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Mondo del vino in allarme
Raifer (Cantina di Soave): 
«I francesi avvantaggiati»
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«Siamo preoccupati per la
tenuta dei consumi. Era-
vamo appena usciti dal

tunnel del Covid e questa crisi ener-
getica non ci voleva. Tra l’altro, co-
me paese Italia siamo più esposti. I
nostri competitor francesi, col nu-
cleare, possono ora giocare con un
bel vantaggio».

È allarmato Wolfgang Raifer, di-
rettore generale della Cantina di
Soave, tra le più importanti coopera-
tive vitivinicole d’Italia, forte di 2100
soci e di una produzione che spazia
dall’Amarone al Soave, dal Bardoli-

no al Lessini Durello, dal Prosecco al
Custoza.

«È l’impatto sull’inflazione, sul
prezzo finale al consumatore che ci
preoccupa per la tenuta dei mercati -
spiega Raifer -. Certo, pesa la bolletta
energetica, praticamente raddoppia-
ta, che per una cantina come la no-
stra, con i vari siti produttivi, vuol di-
re oggi un costo di qualche milione
di euro l’anno. Ma poi a questo van-
no aggiunti gli aumenti di tutte le
materie prime: il vetro per le botti-
glie vede rialzi dal 12 al 20%, i tappi
in sughero come le etichette sono

aumentati del 6/7%, i tappi in acciaio
e le capsule del 15%. Per non parlare
dei container e dei trasporti, quasi
triplicati».

«Così rischiamo di soffocare la ri-
presa che si era vista dalle riaperture
di maggio. La bolletta energetica

delle nostre cantine è già raddop-
piata. E parliamo di qualche milione
l’anno».

Wolfgang Raifer

«I nostri cugini competitivi grazie al nucleare. Tappi, etichette, bottiglie: tutto aumentato»
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Grandi Opere

Acque Veronesi è
il primo ente ad ottenere
23, 4milioni dal Pnrr 
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Cultura

Lo Sciamano di Fumane 
è il simbolo del nuovo 
museo archeologico
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Emergenza caro bollette /2

Unicoge: «Rate e offerte contro
gli aumenti di gas e luce. In guardia 
dalle telefonate dei call center»
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San Bonifacio

La Cisl lancia un corso gratuito
per formare le badanti
Sono già trenta gli iscritti
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Lo Speciale

Torna Fieragricola in presenza
Sul tavolo costi delle materie prime, 
nuova Pac e sicurezza sul lavoro
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Un piano di ospedali
e case di comunità
da Soave a Colognola

ASan Bonifacio sorgerà
nell’ex ospedale Za-
varise-Manani; a Tre-

gnago nel Centro sanitario
dell’ex ospedale; a Montec-
chia di Crosara all’interno
della già esistente Aggrega-
zione funzionale territoriale
dei medici di famiglia; a Co-
lognola ai Colli nell’ex di-
stretto sanitario di via Mon-
tanara. Sono le “Case della
comunità”, individuate as-
sieme agli “Ospedali di co-
munità”, dalla delibera re-
gionale del 4 febbraio che,
su proposta dell’assessore
regionale alla sanità, Ma-
nuela Lanzarin, dovrebbe
rilanciare in Veneto la sa-
nità territoriale creando,
appunto, 99 “Case della Co-
munità” e 30 “Ospedali di
Comunità”.

Una delibera che da una
parte apre spiragli per un
rafforzamento di una sanità
territoriale spesso in crisi in
questi due anni di pande-
mia, dall’altra solleva dubbi
sulla reale portata degli in-
vestimenti da parte della
Regione. Per esempio, le
Case di comunità suonano
come una riedizione delle
Aggregazioni funzionali ter-
ritoriali dei medici di fami-
glia. Mentre gli Ospedali di
comunità, per quanto ri-
guarda l’Est Veronese ri-
mangono quello previsti
nelle schede ospedaliere
del 2019, quindi a San Boni-
facio all’interno dell’ospe-
dale Fracastoro; a Tregnago
nel Centro sanitario che ac-
coglie già una Residenza sa-
nitaria assistita per anziani
e a Soave nel vecchio polo
ospedaliero dismesso.

