - continua Ferrarese -. Ed è che la
delega all’urbanistica se l’è
tenuta di competenza il sindaco Giampaolo Provoli fin
dal suo primo mandato e la
cosa curiosa è che dal 1994,
quasi ininterrottamente, il
primo cittadino ha anche
fatto parte, come consigliere comunale, della Commissione urbanistica. Commissione che è stata convocata in questi anni pochissime volte, visto che si possono contare sulle dita di una
mano. Come se Provoli abbia voluto controllare in
prima persona lo sviluppo
urbanistico di San Bonifacio».
«Questo piano, come gli
altri, deve rispettare il Piano
di assetto del territorio e dovrà seguire tutta la trafila
delle necessarie verifiche conclude Provoli -. Le richieste che saranno presentate saranno vagliate dagli
uffici comunali, dalla Commissione urbanistica. Quindi avverrà l’adozione in
consiglio comunale per poi
essere inviata in Regione
per la Valutazione ambientale strategica. Ottenuta
questa, tornerà tutto in consiglio comunale per l’approvazione finale. Si tratta
di passaggi importanti ed è
vero, come sindaco tengo
molto a controllare quanto
avviene, soprattutto, sul
fronte urbanistico, nel Comune. Perché alla fine è qui
che si indirizza il futuro della città».

IL PRESIDENTE DI SERIT ANCHE PER I PROSSIMI DUE ANNI NEL CONSIGLIO DELLA RETE
INTERNAZIONALE CHE PROMUOVE LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE

Mariotti riconfermato nel CdA di ACR+
l presidente di Serit
Massimo Mariotti è
stato riconfermato
anche per i prossimi
due anni nel Consiglio
di Amministrazione di
ACR+, una rete internazionale di città e regioni
con sede a Bruxelles,
presieduta da Ian Guilland, che condivide l’obiettivo di promuovere
una gestione sostenibile delle risorse ed accelerare la transizione
verso un’economia circolare come strumento
per affrontare le sfide
ambientali. Serit è peraltro una delle due
realtà italiane, assieme
alla Regione Sardegna,
rappresentata in ACR+,
la seconda che si occupa in particolare di rifiuti oltre a WasteServ
Malta.
«La riconferma della nostra presenza in questa rete
ci consentirà di restare
punto di riferimento della
sessantina di Comuni serviti per quanto riguarda la
predisposizione di progetti
ed ottenere relativi finanziamenti da parte dell’Unione Europea - spiega Mariotti -. Un riconoscimento
sicuramente importante
che va a premiare il lavoro
svolto dalla nostra azienda
in quest’ultimi anni nell’ambito della sensibilizzazione

I

PUBBLIREDAZIONALE

perto il bando del Piano degli Interventi di
San Bonifacio. È stato
pubblicato l’8 giugno sul sito del Comune il “Bando
pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse e proposte di accordi
pubblico-privati da assumere nei Piani degli Interventi. Documento del Sindaco di programmazione
urbanistica 2022-2023” che
in pratica apre alla possibilità di proporre nuovi progetti urbanistici da parte di
privati cittadini e società.
Con le domande che vanno
presentate entro le ore 12
del 4 agosto.
«È un piano che punta a
dare risposte a famiglie,
aziende, privati per ampliamenti o nuove edificazioni
voluto prima di tutto per affrontare anche il tema della
pressione abitativa a San
Bonifacio, dove oggi non si
riesce a trovare un alloggio
da affittare - spiega il sindaco Giampaolo Provoli -. Si
tratterà di piccoli interventi
su aree già dotate di tutti i
servizi in linea con il blocco
all’espansione di nuove lottizzazioni deciso per non
consumare ulteriore suolo».
Una panoramica sulla
quale, però, non è del tutto
d’accordo Emanuele Ferrarese, consigliere comunale
d’opposizione della Lega:
«Vorrei partire dalla delibera di giunta del 16 maggio,
che ha approvato il bando
del Piano degli Interventi,
per fare il punto della situazione urbanistica e del metodo adottato da questa
amministrazione per affrontare il tema delicato dei
piani urbanistici. Il punto

Il presidente di Serit, Massimo Mariotti

per la riduzione dei rifiuti.
Ricordo che la partecipazione ad ACR+ ci ha consentito ad esempio, due anni fa, di essere coinvolti
nella Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti
con un paio di progetti di
cui uno, legato all’utilizzo
degli scarti nel mondo del
vino, risultato tra i finalisti.
Questo grazie all’apporto
del nostro consulente presso la sede della Regione Veneto a Bruxelles, avvocato
Riccardo Donà Domeneghetti, a disposizione anche
del Consiglio di Bacino Verona Nord e dei Comuni
che ne fanno parte».
Per quanto riguarda i
progetti in corso, ACR+ è
impegnata ad aumentare lo
sviluppo delle capacità e la
conoscenza dei suoi mem-

bri attraverso la raccolta e
l’analisi di dati esistenti, oltre alla ricerca e presentazione di punti di vista e soluzioni innovative. Tra gli
obiettivi principali la sensibilizzazione sul consumo
del suolo e sulla gestione
delle risorse, supportando
le autorità locali nello sviluppo di strategie ispiratrici
per i loro territori per accelerare il passaggio a una
economia circolare.
«Le nostre attività - precisa il presidente di Serit riguardano in particolare gli
appalti pubblici circolari e
verdi, i principi EPR (Responsabilità Estesa del Produttore), come strumento
per cambiare il nostro rapporto con i rifiuti e i prodotti, i sistemi alimentari
sostenibili al fine di allineare l’azione locale agli obiettivi dell’Unione Europea e
alle sfide globali, infine il
tessile sostenibile. Un settore quest’ultimo ad alta intensità di risorse con impatti significativi sul clima e
sull’ambiente, tant’è che è
stato identificato come una
catena del valore chiave nel
piano di azione dell’Unione
Europea per l’economia
circolare e al quale verrà
dedicato una specifica sessione di lavori per discutere
le migliori pratiche locali».

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

Il Covesap alla Regione: «Situazione
dei servizi grave e in peggioramento»
onsegnato alla Regione
C
un documento sulla salute mentale in Veneto.

La presidente del Comitato di difesa
dell’ospedale Fracastoro, Laura
Benini. A destra, il polo sanitario

Tavolo Comitato-Ulss 9 al Fracastoro
«L’unica promessa è il Cup unificato»
“No” dei vertici dell’Unità sanitaria a prescrizioni dirette di esami da parte dei medici di base

«L

a novità dovrebbe
essere la realizzazione del Cup, il
Centro di prenotazioni,
unico per tutta l’Ulss 9. Sul
resto, dalle liste d’attesa alla
riattivazione di servizi ambulatoriali chiesti da mesi,
tutto rimane nel vago».
A tirare le somme dell’incontro avvenuto il 9 giugno all’ospedale Fracastoro, dove si è tenuto il tavolo
di lavoro sulle liste attesa
chiesto dal Comitato di difesa dell’ospedale, è la sua
presidente, Laura Benini,
pediatra di medicina generale. Al tavolo erano presenti per l’Ulss 9 Sofia Cantarelli, responsabile Attività
Specialistica; Pia Poppini,
direttore della Centrale
operativa territoriale; Diana
Pascu, direttore dell’Unione operativa di Risk Management; Matia Beatrice
Gazzola, direttore del Distretto 3 Est Veronese. Per il

Comune di San Bonifacio
ha partecipato l’assessore
ai servizi sociali, Anna Maria Sterchele.
«Abbiamo chiesto come
Comitato di fare il punto
sulle questioni lasciate in
sospeso nel precedente tavolo, e cioè la costituzione
di un Cup unico al posto
degli attuali tre; un’analisi
chiara e fedele dei dati delle
richieste evase; la certezza
del richiamo telefonico da
parte del Cup; una corsia
preferenziale nelle prenota-

«Sulle liste d’attesa
le risposte rimangono
vaghe mentre è emerso
il fallimento di quelle
“di galleggiamento”,
dice la presidente Benini

zioni per le categorie deboli; e la situazione delle cosiddette “liste di galleggiamento” - spiega Benini -.
L’unica vera promessa fatta
è l’attivazione, probabilmente già da agosto, di un
solo Centro unico di prenotazioni. Mentre sulle liste
d’attesa le risposte rimangono nel vago con anche
l’ammissione che le “liste di
galleggiamento” sono state
un fallimento, visto che pochissimi sono stati richiamati per ottenere la prenotazione richiesta in quanto
scarseggia il personale e le
richieste sono tantissime.
Inoltre, si terrebbe bloccata
l’impegnativa e quindi non
sarebbe più spendibile in
altre strutture».
È stato, invece, comunicato dai vertici dell’Ulss 9 il
cambio da inizio 2023 del
sistema informatico con
l’ospedale di San Bonifacio
che sarà però l’ultimo ad

avere quello nuovo.
«Abbiamo chiesto anche
che sia il medico di medicina generale a fissare, durante la visita, gli appuntamenti per esami e visite
specialistiche, ma ci è stato
risposto che non c’è questa
possibilità. Esiste, invece, la
facoltà del medico specialista di fare direttamente impegnative per esami o visite
di controllo».
Altro tema è quello del
servizio vaccinale a San Bonifacio, dove l’Ulss 9 ha risposto picche, affermando
che anche trovando una sede opportuna, costerebbe
troppo e non vi sono medici
e infermieri per sostenere il
servizio. Che resta demandato al medico di base.
«Ci siamo lasciati con
l’impegno di ritrovarci tra 6
mesi per verificare quanto
sia stato concretizzato»,
conclude Benini.