«Dobbiamo ragionare in
termini di sistema: una rete
connessa di servizi che spa-
zino dall’ambito sociale a
quello sanitario, con fina-
lità diverse dai luoghi di cu-
ra delle acuzie, ma che sia-
no di reale sostegno alle
persone e ai nuclei familiari
e agli accompagnatori - ha
spiegato l’assessore Lanza-
rin presentando il piano -.

richieste di investimento
volte anche a potenziare
l’offerta territoriale riguar-
dano anche 30 Ospedali di
Comunità per il ricovero
breve dei pazienti che ne-
cessitano di cure a medio-
bassa intensità e di breve
durata. Si tratta di strutture
che hanno l’obiettivo di ele-
vare l’appropriatezza delle
cure e facilitare la transizio-
ne verso il proprio domici-
lio dei pazienti dimessi da-
gli ospedali, consentendo
alle famiglie il necessario
supporto fino all’organizza-
zione della presa in cura
domiciliare».

«È quanto chiediamo da
anni - sottolinea la dotto-
ressa Laura Benini del Co-
mitato per la salvaguardia
dell’ospedale di San Boni-
facio e dei Comitati Veneti
della Sanità pubblica -. Spe-
riamo solo che non sia l’en-
nesimo piano che poi resta
solo sulla carta. Come le
schede ospedaliere del
2019. Inoltre, ci chiediamo,
riguardo a questo progetto
delle Case e degli Ospedali
di Comunità, da chi verran-
no gestiti? Con quali medici
e infermieri, visto che già
nei servizi attuali siamo in
sofferenza di personale». 

derare la possibilità di uti-
lizzare altri spazi disponi-
bili per creare un centro
diurno destinato a bimbi
autistici. Un’idea che stia-
mo portando avanti assie-
me all’Associazione bam-
bini autistici presente in
paese. Consideriamo, in-
fatti, che purtroppo conti-
nuano ad aumentare in
tutta la zona dell’Est Vero-
nese segnalazioni, dalla
scuola come dai servizi
sociali,di bambini che sof-
frono di questa patologia,
in forma grave o meno. E
oggi, in assenza di una
struttura di supporto, tut-
to il peso ricade sulle fa-
miglie».

«L’obiettivo della Casa
della Comunità e dell’O-
spedale di Comunità -
conclude Santellani - è
quello di rafforzare i servi-
zi ai cittadini, creando un
punto di eccellenza per
l’intero territorio, un vero
polo sanitario nell’ex
ospedale di Tregnago». 

Tregnago avrà la sua Ca-
sa della Comunità a

fianco dell’Ospedale di
Comunità, all’interno
dell’ex nosocomio, dove
oggi è già presente la Resi-
denza sanitaria assistita
per anziani. Dando così
vita a un vero e proprio
hub sanitario, a cui l’am-
ministrazione comunale
vorrebbe aggiungere un
centro diurno per acco-
gliere bambini autistici.

La proposta l’ha fatta
direttamente il sindaco,
Simone Santellani, ai ver-
tici dell’Ulss 9 che martedì
22 febbraio hanno effet-
tuato un sopralluogo
nell’ex ospedale, oggi già
centro polifunzionale, per
capire come collocare le
nuove strutture previste, e
con quanto posti letto l’O-
spedale di Comunità.

«Come amministrazio-
ne comunale - dichiara il
primo cittadino - siamo
pronti a sostenere questo
progetto dell’Ulss 9 Scali-
gera che porterà alla na-
scita di un vero hub sani-
tario, attraverso la Casa
della Comunità, una strut-
tura di intervento multidi-
sciplinare, in cui verranno
offerti servizi che spaziano
dall’ambito sanitario a
quello sociale; e l’Ospeda-
le di Comunità, che offrirà
anche tutta una parte dia-
gnostica. Nel piano è pre-
visto anche un servizio di
Pediatria e qui saranno
presenti con una medici-
na di gruppo i medici di
famiglia del territorio». 

«Per questo - riprende
Santellani - ho chiesto ai
vertici dell’Ulss di consi-

Da qui nasce la nostra pro-
gettualità, sostenuta dal
Next Generation EU, il pro-
gramma con cui di investi-
menti e riforme con cui l’U-
nione Europea ha risposto
alla crisi pandemica, che
rappresenta un’opportu-
nità unica per intensificare
importanti azioni sociali a
cominciare dal contrasto
della povertà, dell’esclusio-
ne sociale e delle disugua-
glianze». 

«Siamo consapevoli di
quanto sia indispensabile
dare risposte alle necessità

dettate dal crescente pro-
cesso di invecchiamento
della popolazione, con la
conseguente quota di citta-
dini affetti da malattie cro-
niche. La realizzazione del-
le Case della comunità, do-
tate di team multidiscipli-
nari di medici specialisti,
infermieri e assistenti so-
ciali, consente a questi ma-
lati di godere di servizi sul
territorio sempre più ade-
guati senza ricorrere ulte-
riormente agli ospedali.
Analogamente - ha conti-
nuato Lanzarin - le nostre

È quello varato dalla Regione per rilanciare la sanità territoriale 
A S. Bonifacio sorgerà nel vecchio ospedale “Zavarise-Manani”

Santellani: «Nasce un hub sanitario
Chiesto un centro per bimbi autistici»

Qui Tregnago

Il vecchio ospedale Zavarise-Manani di S. Bonifacio sarà “Casa della comunità”

Il sindaco di Tregnago, 
Simone Santellani
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«Ogni famiglia
spenderà que-
st’inverno circa

1.000 euro per il gas, cioè
400 euro in più rispetto al-
l’inverno passato, e oltre
1.000 euro per l’energia
elettrica, pari ad altri 500
euro in più. 

A dirlo è Stefano Malagò,
presidente di Unicoge, la
municipalizzata del gas e
dell’energia dell’Est Vero-
nese costituita tra i Comuni
di Cologna Veneta, Colo-
gnola ai Colli, Lonigo, San
Bonifacio, Soave e Zimella,
intervenendo sull’annoso
tema del caro bollette.

Presidente Malagò, co-
sa succede ai prezzi del
gas e dell’energia elettri-
ca?

Il 2021 è stato l’anno di
ripresa dopo i lockdown
imposti per contrastare il
Covid-19. L’anno scorso l’I-
talia ha consumato 77 mi-
liardi di metri cubi di gas, in
crescita del 10% rispetto ai
70 miliardi del 2020. Questa
crescita, per quanto alta,
non mette in difficoltà il no-
stro Paese, ben organizzato
sia sul versante importazio-
ne che su quello della ge-
stione, dove la grande capa-
cità di stoccaggio, oltre 12
miliardi di metri cubi, per-
mette di importare e imma-
gazzinare grandi quantità
di gas in estate da utilizzarsi
poi nei mesi invernali. La
produzione nazionale è
purtroppo molto bassa, con
circa 3 miliardi di metri cu-
bi nel 2021.

Importiamo il gas da
molti Paesi produttori tra-
mite metanodotti: Russia,
Algeria, Libia, Azerbaijan,
Norvegia. Ci sono inoltre
tre grandi impianti che pos-
sono ricevere Gas Naturale
Liquefatto trasportato via
nave, che può arrivare da
Paesi molto lontani come
Qatar, Stati Uniti e altri. 

Il prezzo di fornitura per
il mercato europeo, e quin-
di anche italiano, si forma
in piattaforme telematiche
che di fatto costituiscono
una vera e propria Borsa
del gas e dell’energia. Il
problema sta proprio qui: il
gas viene venduto a chi è
disposto a pagarlo di più. E
nel corso del 2021 si è for-
mata una vera e propria
competizione a livello glo-
bale con una crescita dei
prezzi improvvisa e senza
precedenti.

Nel formarsi di questa
bolla dei prezzi, quanto ha
inciso e incide la crisi in
Ucraina?

Moltissimo. A causa dei
numerosi contrasti insorti
tra Stati Uniti, Unione Euro-
pea e Russia, i volumi con-
segnati dalla Russia stanno
calando rispetto al passato.
E se la situazione non do-
vesse risolversi positiva-
mente, i flussi di gas dalla
Russia potrebbero ridursi
ancora di più con conse-
guenti ulteriori aumenti di
prezzo.

Quando parliamo di au-
menti, quali sono i valori?

Venendo ai numeri, ne-
gli ultimi anni i prezzi del
gas in Italia sono sempre
stati compresi tra 20 e 40
centesimi di euro per metro
cubo. Nel 2020 si è toccato
un minimo assoluto con
quotazioni inferiori a 10 eu-
ro al cent/smc mentre nel
2021 abbiamo assistito ad
una costante risalita che già
in primavera aveva riporta-
to i prezzi al livello pre-pan-

demia di 20-25 euro
cent/smc. Ma la corsa ha
proseguito senza sosta e la
combinazione di un inver-
no freddo e di ridotti volu-
mi dalla Russia ha portato i
prezzi a dicembre al valore
stratosferico di 120 euro
cent/smc, cioé 1,20 euro a
metro cubo, pari alle 3 alle 4
volte il prezzo che ritenia-
mo normale.