Martedì 5 luglio il Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica (Covesap), di
cui fa parte anche il Comitato di difesa dell’ospedale
Fracastoro di San Bonifacio, ha incontrato i vertici
regionali per illustrare un
documento dal titolo “Riflessioni e proposte sulla
Salute mentale in Veneto e
delibera di giunta regionale
371/22”.
Il Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica nei
primi mesi dell’anno aveva
lanciato un appello denunciando le gravi criticità che
pervadono il sistema dei
servizi di salute mentale,
con ripercussioni su utenti
e famigli. Purtroppo sono
rimaste inascoltate le richieste di incontro con l’assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin, e la
V Commissione, ma la
giunta regionale ha approvato l’8 aprile la delibera
371 “Definizione modello
organizzativo e gestionale
dell’area salute mentale”.
«Dall’analisi dei dati disponibili a livello nazionale
e di quelli forniti dalla Regione, riferiti al 2020, la situazione dei servizi per la
salute mentale in Veneto
appare grave e in peggioramento rispetto ai livelli degli anni precedenti. La spesa per questo settore è rimasta in Veneto molto bassa: il 2,27% del Fondo sanitario regionale, mentre a livello nazionale il dato è del
3,26%. Siamo ben lontani
quindi da quel 5% previsto

Esponenti del “Covesap” a Venezia

dalla stessa legge regionale
23 del 2012 - osservano dal
Covesap -. Il personale è
sottodimensionato, mancando un numero adeguato
di medici, psicologi, assistenti sociali, terapisti ed
educatori, mentre abbondano gli Operatori socio sanitari, segno della svolta assistenzialistica».
Inoltre, in Veneto, a differenza del resto d’Italia,
sono aumentati i ricoveri
nei reparti degli ospedali.
Gli interventi terapeutici
erogati nel Veneto sono
meno della metà rispetto al
resto d’Italia, mentre aumentano gli inserimenti residenziali. Assolutamente
insufficienti per specificità
e quantità sono le attività
riabilitative, con l’inesistenza della figura del terapista
della riabilitazione psichiatrica.
«Ultimo
inquietante
aspetto - concludono dal
Covesap -. Ad una richiesta
di dati sulla pratica della
“contenzione meccanica”,
la Regione risponde di non
averli».

La storia del Comitato SAMBO chiama SAMBO nato nel 2017 dalla volontà della presidente Mara Gazzola e che oggi conta una ventina di persone ed affianca negli eventi le associazioni di San Bonifacio

Impegnati a rendere migliore il proprio paese
I

l Comitato SAMBO chiama
SAMBO, apartitico e apolitico, è formato da volontari
e, nonostante non sia un’associazione, contempla un
consiglio direttivo. Nato il 1°
dicembre 2017 dalla volontà
della presidente Mara Gazzola di voler fare qualcosa
per il suo paese, San Bonifacio, che non riconosceva più
(rifiuti abbandonati, delinquenza, paese disunito e
spento), il Comitato si occupa
di segnalare disservizi e problemi, organizzare raccolte
di rifiuti abbandonati, affianca altre associazioni del paese nell’organizzazione di
eventi, tiene vive le tradizioni
e sviluppa la ricerca storica,
culturale e fotografica riguardante San Bonifacio.
«Quel primo dicembre mi
sono detta: “ma perché invece
di continuare a lamentarmi
delle cose con non funzionano
non faccio io qualcosa di concreto per il mio paese” - racconta Mara -. Ho iniziato così
a recuperare e contattare le
amicizie di infanzia sulle quali, nonostante Il tempo trascorso, sapeva di poter contare,
per confrontarsi sulle proprie
sensazioni e idee riguardo a
San Bonifacio». Così è nato il
direttivo del “Comitato Sambo
Chiama Sambo” formato da
Mara Gazzola (presidente),
Emiliano Verzè e Mauro Tarquini (vicepresidenti).
«Il nostro Comitato conta
una ventina di persone, che
vanno dai trenta ai settanta
anni, ognuna con un suo compito, che va dalla semplice segnalazione inerente alle criti-

I volontari del Comitato SAMBO chiama SAMBO
impegnati nella raccolta di tappi di plastica
per beneficenza, nella pulizia del territorio
dalle immondizie, nell’aiuto durante feste organizzate
da associazioni del paese e nell’inclusione sociale

cità ordinarie (dal lampione
non funzionante, alla buca sulla strada) tramite l’“App Municipium”, alla ricerca storica e
fotografica riguardante San
Bonifacio, alle piccole raccolte

di rifiuti individuali, alle uscite
di gruppo per le raccolte più
importanti in sinergia con
l’amministrazione comunale e
l’associazione Alpini di San
Bonifacio a cui siamo associa-

ti, alle raccolte tappi in favore
delle associazioni, alla condivisione delle informazioni e
degli eventi del paese - spiega
Gazzola -. Il Comitato avanza
poi proposte per rendere il

paese più partecipe e vivace,
invia segnalazioni alle Forze
dell’Ordine di vario genere,
sensibilizza i cittadini su tematiche ambientali e sociali, come il corretto conferimento dei
rifiuti, il valore dell’aggregazione e della collaborazione
tra diverse realtà associative.
Inoltre, diffonde il senso di appartenenza al paese, valorizza le tradizioni e il territorio
circostante, che possiede un
bellissimo e frequentato argine, dotato di pista ciclo-pedonale naturale e fa parte della
“Romea Strata”».
«Abbiamo recentemente valorizzato anche l’inclusione,
coinvolgendo per esempio i
ragazzi de “Il Paese di Alice”,
associazione di volontariato di
Prova di San Bonifacio, nelle
piccole uscite per la pulizia locale e gli ospiti della “CPL Servizi Cooperativa Sociale” nel
controllo e nella raccolta tappi
- conclude la presidente -. Altre
realtà associative si stanno avvicinando a noi e stiamo iniziando una promettente collaborazione sul territorio. Siamo
molto attivi sui social per la comunicazione puntuale di tutto
ciò che facciamo e per la condivisione delle nostre attività».
Il Comitato si trova su Facebook e Instagram: www.facebook.com/Comitato-SAMBOchiama-SAMBO e @comitato_sambo_chiama_sambo.
REDAZIONALE
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caldiero

Via al Lovato bis voluto dall’88% degli elettori
Il sindaco giura: «Continueremo ad impegnarci per rispondere ai problemi di tutti i Caldieresi. Agli astenuti ricordo che “libertà è partecipazione”»

«N

el nostro programma campeggia da cinque
anni la frase di Italo Calvino
“D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a
una tua domanda”. Ci siamo impegnati e continueremo ad impegnarci affinché ogni caldierese trovi,
nel nostro operato, la risposta ai propri problemi: questa resta la nostra priorità».
È con queste parole che
Marcello Lovato, riconfermato sindaco di Caldiero
con 2271 voti (87,92%) contro la sfidante Emanuela Sigismondi ferma a 312 voti
(12,08%), ha aperto sabato
25 giugno il consiglio co-

munale di insediamento
della nuova amministrazione.
«Ho guidato per cinque
anni il paese con tante soddisfazioni, ma anche con
qualche difficoltà. Non di-

MARCELLO LOVATO
Il sindaco ha tenuto per sé
le deleghe all’urbanistica,
alla difesa e sviluppo
del territorio, personale, bilancio
e tributi, sviluppo termale, lavori
pubblici ed edilizia privata

LA NUOVA GIUNTA
FRANCESCO
FASOLI
vicesindaco con delega alla sostenibilità
ecologica, all’associazionismo non sportivo,
alla promozione
del benessere animale

MELANIA
MARTINATO
assessore
alla cultura,
alle politiche giovanili
e tempo libero,
alla legalità.

ELISA
BONAMINI
delegata alle politiche
scolastiche
ed educative,
pari opportunità,
inclusione sociale
e solidarietà

FABIO
FRANCHI
assessore
alla transizione
energetica
e alla difesa
dei consumatori

mentichiamo che sono stati
i cinque anni più difficili dal
Dopoguerra, segnati da una
pandemia mondiale e, poi,
dai primi contraccolpi economici di una guerra assurda alle porte dell’Europa –
ha continuato Lovato -. Ho
ancora presente lo sgomento delle famiglie a cui abbiamo, consegnato due anni fa, i primi buoni-spesa,
persone normali ridotte alla
fame dalla pandemia».
«Ci avete affidato la responsabilità di continuare,
anche nei prossimi anni, il
cambiamento di Caldiero
per riaffidare alla gente comune il ruolo di protagonista nelle scelte fondamentali del paese. Lo abbiamo
fatto promuovendo la partecipazione creando le consulte e in un costante confronto con tutti, continueremo a farlo. Non riusciremo a risolvere tutti i problemi, ma cercheremo di fare
scelte per il “bene di tutti” ha ripreso il primo cittadino
-. Responsabilità è avere a
cuore il “bene comune”: acqua, aria, terra, cultura, lavoro. Siamo stati e saremo
intransigenti nel difendere
il territorio ed il patrimonio
comunale così come abbiamo fatto nel contrastare
l’impianto di frantumazione dei rifiuti di Caldierino e
come stiamo facendo con i
cantieri della Tav».
«Infine, un appello a
quanti il 12 giugno hanno
scelto l’astensione. Giorgio
Gaber ricordava che “la libertà è partecipazione” ed è
per questo che ricordo come le porte del mio ufficio
sono state sempre aperte e
lo saranno anche nei prossimi anni. Troviamoci, discutiamo sulle cose concrete da fare, sulle risposte da
dare», ha concluso Lovato.

ILLASI

Ruffo sindaco ma a vincere
è l’astensione che vale il 53%
LA NUOVA GIUNTA
MICHELE
TAIOLI
vicesindaco
con delega
a lavori pubblici,
patrimonio
e bilancio

EMANUELA RUFFO
ha tenuto per sé le deleghe
a tributi, personale, urbanistica
ed edilizia privata, rapporti
con le istituzioni

n crollo dell’affluenza
U
alle urne pesante quello
registrato alle amministrati-

ve del 12 giugno. Probabilmente ha pesato il fatto che
vi fosse un solo candidato
alla poltrona di sindaco, che
però per questo ha rischiato
di non essere eletto: il quorum (40%+1 degli aventi diritto al voto) si è raggiunto,
infatti, solo nelle ultime ore
del voto, raggiungendo il
47,1% con l’astensionismo
al 53%. Alla fine Emanuela
Ruffo, già vicesindaco del
primo cittadino uscente e
non ricandidabile, Paolo
Tertulli, ce l’ha fatta grazie
ai 1734 voti raccolti. Ruffo si
è subito messa al lavoro ed
ha tenuto il 29 giugno il primo consiglio comunale con
la convalida degli eletti e la
nomina della nuova giunta.

CESARINO
VENTURINI
assessore
a commercio,
artigianato,
agricoltura
e sport

NADIA
BOSARO
delegato a cultura,
biblioteca, sociale
e servizi alla persona,
pubblica istruzione

SIMONE
CASTAGNINI
assessore
a politiche del terzo
settore, transizione
ecologica,
comunicazione
e digitalizzazione

I 70 ANNI DI CANTINA DI MONTEFORTE
Celebrato con una grande festa che ha coinvolto gli oltre 600 soci il compleanno della cooperativa sociale fondata da una settantina di viticoltori nel 1952

Il presidente Stizzoli: «Uniti
dalla passione per la vigna
e per il territorio in cui nasce»

La vicepresidente De Berti

“Una realtà costituita
sui valori della famiglia”
Il presidente Scalzotto

Oggi è una realtà imprenditoriale che gestisce 1200 ettari di vigneti tra Soave
e Valpolicella, con un fatturato che nel 2021 è stato di ben 15.932.000 euro

U

na grande festa per
celebrare i 70 anni
di vita della “Cantina di Monteforte”, cooperativa fondata nel marzo
del 1952 da una settantina
di viticoltori dell’area della Doc Soave. È quanto
avvenuto domenica 10 luglio, prima con alle 11 la
Santa Messa celebrata
nella chiesa parrocchiale
di Monteforte d’Alpone, e
poi con il pranzo sociale al
ristorante “Cà Scapin” di
Santa Maria di Zevio che
ha visto riunite le famiglie
degli attuali 600 soci della
cantina.
Una realtà che ha saputo
crescere e rafforzarsi come
ha subito ricordato nel suo
intervento il presidente
Massimino Stizzoli: «Oggi
la Cantina sociale di Monteforte conta oltre 600 soci,
che gestiscono 1200 ettari
di vigneti nel cuore delle
colline del Soave e del Valpolicella, permettendo alla
nostra azienda di fatturare,
dato bilancio 2021, ben
15.932.000 euro. Ma quello
che più conta è che ancora
oggi rimane forte lo spirito
dei fondatori sia nell’attività sociale che in quella
imprenditoriale: siamo persone unite dalla passione
per la vigna e il suo territorio, impegnati nel preservare le colline per le generazioni future».
«Certo - ha continuato
Stizzoli - in questi 70 anni
non sono mancati i momenti difficili, ed anche oggi
abbiamo davanti le sfide di
cambiamenti epocali. Ma
abbiamo imparato che uniti
possiamo superare gli ostacoli, come negli anni Settanta quando la cooperativa
venne scossa da una forte
crisi economica, ma seppe
cambiare uomini e strategie
e risollevarsi. Grazie a soci
come Andrea Bogoni che fu
il presidente della ripresa,
assieme a Federico Bonomo, per oltre 20 anni tecnico agronomo della cantina e
che ci ha lasciato proprio
ieri. Fondamentale, poi, per
tracciare le linee del nostro
futuro, è stato Gaetano Tobin, il nostro compianto direttore
prematuramente
scomparso ad agosto dello
scorso anno, che ha portato
l’azienda ad entrare, vincendola, nella grande sfida
del vino imbottigliato. Un
processo che premia la qualità del lavoro dei produttori
e quello fatto in cantina con
vini che oggi sono riconosciuti ed apprezzati in tutto
il mondo».
«Anche queste sono state
prove difficili - ha detto
Stizzoli - ma proprio grazie
al lavoro di questi uomini,
alla struttura che da ultima
ha costruito Gaetano, la
cantina sa reggersi sulle sue
gambe e prosegue nei pro-
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Il presidente della Cantina sociale
di Monteforte d’Alpone, Massimino
Stizzoli.A fianco dopo aver
consegnato la targa ricordo
alla moglie di Gaetano Tobin. Sotto,
col presidente di Cantina di Soave,
Roberto Soriolo

«Uno dei valori è l’impegno
nel preservare queste colline
per le generazioni future»,
ha sottolineato Stizzoli
Ricordato con una targa
il compianto direttore Tobin,
scomparso lo scorso agosto
getti di sviluppo ed innovazione tracciati. La scomparsa di Gaetano ha pesato
molto per tutti noi, soprattutto dal punto di vista umano e tutti i soci sono stati
concordi nel volerlo, oggi,
ricordare con una targa in
suo onore». E qui, c’è stato
il momento più toccante
della festa per i 70 anni di
Cantina di Monteforte: la
consegna alla moglie di
Gaetano Tobin di una targa
ricordo.
Alla cerimonia sono intervenuti la vicepresidente
della Regione Veneto e assessore alle infrastrutture,
Elisa De Berti, che ha sottolineato «la volontà di avere

“La collaborazione è
la leva del vostro sviluppo”
Bertaiola (Confcooperative)

costituito questa cooperativa sui valori della famiglia,
con agricoltori che hanno
capito che assieme si va
lontano»; il presidente della
Provincia di Verona, Manuel Scalzotto, che ha fatto
riferimento «alla collaborazione come leva che vi ha
permesso di portare avanti

questi territori, e come su
questo ora la sfida per tutti
sia quella dell’autonomia
del Veneto»; del presidente
provinciale di Confcooperative, Fausto Bertaiola, che
ha avvertito come «sia importante la forza della cooperazione in periodi di forti
cambiamenti e con diffi-

coltà impellenti: dalle mancanza di manodopera con
un sistema regolativo inadatto, alla transizione ecologica che va fatt,a ma che
rischia di mettere in pericolo la sostenibilità economica delle aziende»; fino al
sindaco di Monteforte, Roberto Costa, che ha concluso: «Siete l’orgoglio del nostro Comune come azienda
e come realtà sociale, grazie
a chi nel 1952 fondò la cooperativa».

“Importante la cooperazione
in periodi di cambiamento”
Il sindaco Costa

“Siete l’orgoglio
del nostro Comune”

LE TAPPE DI UNA STORIA ITALIANA

La nascita nel boom degli anni ’50, lo sviluppo
sui mercati, l’innovazione e il “Tre Bicchieri”

L

a Cantina sociale di
Monteforte d’Alpone è nata per mano
di un settantina di viticoltori del territorio del Soave, riuniti in un’afosa domenica del 9 marzo 1952
nella sala del cinema Bertolazzi a Monteforte. E lì
venne firmato davanti al
notaio Ruffo l’atto costitutivo della cooperativa che
in pochi anni sarebbe diventata una delle realtà
più importanti della vitivinicoltura del Veronese.
L’obiettivo di quei settanta illuminati resta quello di
oggi: difendere sia il prezzo
del prodotto che la sua origine. L’idea, a dire il vero, era
stata lanciata durante la Festa dell’Uva di Monteforte
del 1950, e in due anni il
progetto diventò realtà, con
primo consiglio d’amministrazione della cantina sociale composto da Livio Antonioli (presidente), Alfredo
Antonioli, Antonietto Righetto, Giovanni Bodoni,
Ruggero Carbognin, Alberico Marcazzani e Tullio Venturi. Il 18 maggio l’assemblea dei soci deliberò l’acquisto dell’area sulla quale
sarebbe sorta la cantina e il
12 luglio venne posta la prima pietra di quella che è ancora oggi la sede di Cantina
di Monteforte.
In pochi mesi il numero

L’assemblea
dei viticoltori
che il 9 marzo
del 1952
costituirono
la Cantina sociale
di Monteforte
A destra,
Sotto la posa
della prima pietra
della cantina
A destra,
l’inaugurazione

L’atto di costituzione
della cooperativa, l’acquisto
dell’area e la costruzione
della cantina in un solo anno
I soci che tre anni dopo sono
già 432 e conferiscono circa
60 mila quintali di uva
di soci raddoppiò a 195
mentre la costruzione della
cantina avvenne a tempo di
record: il 28 settembre ci fu
l’inaugurazione ed il giorno
dopo la cantina iniziò ad
operare accogliendo la prima vendemmia dei soci: 13
mila quintali di uva conferita. Tre anni dopo i soci erano già 432 e i quintali confe-

riti circa 60 mila e si rese necessario il primo ampliamento mentre il consiglio
decise anche di dar corso,
oltre alla vendita di vino sfuso, alla prima commercializzazione in damigiane.
Nel 1959 il secondo ampliamento con i soci arrivati
a quota 674 e l’uva conferita
a 98 mila quintali, e la messa in funzione del primo impianto di imbottigliamento
destinato alle migliori selezioni con il marchio Clivus.
Altri ampliamenti seguirono
nel 1964 e ’65. Si arriva così
al 1976 quando, sotto la presidenza di Andrea Bogoni, si
decise di chiudere l’impianto di imbottigliamento e di
iniziare un programma di
sviluppo tecnologico destinato alla vinificazione. Uno
sviluppo che continuò fino

ad arrivare ad un’altra importante tappa: l’apertura
nel 1996 del primo punto
vendita diretto dove proporre sia i vini in bottiglia che
nelle moderne bag in box.
L’arrivo alla direzione di
Cantina di Monteforte dell’enologo Gaetano Tobin, all’inizio del 2000, coincide
con la presa di coscienza
della centralità della viticol-

PUNTO VENDITA AL PUBBLICO: Via XX Settembre, 24 • Tel. 045.7610110
info@cantinadimonteforte.it - www.cantinadimonteforte.it

tura in un’enologia che vuol
essere di alta qualità. È con
Tobin che parte la sperimentazione in vigneto con la selezione delle uve migliori di
zone particolarmente vocate. Alla sua guida, Cantina di
Monteforte ha raggiunto importanti traguardi sui mercati italiano ed estero, ottenendo riconoscimenti e premi.
Fino ad essere la prima cooperativa veneta a vincere nel
2017 il prestigioso “Tre Bicchieri”, massimo riconoscimento della guida del Gambero Rosso, con il suo “Soave Superiore Castellaro”.
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10 soave

Pressi subito al lavoro su decoro e sicurezza
Il neosindaco: «Bilancio in ordine ma non c’è traccia dei contributi per il restauro delle mura. Subito un vigile e due operai comunali per controlli e manutenzioni»
SIMONE BELLINI

I

l nuovo sindaco di Soave,
Matteo Pressi, con i suoi
28 anni è il più giovane
della provincia di Verona.
Anagraficamente ma non
politicamente, vista la sua
già lunga attività d’amministratore: a 18 anni è consigliere comunale a Soave; a
23 consigliere provinciale
con delega a trasporti, mobilità e traffico; a 25 viene nominato capo di Gabinetto in
Provincia e poi passa alla
Presidenza del Consiglio a
Roma, con un incarico da
esperto nella Segreteria Tecnica e Osservatorio in materia di disabilità.