E quali sono le previsio-
ni per il futuro?

Le previsioni per i pros-
simi mesi non ci fanno stare
tranquilli: anche il prezzo
del gas per il mercato di tu-
tela dipende dalla Borsa e il
valore già pubblicato per il
trimestre gennaio-marzo
2022 è di circa 92 euro
cent/smc. Se l’attuale crisi
con la Russia non troverà
una soluzione in tempi bre-
vi, sarà difficile ipotizzare
un significativo calo dei
prezzi. Non si tratta di una
“fiammata momentanea”,
ma di un rialzo stabile che
temiamo possa durare per
almeno tutto il 2022 e parte
del 2023.

Il Governo ha annun-
ciato interventi importan-
ti a sostegno di famiglie e
imprese. Di cosa si tratta?

Si va l’applicazione del-
l’Iva al 5% al posto delle ali-
quote ordinarie del 10% e
del 22%, ad una riduzione
della voce “Oneri di Siste-
ma”, ad un aumento del
Bonus Gas per le famiglie
disagiate; ulteriori interven-
ti sono attesi a giorni. 

Da analisi che abbiamo
fatto, la nostra famiglia tipo
consuma circa 1.000
smc/anno per una spesa
nel periodo invernale che
negli ultimi anni si è aggira-
ta intorno a 600-700 euro.

Nel corso dell’inverno
2021-2022 la spesa media
per la famiglia tipo sarà in-
torno a 1.000 euro, con un
aggravio di circa 300-400
euro rispetto agli inverni
precedenti.

Come Unicoge cosa sta-
te facendo per dare un
aiuto a famiglie e impre-
se?

Unicoge acquista il gas
per fornirlo alle famiglie e
alle imprese del territorio
ed è esposta, come tutti gli
altri fornitori, all’aumento
dei prezzi. Siamo consape-
voli delle difficoltà che
avranno molte famiglie e
attività economiche nel pa-
gare le forniture, sapendo
che a nostra volta paghia-
mo il gas ai prezzi di merca-
to. Ma siamo una società di
proprietà dei Comuni in cui
operiamo e quindi pubbli-
ca. Per questo, abbiamo
aderito all’iniziativa predi-
sposta dal Governo che
prevede la possibilità di ra-
teizzare le fatture senza il
pagamento di interessi. Chi
si trova in difficoltà e non
ha diritto al Bonus Gas, può
chiederci di rateizzare le
fatture inviando una mail
all’indirizzo: info@unico-
ge.it, chiamando il numero
verde 800663385, o andan-
do allo sportello Unicoge
più vicino.

La stessa cosa riguarda
anche l’energia elettrica?

Purtroppo sì, anche per-
ché l’aumento dei prezzi
dell’energia elettrica è una
diretta conseguenza della
crescita dei valori del gas,
dato che quasi la metà
dell’energia elettrica utiliz-
zata in Italia viene prodotta
bruciando gas naturale nel-
le centrali termoelettriche.
Negli ultimi anni il prezzo si
è sempre attestato intorno a
valori di 50-60 euro/MWh
(euro per 1.000 KWh di
consumo), mentre la cre-
scita degli ultimi mesi l’ha
portato a dicembre 2021 a
oltre 280 euro/MWh, cioé
dalle 4 alle 5 volte il prezzo
ritenuto normale.

Cosa si può fare per ri-
durre la spesa?

Da una parte abbiamo
predisposto delle nuove of-
ferte per le famiglie del ter-
ritorio: per il gas si può ave-
re uno sconto sul prezzo di
tutela e per la luce un prez-
zo per fasce orarie che con-
sente di risparmiare nelle
ore in cui l’energia costa
meno: di notte, di domeni-
ca e nei giorni festivi. Dal-
l’altra parte bisogna ridurre
i consumi. 

Vorrei fare infine una se-
gnalazione importante. In
questo periodo veniamo
tutti tempestati da telefona-
te di Call Center che pro-
pongono forniture gas e lu-
ce con affermazioni tipo
“sappiamo che sei in forni-
tura con Unicoge, ma devi
cambiare fornitore altri-
menti rimani senza corren-
te”, “se aderisci all’offerta
sarai al riparo dagli aumen-
ti”, “se accetti risparmierai
almeno il 30 %”. Si tratta in
tutti i casi di informazioni
false. Adesso come non mai
va prestata la massima at-
tenzione quando si riceve
un’offerta di fornitura luce
e gas, tanto più se ricevuta
telefonicamente. I nostri
sportelli sono sempre a di-
sposizione, anche per aiu-
tare i clienti a valutare le of-
ferte di altri fornitori. 