«Come promesso in campagna elettorale ho lasciato
l’incarico alla Presidenza del
Consiglio, mentre proseguo
il mio lavoro di ricercatore in
Diritto Regionale degli Enti
Locali all’Università di Verona», commenta il neo sindaco della civica “Cambiamo
Soave”, iscritto alla Lega,
che ha battuto con il 50,80%
(1748 voti) il primo cittadino
uscente, Gaetano Tebaldi
(Verona Domani), fermo al
49,20% con 1693 voti .
Due le domande di rito ai
nuovi amministratori: in che
stato si trova il bilancio del
Comune e quali i primi interventi che intendono realizzare: «Il bilancio del Comune di Soave è in ordine -

LA NUOVA GIUNTA
MATTEO PRESSI
Il sindaco ha tenuto per sé
le deleghe all’urbanistica,
personale, edilizia privata

ROBERTO
MONTANARI
vicesindaco
con deleghe
a bilancio, tributi,
società partecipate,
lavori pubblici
e manutenzioni

REGINA
MINCHIO
assessore
alle politiche sociali,
turismo e manifestazioni,
rapporti
con le associazioni

MARTA
ALDEGHERI
delegata cultura,
biblioteca,
istruzione

DENIS
ADAMI
assessore
a sport e tempo libero,
patrimonio,
Protezione civile,
attività produttive

conferma Pressi -. Una difficoltà che subito è emersa,
invece, è legata ai contributi
per il restauro delle mura
storiche e per l’edificio di
Villa Scrinzi. Si tratta - spiega il primo cittadino - di 630
mila euro per le mura che
durante il periodo della
campagna elettorale sembravano essere già a disposizione delle casse comunali,
ma per i quali, ad ora, manca qualsiasi provvedimento.
Altri 838 mila euro, destinati
al rinnovo di Villa Scrinzi,
non sono a disposizione del
Comune di Soave, ma verranno gestiti dal Comune di
Verona e non sono 830 mila
euro, ma circa 615 mila».
«Al netto di questi contributi, l’amministrazione è
partita occupandosi delle
realtà più vicine ai cittadini:
manutenzione di strade,
sfalcio dell’erba lungo le
strade provinciali, viabilità
in generale e gestione della
sosta», precisa Pressi. Il primo cittadino, poi, conferma
che entro luglio sarà operativo un ausiliario del traffico,
che andrà a coadiuvare i tre
vigili della Polizia Locale.
«Oltre all’ausiliario del
traffico abbiamo organizzato nuovi orari per la Polizia
Locale, con due pomeriggi
in più a settimana, da dedicare alle frazioni, con un totale di 4 operatori - prosegue
il neosindaco -. Sempre a luglio avremo due nuovi operai comunali, per garantire
quanto detto in campagna
elettorale, ovvero decoro,
manutenzioni e sicurezza».
«Stiamo, infine, predisponendo il regolamento per
mettere i consigli comunali
in streaming, così da permettere ad un maggior numero di persone di seguire
l’attività dell’amministrazione», conclude Pressi.

SAN GIOVANNI ILARIONE

Marcazzan riparte dal piano
delle “Comunità energetiche”
LA NUOVA GIUNTA
NADIA
LOVATO
vicesindaco
con delega
a sociale,
scuola
e formazione

LUCIANO MARCAZZAN
Il sindaco ha tenuto per sé
le deleghe a bilancio, tributi,
ecologia, urbanistica ed edilizia
privata, lavori pubblici

ALBERTO
ROSSETTO
assessore
all’agricoltura

è il progetto delle “CoC’
munità energetiche”,
gruppi di autoconsumo for-

mati da soggetti pubblici e
privati che si associano per
la produzione, l’accumulo e
il consumo di energia da
fonti rinnovabili, al primo
posto della nuova amministrazione Marcazzan a San
Giovanni Ilarione. Un secondo mandato nel quale il
riconfermato primo cittadino, Luciano Marcazzan,
punta a proporre il Comune
come punto di riferimento
della Val d’Alpone a partire
dal tema “Comunità energetiche”, progetto quanto mai
attuale con la crisi provocata
dalla guerra in Ucraina.
Tanto che a inizio luglio la
Regione ha approvato il progetto di legge che promuove
le comunità energetiche.
Marcazzan ha distribuito
deleghe a tutti i consiglieri:

SIMONE
BURATO
delegato a sport,
attività produttive,
protezione civile
e sicurezza

Alessandra Zandonà si occuperà di cultura e associazioni; Tiziano Gottardi percorsi rurali; Silvano Beschin
manifestazioni e turismo;
Luca Vicentini digitalizzazione; Marco Fusa marketing territoriale; Gianfranco
Ciman sicurezza; Sonia
Biondaro arredo urbano; e
Sara Cizmja politiche giovanili.
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GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI
SONO A PAGAMENTO
Per info tel. allo 045 7513466 o scrivere a pubblicita@primoweb.it
GENTO TIPO CARAVELLE, sono interessato anche a monete e banconote mondiali e francobolli. Per offerte o informazioni tel. ore pasti al 333/6728012,
Giuliano.

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

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

Nome

Cognome

Indirizzo
Cap

Città

Cod. Fiscale

N° Doc. d’Identità

Tel. casa

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

Firma

INVIARE A: PRIMO GIORNALE VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
O E-MAIL: pubblicita@primoweb.it
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ANCHE DI PRIVATI, SONO A PAGAMENTO. PER INFORMAZIONI TEL. 045 - 7513466

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
CAMICIE NUOVE UOMO TG. L vendo a 5
euro cadauna. Tel. 348/7000404.
GIACCHETTE ESTIVE E GIUBBINI vendo
a 10 euro cadauno. Tel. 348/7000404.
SCARPONI INVERNALI NERI UOMO COME NUOVI taglia 41 e 42 vendo a 10 euro cadauno. Tel. 333/9414141.
PER CAMBIO TAGLIA VENDO CAPI
SPALLA UOMO, giacca, soprabito, giaccone, tg. 50-52, occasione. Tel.
327/7822981.

ARREDAMENTO
TAVOLO ROTONDO diametro 120 allungabile, in legno intarsiato, on 6 sedie,
vendo a 300 euro. Tel. 348/0638670.
CREDENZA IN PINO con alzata interna
tappezzata, vendo a 90 euro. Tel.
349/6024025.
TAVOLINI E SEDIE bianchi in plastica,
vendo rispettivamente a 8 euro e 2,50
euro. Tel. 349/6024025.
TAPPETO ORIGINALE PAKISTAN tenuto
bene, vendo a 100 euro. Tel.
349/6024025.
QUADRI VARIE MISURE con belle cornici, vendo a partire da 5 euro. Tel.
349/6024025.
MOBILETTO PORTA CAFFÈ vendo a 30
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO AL MIGLIORE OFFERENTE CAMERA DA LETTO COMPLETA composta
da: armadio a 6 ante con specchi,
comò, comodini, letto canna di
fucile/oro e specchiera, colore bianco
avorio. Tel. 0442/332086.
COMODINI DA CAMERA, IN NOCE, nuovi, lucidati, da vedere, vendo a 80 euro.
Tel. 333/2171781.
FONDO LETTO COME DIVANETTO vendo
a 80 euro. Da vedere. Tel.
333/2171781.
QUADRI MOLTO BELLI CON CORNICE da
vedere, vendo a 80 euro l’uno. Tel.
333/2171781.
SALA DA PRANZO IN NOCE E RADICA,
tavolo 100x130 cm, 6 sedie, credenza
in cristalli e specchi, vendo. Tel.
375/5005400.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e foderate, tenute bene, a 60 euro. Tel.
333/2171781.
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore neutro, come nuova, lung. 290, alt. 100, p.
70. Tel. 333/4457881.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due divani, uno da 3 posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

ATTIVITÀ DIDATTICHE,
LUDICHE, CORSI
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per superiori e università: chimica, fisica, analisi
matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di matematica e fisica, zona Legnago e limitrofi. Disponibile anche per aiuto compiti e
recupero debiti durante l’estate. Giorgia, tel. 348/0079290.

DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPETIZIONI ED AIUTO COMPITI per alunni di
scuola elementare. Si offre anche come
baby sitter e compagnia anziani, zona
Legnago.
Tel
0442/629900
o
346/7999318.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi
al
347/2332774
e
mail: ewdlbe@tin.it
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE RIPETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE per
alunni della primaria e medie, materie
umanistiche alle superiori, filosofia e
psicologia per universitari e liceo. Disponibile per riassumere libri e schematizzare per lo studio. Tel.
347/6164499.
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI di inglese, tedesco
e spagnolo a studenti di scuole elementari, medie e superiori. Tel.
329/3118235.
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTISCE a Cerea lezioni di matematica e fisica a studenti di scuole superiori. Massima serietà. Tel. 329/3054671.
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
con esperienza di studio all’estero impartisce lezioni di Tedesco e di Inglese
(medie e superiori). Il vostro miglioramento e progresso sono il mio obiettivo. Tel. e Sms al 349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI
offre ripetizioni di matematica e scienze
(medie), matematica (biennio liceo) e
scienze (superiori). Tel. 320/4844646.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizzato, da concordare. Tel. 336/915715. (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE
VENDO ATTREZZO PALESTRA PER
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50 euro.
Tel. 333/2171781.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) pacchetto due erogatori “Modulo M”
con manometro, bussola e torcia subacquea, il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) USATO perfettamente funzionante, a
170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia subacquea a 150 euro. Tel 348/3908381.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
SERIE DI CHIAVI COMBINATE NUOVE
DAL NUMERO 6 AL 22 + serie chiavi poligonali dal numero 6 al 22 + serie chiavi fisse dal numero 6 al 32. Vendo a 100
euro non trattabili. Tel. 347/0321530.
DECESPUGLIATORE USATO TRE VOLTE,
nuovo, marca Ct Garland 1000, vendo a
60 euro. Tel. 333/2171781.

AUTO E ACCESSORI
FIAT 500 L colore rosso, del 1970, otti-

mo stato, vendo a 4.900 euro. Tel.
335/7547932.
VOLVO C70 COUPÉ NERA VENDO, anno
1999, 101.000 km, unico proprietario,
interni in pelle, tenuta bene, 7.500 euro
trattabili. Tel. ore pasti 333/2171781.
4 CERCHI PER PANDA, per inutilizzo
vendo a 60 euro. Tel. 348/3929079.
4 PNEUMATICI ESTIVI SEMINUOVI 185 /
65 / 15 con cerchi in lega, causa cambio auto vendo a 150 euro. Tel.
0442/31516 ore pasti.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatricolata il
21//2/2008, 56.000 km, Turbo Diesel,
Euro 4, unico proprietario, vendo a
5.000 euro. Tel. 349/4207918.

MOTO, BICI E ACCESSORI
CERCHI IN ALLUMINIO NUOVI DA 28”
(bici da uomo) al prezzo di 25 euro entrambi. Tel. 329/7083910.
SCOOTER PER DISABILI MODELLO “KOMETA ARGO 145A”, a 4 ruote, batterie
nuove, dotazione di cestino anteriore e
cestone posteriore, usato pochissimo,
vendo a 1.200 euro. Tel. 333/6418925.
BICI N.24 RAGAZZINO CIRCA 10 ANNI IN
ALLUMINIO e con ammortizzatori, come nuova, pagata 200 euro, vendo a 90
euro. Tel. 0442/28201.
VENDO MOTO D’EPOCA GILERA TURISMO 150, anno 1955, iscritta FMI, targa
e libretto originale. Per foto tel.
320/5684195.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da
sistemare, anche non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA VECCHIA da sistemare, anche non funzionante. Tel. ore pasti o dopo le 19 al
347/0321530.
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS” seminuova, comando cambio Shimano revoshift a 6 marce, sella Bassano, pedali
antiscivolo con catarifrangenti, telaio
acciaio, vendo a 200 euro. Tel.
340/8228385.
BICICLETTA DA UOMO MARCA “STELLA
ALPINA” acquistata nel 2005, italianissima, recentemente restaurata con 400
euro, cerchioni della Campagnolo, 21
velocità, vendo per 200 euro anche in
due rate. Tel. 324/7721863, Marco,
Porto di Legnago.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassionato di ciclismo. Tel. 338/4284285.
VENDO MONETE DA 2 EURO DI RARA
CIRCOLAZIONE. Moneta coniata in Italia, Lettonia, Lituania, Slovenia. Per veri
interessati, no perditempo. Per maggiori info, WhatsApp 338/2658230.
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a pedale, anno 1934, mobile originale richiudibile, struttura in ghisa, funzionante,
con libretto istruzioni e ricambi, vendo
a 230 euro. Tel. 045/7100992.
CERCO ARMADI, TAVOLI, CREDENZE ed
altro in ferro, antichi, di vecchie officine
o fabbriche. Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONETE
D’ORO privato acquista. Massima serietà. Tel. 349/4976710.
CINEPRESA VINTAGE vendo a 80 euro.
Tel. 348/7000404.
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
FERRI DA STIRO E PHON vendo a 12 euro cadauno. Tel. 348/7000404.
CONDIZIONATORE MONO 8500BTU con
tubo De Longhi seminuovo, usato pochissime volte, vendo a 180 euro. Se
qualcuno
è
interessato
tel.
044/222271.
FORNELLO 4 FUOCHI con forno e contenitore oggetti, vendo a 50 euro. Tel.
349/6024025.
FORNELLO 4 FUOCHI con forno e contenitore oggetti, vendo a 50 euro. Tel.
349/6024025.
BILANCIA + BILANCINA per cucina,
vendo entrambi a 20 euro. Tel.
348/7000404.
SCALDACQUA ELETTRICO 30 LITRI ARISTON Andris RS 30/3 EU, nuovissimo,
mai allacciato, vendo causa inutilizzo.
Tel. 375/5005400.
2 TRITACARNE con accessori vendo a
50 euro. Tel. 348/7000404.
AFFETTATRICE BERKEL vendo a 250 euro. Tel. 348/7000404.

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

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO si
propone per la serata di San Silvestro,
matrimoni, cerimonie, feste private. Si
garantiscono serietà, professionalità e
simpatia.
Contattatemi
al
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
Vostra cerimonia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità anche di
violino.
Tel.
348/8002089
e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel.
347/3712356.

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

LAVORO E IMPIEGO
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA
CERCA LAVORO COME BADANTE dal lunedì al sabato, mattino o pomeriggio,
zona San Bonifacio, non automunita.
Tel. 338/9293515.
BADANTE ITALIANA CON PATENTE E
AUTO cerca lavoro come badante e
compagnia a persone anziane. Tel.
345/8013564.
CERCO DONNA PER ASSISTENZA ANZIANI solo al mattino zona Vangadizza.
Orario di lavoro dalle 7 alle 11 per il mese di agosto. Massima serietà sia lavorativa che retributiva. Tel. 328/1142812
Marco.
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato pomeriggio zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
ESEGUO PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE casa e giardinaggio, sostegno
familiare e necessità di trasporto. Zona
Legnago e limitrofe. Tel. 340/6088526.
SIGNORA CERCA LAVORO come collaboratrice domestica, zona Minerbe e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BADANTE, esperienza pluriennale
anche con Alzheimer, da lunedì al sabato, solo mattino, zona Sanguinetto, Cerea e limitrofi. Tel. 346/0991402.
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in
pensione, con esperienza di 45 anni,
oggi con patente B, cerca lavoro part time,
sempre
disponibile.
Tel.
347/3799708.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA cerca
lavoro per pulizie domestiche presso
privati a San Bonifacio e limitrofi. Massima serietà. Chiamare solo se veramente interessati. Tel. 349/6767868.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER
PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI no 24
ore, lavapiatti, no patente, zona Legnago e limitrofi. Massima serietà. Tel.
349/3645978.
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE,
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di giardinaggio zona Basso Veronese. Per info
tel. 328/2046253.
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BADANTE E COLF ruoli nei quali vanta 20
anni d’esperienza e ottime referenze.
Automunita e disponibile tutti i pomeriggi. Tel. 329/3722303.
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi
con patente B KB, CERCA LAVORO PAR
TIME massima disponibilità. Tel.
327/2903567 Alessandro.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
PER PULIZIE e stiro, disponibile al mattino, zona Legnago e limitrofi. Tel.
347/8898898.
OFFRESI PER LAVORO IN SMART
WORKING ragazzo italiano di 48 anni,
con diploma di perito industriale, per
attività di segreteria come gestione
back office, inserimento dati, trascrizioni. Pluriennale esperienza come impiegato tecnico elettronico ed informatico. Tel. 328/4243425, massima
onestà.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE
solo al mattino zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per
piccoli servizi, esperienza ventennale,
automunita, zona Cerea, Angiari, Roverchiara, Legnago, San Pietro di Morubio. Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CONVIVENTE AUTOMUNITA a Boschi Sant’Anna. Si
richiede esperienza nella mansione:
igiene anziani, preparazione pasti, pulizia della casa. Contratto diretto con la
famiglia in regime di convivenza con
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per

lavori domestici e assistenza anziana di
giorno in Legnago, con referenze. Tel.
345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o
per compagnia diurna per anziani (mattina o pomeriggio), oppure anche per
pulizie di appartamenti vuoti. Zona San
Bonifacio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DOMESTICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LEGNAGO. Tel. 338/9874371.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE
anche stiro, massima serietà. Tel.
345/6447986.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibilità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO per pulizie o domestica.
Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale, assistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possiedo patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chiedo max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

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

TUTTO BIMBI
MACCHINA PER PASTA GIOCATTOLO
PER BAMBINE 7 -11 ANNI usata poco
vendo a 8 euro. Tel. 0442/728201.

VARIE
CUSCINO ANTIDECUBITO NUOVO vendo
a 30 euro. Tel. 348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI praticamente
nuovi vendo a 500 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
BIROCCIO PER CAVALLO completo di
cappottina, tutto funzionante e da vedere, vendo a 1.800 euro. Tel.
347/9240218.
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore neutro, come nuova, misure lunghezza
290, h 100, profondità 70. Tel.
333/4457881.
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DAVIDSON® (1998) Franklin Mint con catenella, supporto metallo Acquila e custodia,
vendo a 150 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO ATTREZZATURA PER PESCATORI, da vedere e concordare prezzo: cassetta Guadini e canne con mulinello in
carbonio, ombrellone Milo, porta canne. Tel. 333/2171781.
CONCHE IN RAME per ornamento vendo
a 150 euro cadauna. Tel. 348/7000404.
CARRELLO ELEVATORE funzionante
vendo a 4.000 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
OROLOGI UOMO-DONNA cassa acciaio
vendo a 200 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
VENDO 9 BALCONI IN LEGNO seminuovi, misure 170x45x4 cm, a 5 euro cadauno. Tel. 349/2307423.
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MATERASSI • POLTRONE RELAX
RETI A DOGHE MOTORIZZATE
Acquisti
anche da casa
dal negozio online!

✆ 045 509326

BANCHE

Piva confermato
al comando
della Federazione
Veneta delle Bcc

Piva riconfermato alla
Fnetalavio
guida della Federazione Vedelle Bcc. Piva, veronese,
presidente della Banca di Verona e Vicenza, è stato rieletto
ai primi di giungo nell’assemblea dei soci che ha nominato
il Consiglio di amministrazione
che durerà in carica nei prossimi tre anni e che è composto
dai rappresentanti designati
delle Banche associate: Gian-

carlo Bersan (Vicentino-Pojana Maggiore), Tiziano Cenedese (Centromarca Banca), Daniele Maroldi (Valpolicella Benaco), Gianfranco Sasso (Banca delle Terre Venete), Loris
Sonego (Banca delle Marca),
Gianfranco Tognetti (Banca
Veronese), Alessandro Terrin
(Banca Annia), Leonardo Toson (Patavina), Antonio Zamberlan (Pordenonese Monsile).