L’EMERGENZA CARO BOLLETTE

Malagò: «Rateizzazioni e offerte 
contro gli aumenti di gas e luce»

La sede di Unicoge al SoaveCenter

Il presidente
di Unicoge,
l’ingegner
Stefano 
Malagò

Il presidente di Unicoge: «Siamo dalla parte di famiglie e imprese. In guardia dalle telefonate dei call center»
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Abbiamo calcolato che 
una famiglia media si troverà
a spendere quest’inverno
1.000 euro per riscaldarsi, 
cioè 3-400 euro in più rispetto
alla scorsa stagione. Lo stesso
per l’energia elettrica, che è
addirittura raddoppiata

Nel 2021 c’è stata una vera
competizione mondiale 
nell’acquisto di gas che, unita
ai tagli di forniture 
dalla Russia, ha provocato
questa crisi energetica
L’Italia consuma 77 miliardi
di metri cubi e ne produce 3-4

> Regola il TERMOSTATO
NON OLTRE 18 - 19 GRADI;
abbassalo se sai che rimarrai
fuori casa per molte ore.

> NON COPRIRE I TERMO-
SIFONI; puoi anche mettere
dei pannelli isolanti e “termo-
riflettenti” dietro i termosifoni.

> I CASSONETTI DELLE TAP-
PARELLE disperdono molto
calore; VERIFICA CHE SIANO
ISOLATI. Se hai un po’ di pra-
tica puoi installare dei pan-
nelli isolanti all’interno dei
cassonetti o chiamare qual-
cuno che lo faccia per te.

> USA DEI PARASPIFFERI su
porte e finestre se ci sono
delle fessure.
> Quando CUCINI, copri le
PENTOLE con dei COPERCHI.
> SPEGNI sempre le LUCI
QUANDO NON TI SERVONO.
Utilizza LAMPADINE a BASSO
CONSUMO o a LED.
> Preferisci ELETTRODOME-
STICI IN CLASSE A o superio-
re (A+, A++, A+++).
> Usa LAVATRICE E LAVA-
STOVIGLIE a PIENO CARICO,
preferendo cicli a BASSA
TEMPERATURA.

> USA IL FRIGORIFERO IN
MODO RAZIONALE: aprilo so-
lo se necessario, non mettere
cibi caldi all’interno, non riem-
pirlo eccessivamente, sbrina
la serpentina quando serve.
> Se hai uno SCALDABAGNO
ELETTRICO, regola il funziona-
mento installando degli IN-
TERRUTTORI A TEMPO o rego-
lando la temperatura di
erogazione dell’acqua calda.
> Cosa più importante, FAI
CONTROLLARE ANNUALMEN-
TE LA CALDAIA. È per la tua
sicurezza ed è obbligatorio
per legge.

PICCOLE REGOLE PER RISPARMIARE



PUBBLIREDAZIONALE

Dal Supebonus al Bonus facciate, ecco tutte
le possibilità da sfruttare per ristruttutare casa

«La Legge di Bilancio 2022
ha modificato la disciplina
dei bonus edili, effettuando
una proroga generalizzata 

delle varie detrazioni 
e mantenendo l’opzione 
ella cessione del credito 

Questo con diverse tipologie
di tempi e modi per ottenere

le agevolazioni correttamente»

«Come noto la Legge di Bi-
lancio 2022 è interve-
nuta sulla disciplina dei

cosiddetti “bonus edili” effettuan-
do una proroga generalizzata del-
le detrazioni (nonché delle opzio-
ni per la cessione del credito o
sconto in fattura) al 2024 (salvo
bonus facciate, prorogato per un
solo anno), con una riduzione pro-
gressiva per quanto attiene la de-
trazione del 110% (“superbo-
nus”)».

A spiegarlo sono Carlo e Andrea
Zambotto, titolari dello Studio Fi-
scale Zambotto-Amministrazioni
Condominiali, cercando di fare
chiarezza sull’intricato regime dei
bonus edilizi che offrono nuove op-
portunità a imprese, famiglie, con-
domini per interventi di ristruttura-
zione ed efficientamento energetico
degli edifici.