Connessi e informati
con Primo Giornale

Agricoltura Il Codipa di Verona sperimenta a livello nazionale l’avvio di un nuovo strumento di difesa delle produzioni

Contro la siccità arriva il Fondo Agricat

I

l Codipa porta nel Veronese la sperimentazione
delle attività del Fondo
mutualistico “Agricat” per
la copertura dei danni meteoclimatici alle produzioni
agricole causati da alluvioni, gelo o brina e siccità. È la
novità di questi giorni di
inizio luglio, segnati proprio dalla grande siccità,
che vede il Codipa (Consorzio Difesa Prodotti Agricoli)
di Verona tra i protagonisti,
grazie al “CoorDifesa”,
dell’accorso con l’Ismea
per l’avvio della sperimentazione di questo nuovo
strumento di difesa delle
produzioni agricole.
CoorDifesa è il Consorzio Nazionale per la gestione dell’Agricultural Risk,
organismo nato con l’obiettivo di garantire una migliore prevenzione e gestione
del rischio contro le calamità naturali, ed il Codipa
ne è tra i fondatori. CoorDifesa opera a livello nazionale e coordina i consorzi di
difesa associati e ai primi di
luglio ha siglato un accordo
con Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare), ente pubblico
che realizza servizi informativi, assicurativi e finan-

Lucio Fedrigo, direttore del Codipa di Verona e del Consorzio
nazionale CoorDifesa, candidato a consulente senior
del Fondo Agricat. A sinistra, una risaia nel Basso Veronese

Il nuovo fondo mutualistico
nasce dall’accordo siglato
tra Ismea, Istituto di servizi
per il mercato agricolo,
e CoorDifesa, Consorzio
di gestione del rischio agricolo
di cui Codipa è tra i fondatori
ziari per le imprese agricole
per lanciare la sperimentazione delle attività del Fondo mutualistico “Agricat”.
«Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Mipaaf, ha avanzato

Società Passa a Piemmeti che organizza “Progetto Fuoco”

Mantovani lascia dopo 37 anni
da direttore di VeronaFiere
iovanni Mantovani ha
G
lasciato la direzione di
VeronaFiere dopo 37 anni.
Giovedì 30 giugno si è chiusa un’epoca per la Fiera di
Verona. Dopo 37 anni, dei
quali quasi 25 al vertice, si è
concluso il mandato di direttore generale di Mantovani.
Classe 1957, a Veronafiere dal 1985, direttore generale dal 1998, Mantovani resterà nel sistema fieristico
come presidente di Piemmeti Spa, società controllata del Gruppo Veronafiere e
dove succede ad Ado Rebuli. Mantovani rimane anche
membro del board dell’UFI
(The Global Association of
the Exhibition Industry) e,
dal 1° settembre di quest’anno, come Senior Advisor del Top Management
della capogruppo di Viale
del Lavoro.
«Giovanni Mantovani ha
guidato la fiera con lungimiranza, professionalità e
visione imprenditoriale. A
lui dobbiamo il merito di
un percorso di crescita costante della Fiera di Verona
e di un posizionamento internazionale dall’Asia agli
Stati Uniti, fino al Sudamerica delle principali filiere
rappresentate dalle manifestazioni in portfolio - ha affermato il neo presidente di
Veronafiere, Federico Bricolo -. Un risultato raggiunto anche grazie alla sua positiva caparbietà mettendo
a disposizione tutte le sue
doti umane e manageriali
per attraversare con successo anche le fasi più critiche
vissute dalla fiera con pro-

getti innovativi e di riposizionamento».
«Lascio il mio incarico
con la certezza e la soddisfazione di aver contribuito
allo sviluppo di quello che
oggi è il quarto player fieristico nazionale e primo per
rassegne organizzate direttamente - ha commentato
Mantovani -. Dopo due anni di pandemia, gli indicatori finanziari dell’azienda
sono di nuovo in sicurezza.
Un risultato non scontato
che la proietta verso ulteriori piani di crescita sullo
scenario nazionale e internazionale, grazie ai più importanti prodotti storici come Vinitaly, Marmomac,
Fieracavalli, Fieragricola e
Samoter. Oggi la Fiera di
Verona è pronta per affrontare le nuove grandi sfide
economiche e sociali che la
attendono, senza dimenticare il suo territorio e la sua
città di riferimento e per la
quale continuerà sicuramente a rappresentare un
asset strategico».

Confagricoltura

Bene l’emergenza
ma serve un vero
piano irriguo
iamo soddisfatti
«S
per lo stato d’emergenza deliberato per il
Veneto. Ma 4,8 milioni
devono essere considerati solo il primo step.
Dovranno seguire interventi più consistenti,
perché la situazione è
drammatica».
Il punto della situazione sulla siccità l’ha
fatto il 5 luglio Lodovico
Giustiniani, presidente
di Confagricoltura Veneto, commentando il via
libera al provvedimento
governativo per cinque
regioni. «Lo stavamo
chiedendo da tanto, era
inevitabile a fronte delle
precipitazioni scarsissime degli ultimi sei mesi.
Solo per i seminativi i
danni stimati, ad oggi,
sono di 100 milioni. Ma
contando tutto il resto si
sale a parecchie centinaia di milioni. Abbiamo
zone dove da settimane
non è più possibile irrigare. Per il mais si stimano già perdite del 50%.
Anche la soia si sta seccando, così come nella
zona del Delta del Po la
produzione di riso è
messa a rischio dalla risalita del cuneo salino.
Stanno saltando in molte
zone anche i secondi
raccolti, perché con le
temperature così alte e la
penuria d’acqua gli agricoltori stanno rinunciando a seminare. Ci sono
scottature sui frutti, orticole in stress idrico, pomodori che non crescono, vacche che producono meno latte a causa
del caldo».
Giustiniani sottolinea
che il caldo anomalo e la
siccità stanno diventando la norma e perciò i
fondi andranno stanziati
per un piano irriguo serio, «che deve passare da
un piano di opere che
comprenda piccoli e
grandi invasi, il rinnovamento dei sistemi irrigui,
promozione di sistemi di
supporto all’agricoltore
per valutare i fabbisogni
idrici delle colture, sistemi efficaci e innovativi di
riutilizzo delle acque reflue».

Questo strumento permetterà
una migliore prevenzione
alle imprese rispetto al rischio
di danni meteoclimatici
causati da alluvioni, gelo
e siccità. Voluto dal Mipaaf
in vista della Pac 2023-2027
con il supporto tecnico di
Ismea una proposta di revisione del Sistema nazionale
di Gestione del rischio in
agricoltura. Sebbene il sistema nazionale di gestione
del rischio 2014-2020 abbia
ottenuto buoni risultati in
termini di spesa, e valori assicurati, sono state sottolineate alcune criticità operative che hanno evidenziato una ridotta partecipazione in termini di aziende assicurate - spiega Lucio Fedrigo, direttore del Codipa
di Verona nonché direttore
di CoorDifesa e candidato
quale consulente senior
esperto nell’attività di consulenza e gestione del Fondo Agricat -. Vi è pertanto
l’esigenza, con l’avvio della
nuova Pac (Politica agricola
comunitaria), di rivedere e
ridisegnare l’architettura
degli interventi di gestione
del rischio al fine di renderli
più efficienti ed inclusivi».
È maturata quindi la
proposta del Mipaaf di costituire un “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da
alluvione, gelo o brina, e
siccità” denominato Fondo
Agricat che nella nuova Pac
2023-2027
coinvolgerà
700.000 aziende agricole e
costituirà un primo livello
di copertura contro i rischi
meteoclimatici estremi.
«Le criticità presenti
nell’attuale Pac sono la non
sufficiente diffusione degli
strumenti di gestione del rischio tra gli agricoltori, considerando che il numero di
aziende assicurate si attesta
nell’ordine delle 76.000
unità a fronte di quasi
705.000 imprese agricole e
sono solo 8 i fondi di mutualizzazione riconosciuti e
operativi, tra i quali Gestifondo Impresa di Codipa
- chiarisce il direttore Fedrigo -. Vi è, poi, una concentrazione settoriale e territoriale delle polizze e una disparità nella distribuzione
delle risorse pubbliche fra
territori e filiere produttive,
oltre ad un progressivo aumento dei costi di sottoscrizione delle polizze assicurative da attribuirsi alla limitatezza della base assicurativa e all’intensificarsi dei
fenomeni climatici avver-

si».
Da questi ragionamenti
sono stati individuati i fabbisogni del mondo agricolo
che sono di potenziare gli
strumenti di risk management e aumentare il grado
di solidità delle aziende
agricole; e rendere più efficiente, efficace ed inclusivo
l’intervento pubblico prevedendo azioni volte a ridurre il rischio di distorsioni connesso ai fenomeni di
concentrazione territoriale
e settoriale.
«Considerate le attualità
criticità e i fabbisogni è stata avanzata la proposta di
ridisegnare la politica di gestione del rischio per migrare verso un sistema evoluto denominato “SGR+”
che prevede la copertura
mutualistica nazionale contro i rischi catastrofali; la
copertura assicurativa e
mutualistica
facoltativa
contro i rischi di frequenza/
accessori e polizze integrative; azioni di sistema con
interventi di prevenzione
passiva quali la consulenza
aziendale - riprende Fedrigo -. Il Fondo andrà ad agire in piena complementarietà rispetto alle tradizionali polizze assicurative».
Ora, il Codipa di Verona
sarà protagonista di tale accordo dando supporto operativo e fornendo disponibilità delle proprie strutture
di servizio. Mentre CoorDifesa, nell’ambito dell’attività di sperimentazione, assumerà l’impegno di coordinamento delle attività territoriali degli organismi collettivi di difesa ed acquisirà
e coordinerà la selezione
del campione di aziende
agricole al Fondo Agricat. E
fornirà supporto nella compilazione della documentazione e collaborerà nell’organizzazione, pianificazione e realizzazione delle perizie in campo a cura dei
propri periti.
«Sarà pertanto fondamentale il supporto organizzativo che CoorDifesa
predisporrà nell’interscambio di dati con le compagnie assicurative ed Ismea
la quale si impegnerà anch’essa ad intrattenere rapporti esclusivamente con il
coordinamento nazionale
nel rispetto del ruolo delle
parti e fornirà anch’essa
supporto a CoorDifesa fornendo eventuali unità tecniche che opereranno a livello territoriale - conclude
il direttore Fedrigo -. Concluso il periodo di studio e
di sperimentazione verranno date agli agricoltori tutte
le informazioni riguardo il
funzionamento delle attività del Fondo Agricat».

Sviluppo Rurale

Caner: «Al Veneto
824 milioni
per cinque anni»
iovani, sostenibi“G
lità, innovazione,
vivibilità, fragilità e focalizzazione”. Sono le parole chiave sulle quali
costruire le basi per costruire il futuro del sistemo rurale del Veneto.
L’ha detto venerdì 1°
luglio l’assessore regionale all’Agricoltura e ai
Fondi Eu, Federico Caner, presentando la strategia regionale legata al
Piano di Sviluppo Rurale
e alla Pac 2023-2027, agli
88 soggetti istituzionali,

Federico Caner

economici, sociali e ambientalisti del sistema
agricolo e rurale del Veneto. «Nei prossimi 5 anni il Veneto potrà contare su una dotazione di
824 milioni di euro, dei
complessivi 13 miliardi
del cofinanziamento nazionale ripartiti tra le Regioni - ha sottolineato
Caner -. Preciso che oltre
146 milioni derivano dal
cofinanziamento regionale, che conferma l’attenzione nei confronti di
questo comparto. Gli interventi sui quali ci concentreremo saranno 45,
sui 76 previsti dal Piano
nazionale».
Nello specifico 12 tipi
di intervento saranno
destinati agli investimenti in agricoltura,
mentre 16 saranno legati
agli impegni ambientali.
Saranno inoltre 2 gli interventi per nuovi insediamenti di giovani in
agricoltura e l’avvio di
imprese forestali, 7 quelli dedicati alla cooperazione, 6 quelli riservati
alla conoscenza e all’innovazione, e 2 di indennità per i vincoli naturali
e le aree svantaggiate.
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OCCUPAZIONE IN AGRICOLTURA

Bozzini (Uila): «Sempre più stranieri
nella raccolta e lavoro nei campi»
Il congresso del sindacato ha illustrato i dati sulla manodopera agricola: il 97,8% è a tempo determinato

I

n Veneto il 97,8% dei lavoratori nel settore agricolo è a tempo determinato e gli stranieri costituiscono il 70%. La quota del
lavoro irregolare è del 14%,
maggiore rispetto a quella di
altri settori (9%), ma inferiore al dato nazionale in agricoltura (24%). Emerge inoltre da parte dei giovani il rifiuto verso alcuni lavori.
Sono i dati di Uila-Uil, il
sindacato di settore dei lavori agroalimentari, emersi
dal congresso regionale e
territoriale che si è svolto il 4
luglio a San Giovanni
Lupatoto, che hanno riconfermato per il prossimo quadriennio il segretario regionale, Giuseppe Bozzini, e
quello territoriale di Verona
e
Trento,
Daniele
Mirandola.
Il numero dell’occupazione dipendente in regione
è sceso da 80.500 addetti del
2020 a 73.000 del 2021. Le
assunzioni per tipologia di
contratto nel 2021 sono
71.290 a tempo determinato
(97,8%), 1.375 a tempo indeterminato (1,9%) e 260 apprendistato (0,4%). «Dai dati
emerge che in Veneto la raccolta dei prodotti e i lavori
nei campi e nelle tante attività turistiche viene svolta
sempre più da lavoratori
stranieri e immigrati - sottolinea Bozzini -. Il risultato è
aver prodotto fenomeni di

sfruttamento e fuga di braccianti dai nostri territori. In
particolare, i lavoratori
dell’Est europeo si stanno
spostando in altri Stati
dell’Ue, dove accoglienza e
salari sono migliori».
Fenomeni di disoccupazione involontaria e difficoltà a reperire manodopera
stanno caratterizzando il
mercato del lavoro in tutto il
Veneto. «Il rischio è che in
prospettiva la difficoltà si
manifesti anche nelle aziende alimentari, legata sia al-

GRANDI GRUPPI

l’eccessivo utilizzo dei contratti a termine, sia al ritmo
logorante e spersonalizzante
delle catene degli impianti
di produzione. Siamo fermi
da 20 anni con la crescita
dei salari rispetto alla crescita economica. Bisogna cambiare: la ricchezza e il reddito devono nascere e svilupparsi col lavoro. Parametri
come la qualità del lavoro, le
compatibilità ambientali,
l’innovazione e le competenze professionali dovrebbero essere i nostri obiettivi.

Da sinistra: Daniele Mirandola, Stefano Mantegazza e Giuseppe Bozzini

Servono meno tasse e la riduzione sui cunei fiscali».
«In merito allo sfruttamento sul lavoro, presenteremo una modifica alla legge 199 sul caporalato mirata
a valorizzare la bilateralità,
quindi l’incontro tra offerta
e domanda di lavoro gestito
dalle parti sociali e dagli enti
bilaterali - dice Stefano
Mantegazza, segretario generale nazionale di Uila-Uil
-. Per quanto riguarda la
precarietà noi siamo per copiare dalla Spagna, con una

Ferroli, nuovo Centro ricerche da 2,5 milioni

F

erroli ha inaugurato
nella sua sede di San
Bonifacio il nuovo
Centro Ricerca & Sviluppo
nello stesso Polo Tecnologico che già ospita l’Academy. Il taglio del nastro il
21 giugno da parte del presidente del gruppo termomeccanico, Riccardo Garrè.
Sviluppato su un’area di
circa 2.500 metri quadri,
per un investimento complessivo di circa 2,5 milioni
di euro, il centro ricerche è
dedicato allo sviluppo di
soluzioni innovative che
puntano sull’elettrificazione e sui nuovi gas verdi, tra
cui l’idrogeno, ed ha nel laboratorio di 1.250 metri
quadri il suo cuore tecnolo-

legge che faccia costare molto di più il lavoro a tempo
determinato, in modo da ridurne la quantità».
Il numero delle aziende
agricole attive nel registro
delle imprese delle Camere
di Commercio 2020 è di
61.397, di cui 15.068 a
Verona (25%). Le imprese
attive nell’industria alimentare sono 3.693, di cui 708 a
Verona (19%). Il Pnrr dedica
al settore oltre 7 miliardi.
«In questo contesto, tra
guerra in Ucraina, aumento

Il nuovo
Centro
ricerche
del gruppo
Ferroli

gico: quattro camere climatiche consentono di testare
le diverse tipologie di apparecchi, in particolare i sistemi ibridi e le pompe di calore.
Ferroli in questo momento è leader in Italia per i

sistemi ibridi integrati, con
una quota di mercato sempre più vicina al 30%, inserendosi di diritto tra i top 3
players del segmento. L’impulso che giunge dall’Unione Europea a ridurre la dipendenza dal gas russo,

espressa nel piano RePower EU, costituisce una
grande opportunità per
Ferroli.
La sezione dei prodotti a
combustione ad alta efficienza prevede moderni
banchi prova per testare le
performance e la conformità di varie tipologie e potenze di apparecchi a combustibile gassoso, anche in
modalità Life Test in condizioni gravose. Grazie ad un
impianto di miscelazione e
analisi chimica studiato e
realizzato appositamente le
postazioni funzionano con
diverse fonti di alimentazione: gas naturale, GPL,
miscele di metano, idrogeno, azoto, CO, aria e CO2.

dei costi energetici e cambiamenti climatici - ha detto
Mirandola - la globalizzazione viene messa in discussione e le aziende agricole dovranno cambiare visione. Ad
oggi il 40% delle imprese
non ha ancora adottato alcuna delle tecnologie esistenti che permettono di aumentare la produttività e ridurre il consumo di risorse
primarie, come acqua ed
energia. Dovranno essere
messi in atto progetti di produzione di biogas, copertura
fotovoltaica degli edifici
agricoli e zootecnici o dei
bacini idrici, evitando il consumo di suolo vocato a produzione alimentare».
Secondo Bozzini e
Mirandola, inoltre, di fronte
ai cambiamenti climatici
sarà sempre più importante
l’operato dei Consorzi di bonifica, che coprono il 64%
della superficie regionale
per un totale di 1.169.567 ettari e 1.080 dipendenti, di
cui il 60% a tempo indeterminato. «I Consorzi stanno
compiendo sforzi immensi
con costi energetici elevati.
Competenze e capacità vanno valorizzate, investendo
risorse per incrementare
l’occupazione, aumentando
gli organici e attuando i progetti per il mantenimento
del territorio e il contrasto al
dissesto idrogeologico».
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spettacoli & cultura

Letteratura

Da Mauro Corona
a Veronica Pivetti
alla nona “Soave
città del Libro”

a Corona a Diego Fusaro, da Marcello VeneD
ziani a Vito Mancuso, a Veronica Pivetti sono
alcuni degli autori che danno vita in questi giorni

che ha presentato il suo “Quattro stagioni per vivere”. Seguiranno altri 20 autori, con i prossimi
appuntamenti mercoledì 13 luglio con Roberta
Tosi e Davide Rondoni che alle 20,30 presenteranno il loro “Artisti Visionari”. A seguire alle
21,15 Mario Giordano col suo “Tromboni”. Giovedì 14 luglio sarà la volta di Andrea Gerosa con
“La doppia traccia” alle 20,30 ed alle 21,15 Gianluigi Nuzzi con “I predatori (tra noi)”.
Martedì 19 luglio alle 21 Oscar Farinetti illustrerà il suo “Never Quiet”. La rassegna si chiuderà sabato 23 luglio alle 21 con Veronica Pivetti
che parlerà del suo “Tequila bang bang”.

a “Soave Città del Libro”, manifestazione arrivata
alla nona edizione che, decollata il 24 giugno,
proseguirà fino al 23 luglio.
Ad organizzarla, in collaborazione con il Comune di Soave, è l’associazione di promozione
sociale “SoaveCultura”, guidata da Luigino Mericiani. Gli incontri sono a ingresso libero e si terranno nella tensostruttura allestita a Porta Aquila
(via Bassano). Il via alla rassegna è stato venerdì
24 giugno con un funambolico Mauro Corona

Estate in Vigna Musica e degustazioni negli eventi delle cantine

A Ca’ Rugate una serata
da gourmet tra i filari di viti

E Rocca Sveva celebra
le sue storiche bollicine

Il Premio

T

utto pronto per l’evento dell’estate in
compagnia dei vini di
Ca’ Rugate. L’appuntamento è con “InVigna”,
nuovo format ideato dall’azienda agricola di Montecchia di Crosara per far vivere e conoscere ai suoi ospiti l’affascinate mondo
dell’enologia.
Un’esperienza unica e
piacevole che attraverso
delle degustazioni e dei
simpatici pic nic in vigna
vuole avvicinare sempre
più curiosi a questo mondo, diffondendo anche la
cultura della sostenibilità,
del rispetto per l’ambiente
e del biologico.
L’appuntamento a Ca’
Rugate è per sabato 20 agosto (con recupero in caso
di maltempo il venerdì
successivo ovvero 26 agosto) con accoglienza degli

Calici al tramonto

Via alla gara di poesia
del Simone Lorici

C’

ospiti per la cena alle 20
con accompagnamento nei
vicini filari di viti adiacenti
alla cantina, debitamente
illuminati. Termine dell’evento ore 24,30.
Verrà consegnato ai
clienti un cestino da picnic con la cena completa,
insieme ad una bottiglia di

acqua e una bottiglia di
Soave Classico Monte Fiorentine.
Ad allietare la serata ci
sarà una duo-band selezionata che suonerà per tutta
la durata dell’evento.
Per info e prenotazioni:
carugate@carugate.it
045/6176328.

è tempo fino al 31 luglio per partecipare alla 35° edizione del Premio
di Poesia “Simone Lorici”
Città di San Bonifacio. Il
premio è articolato in 3 sezioni: la prima dedicata a
poesie in italiano, secondo
la formula classica pensata
dal poeta-scrittore Cirillo
Bianchi noto con lo pseudonimo Simone Lorici; la
seconda riservata alla poesia dialettale veneta; la terza
riservata agli studenti delle
scuole superiori della provincia di Verona. Il concorso è coordinato dall’associazione culturale Circolo
Letterario e poetio di San
Bonifacio.

Degustazioni nel vigneto di Rocca Sveva

È

dedicato ai grandi spumanti Lessini Durello
l’appuntamento di “Calici
al tramonto & Cena in vigna” a Rocca Sveva in programma giovedì 21 luglio. È
l’ultima serata prima della
pausa estiva degli eventi
ideati da Cantina di Soave
nella sua sede di rappresentanza. Un momento di relax
per concludere la giornata
all’aria aperta con musica
dal vivo e per assaporare in
compagnia un buon calice
di vino mentre il sole tramonta sul Castello di Soave. La degustazione è dedi-

cata allo spumante “733
Lessini Durello - Cantina di
Montecchia di Crosara”,
una bollicina unica dalle
note agrumate, fresca accattivante, seducente. Si
potrà proseguire la serata
con la “Cena in vigna”, guidata dai sommelier di Cantina di Soave che accompagneranno gli ospiti in una
gustosa esperienza enogastronomica immersi nella
natura rigogliosa del vigneto Rocca Sveva.
Prenotazione obbligatoria: 045.6139845 - borgoroccasveva@cantinasoave.it.
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Giovani atleti del Sambo Volley
A sinistra, la formazione dell’Ipag
Sorelle Ramonda che milita in A2

www.rmsport.it - Roberto Muliere

Nasce il polo della pallavolo
dell’Est Veronese dal patto
tra Sambo, Verona e Belfiore
Sede al Palaferroli dove giocherà anche l’Ipag Sorelle Ramonda di A2

N

asce al Palaferroli un
grande polo della
pallavolo grazie ad
un’alleanza tra le squadre
dell’Est Veronese (Sambo
Volley, Volley University
Verona, Polisportiva Belfiore) e l’Ipag Sorelle Ramonda - Unione Volley Montecchio Maggiore, che milita in
serie A2 femminile e dal
prossimo campionato giocherà al palazzetto di San
Bonifacio.
Il club vicentino ha già
portato a giocare in serie A1
ben quattordici giovani
atlete, tra cui le tre veronesi
Laura Bovo, Marianna
Fiocco e Ylenia Pericati.
Quest’anno vedrà un nuovo
allenatore, Marco Sinibaldi,

affiancato dal secondo allenatore Mario Fangareggi,
alla guida di una squadra
che si sta arricchendo di
new entry come la palleggiatrice Giulia Malvicini, la
schiacciatrice Giulia Angelina, le attaccanti Alice Tanase e Rachele Nardelli, il
libero Marianna Maggipinto e le centrali Giulia Marconato e Karin Barbazeni,
mentre sono confermate la
palleggiatrice Valentina
Bartolucci, la centrale Margherita Brandi, l’opposto
Giorgia Mazzon e l’attaccante Sara Muraro. Tra
qualche settimana l’arrivo
delle ragazze, che troveranno alloggio nelle case messe a disposizione dalla so-

cietà tra San Bonifacio e i
Comuni limitrofi. Poi il raduno e il via agli allenamenti in attesa del via al
campionato il 22 ottobre.
A questo si aggiunge
l’accordo siglato a fine giugno tra Sambo Volley, Volley University Verona e Polisportiva Belfiore, coronato
con una festa al circolo Noi
di Belfiore, con l’obiettivo
di rimpolpare i vivai e crescere dal punto di vista tecnico e qualitativo. Alla festa
erano presenti il vicesindaco di San Bonifacio, Cristina Zorzanello, e l’assessore
allo sport di Belfiore, Alberto Marchisio, e i dirigenti
dell’Unione Volley Ipag Ramonda.

«Tra le tre squadre contiamo 170 ragazzini, dai 5
anni del minivolley agli under 18, provenienti da una
zona che va da San Bonifacio ad Arcole, Belfiore e
Soave - spiega Stefano Carta, coordinatore del Sambo
Volley Team -. Dopo due
anni di restrizioni dovute al
Covid vogliamo tornare a
fare sport a pieno ritmo.
Ipag Ramonda metterà a disposizione i suoi tecnici,
come Mario Fangareggi, ex
giocatore della nazionale e
allenatore di serie A, e i materiali da gioco. Potremo
contare anche sul direttore
tecnico Andrea Rambaldo e
sul direttore sportivo Fausto Calzolari. Abbiamo,
inoltre, appena siglato un
accordo con Soave Volley
per formare una squadra
maschile under 13, che sarà
composta da atleti di Soave,
San Bonifacio, Tregnago e
Val d’Alpone.».
Ad affiancare Stefano
Carta nella gestione del
Sambo Volley team sono
Andrea Burato, presidente
di Volley University Verona;
Isabella Dal Degan, responsabile della polisportiva
Belfiore e Silvia Carta, presidente di Sambo Volley.
«L’Unione Volley Montecchio arriva da una stagione ai massimi livelli, con
l’accesso ai playoff e il miglior risultato mai conseguito, cioè il quinto posto dice Carla Burato, sambonifacese e presidente della
società vicentina -. Il regolamento prevede che per le
semifinali e le finali la capienza necessaria sia di
1.500 spettatori. E il Collodi
di Montecchio non li ha.
Preferiamo quindi disporre
di un impianto idoneo, qual
è il Palaferroli, già adatto alla serie A1».

Ciclismo

Estate ad aiutare i meno fortunati
per i ragazzi del Team Riboli

dell’Autozai
Iri ragazzi
Contri Petrucci volontaper alcune settimane al-

la cooperativa “La Ginestra” nell’aiuto a persone
disabili.
«È con grande piacere dichiara Stefania Brentarolli, educatrice de La Ginestra - che accogliamo
anche quest’anno un
gruppo di giovani ciclisti
dell’Autozai Petrucci Contri, che oltre a coltivare
passioni e interessi e a
perseguire con dedizione i
loro obiettivi in ambito
scolastico, sportivo e professionale, desiderano arricchirsi con un’esperienza di volontariato nel
mondo della disabilità».
Si rinnova così la collaborazione tra il Team e la
storica cooperativa lupatotina impegnata nel sociale soprattutto verso i disabili. «Sulla scorta dell’esperienza fatta la scorsa
estate, quest’anno abbiamo optato per una formula di cinque incontri, che
si svolgeranno ogni mercoledì nei mesi di luglio e
agosto - aggiunge il direttore
sportivo
del
Team, Mauro Bissoli -. I
ragazzi saranno affiancati
da personale specializzato
e si occuperanno di far
svolgere attività sportiva
agli ospiti del centro. Prima dell’atleta cerchiamo
di formare l’uomo e credo

che confrontarsi con questo tipo di realtà sia fondamentale nel percorso di
formazione della propria
personalità».
La cooperativa sociale “La Ginestra Onlus” è
una storica realtà di San
Giovanni Lupatoto con oltre 30 anni di esperienza,
che si occupa di disabilità
intellettiva e motoria.
«Nello specifico gestiamo
due centri diurni, offrendo
servizi dedicati all’accoglienza di ragazzi disabili
al termine del loro ciclo
scolastico. Li affianchiamo e li supportiamo nel
percorso di crescita, di
maturazione della propria
personalità e nella costruzione di una identità adulta - spiega la responsabile
della coop, Marika Ambrosi -. Questa mission ci
accomuna al Riboli Team,
una società che come noi
lavora coi giovani per educarli e prepararli alle sfide
di tutti i giorni».
«Albert Einstein diceva
che “la vita è come andare
in bicicletta. Per restare in
equilibrio devi muoverti»,
e questo pensiero racchiude l’essenza del nostro
progetto di collaborazione, perché un percorso di
crescita non può prescindere dal cambiamento, interiore», conclude Brentaroli.
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