«Non solo, il Governo ha deciso
anche la trasfusione, con alcune
modifiche, delle misure originaria-
mente previste dal DL 157/2021
(“Decreto antifrodi”), che ha proce-
duto, contestualmente, ad abrogare
- continua Carlo Zambotto -. Vi so-
no poi tutta una serie di interventi
minori che offrono altre opportu-
nità. Ma vediamo come agire: Con
le modifiche introdotte dal
12/11/2021 dal DL 157/2021,
trasfuse nella legge di bilancio
2022 dal1/01/2022, in caso di
opzione per la cessione

credito/sconto in fattura è necessa-
rio il visto di conformità alla docu-
mentazione che attesta la sussi-
stenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione; l’attestazione
della congruità delle spese con
esclusione dei cd. “interventi mino-
ri”.

Tra gli interventi minori non rien-
tra il “bonus facciate”, anche privo
di “rilevanza termica” (non risulta
recepita la specifica risposta di Te-

lefisco, presumibilmente in quanto
ritenuta “assorbita”). E in relazione
all’ambito temporale della citata
deroga, viene chiarito che non ha ri-
levanza la data di effettuazione del-
la spesa conta solo la data di co-
municazione dell’opzione di sconto
in fattura/cessione del credito».

«Inoltre, riguardo agli interventi
“minori” la legge di bilancio 2022
ha escluso da tali adempimenti gli
interventi classificati come attività

di “edilizia libera”, nonché quelli di
importo complessivo non superiore
a 10.000 euro, diversi da quelli
rientranti dal “Bonus facciate”, per i
quali detti adempimenti operano
sempre la proroga al 31/12/2022
con però una spesa del 30% del-
l’intervento realizzata entro il
30/06/2022 - chiarisce Andrea
Zambotto -. Non solo la legge di bi-
lancio 2022 (nuovo co. 8-quater
dell’art. 119, DL 34/2020) prevede

che per gli interventi “trainanti” (ex
co. 1 del citato art. 119) effettuati
dalle persone fisiche “private” su
edifici unifamiliari (cd. “villini”),
unità abitative in edifici plurifamilia-
ri funzionalmente indipendenti e
con accesso autonomo dall’esterno
(“case a schiera” o simili); e quelli
“trainati” effettuati sulle medesime
unità immobiliari, la detrazione del
110% che scade ordinariamente al
30/06/2022 (legge di bilancio
2021) viene prorogata fino al
31/12/2022 a condizione che al
30/06/2022 i lavori siano effettua-
ti per almeno il 30% dell’intervento
complessivo».

LE OPPORTUNITÀ DEI BONUS EDILIZI SPIEGATE DAL TITOLARE DELLO STUDIO DI CONSULENZA FISCALE ZAMBOTTO DI SAN BONIFACIO

Carlo Zambotto e due immagini del centro aperto a San Giovanni Ilarione
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re in +5-7 centesimi a botti-
glia, a cui si aggiunge quello
dell’energia. Ovviamente
questo aumento generale
dei costi si ripercuote poi
sui prezzi e quindi sul con-
sumatore finale. E qui sta la
nostra preoccupazione, sul
mercato italiano, ma so-
prattutto sui mercati esteri
dove dobbiamo subire un
vantaggio competitivo del
nostro primo concorrente,
la Francia - chiarisce il di-
rettore generale di Cantina
di Soave -. Tutto questo,
quando le riaperture di

maggio del 2021 avevano
portato alla ripartenza
dell’economia e nel settore
del vino ad una vera eufo-
ria, con l’anno chiuso in po-
sitivo. Poi, però, la crisi
energetica e il rimbalzo di
questo sull’inflazione, a
partire da dicembre, ha ral-
lentato la ripresa e portato
nuove preoccupazioni per
il nostro settore, ma un po’
per tutta l’economia».

A questo si aggiunge un
altro tema, quello della
continua difficoltà anche a
trovare le materie prime
necessarie. «Come Cantina
di Soave abbiamo fatto
scorta ancora nel 2020 di
quanto necessita, ma so che
molti altri produttori si tro-
vano con grossi problemi. A
parte i costi aumentati, c’è
da considerare i tempi di
consegna - sottolinea Raifer
-. Insomma, tutto unito un
bel problema. Il guaio è che
l’Italia sta pagando lo scotto
di una dipendenza energe-
tica dall’estero che non è
mai stata affrontata da chi
ci governa. L’Italia consu-
ma 70-73 miliardi di metri
cubi di gas l’anno e ne pro-
duce 3-4 miliardi. Il resto lo
importiamo ed è chiaro che
siamo, così, esposti a crisi e
speculazioni. Questo quan-
do in Francia i nostri con-
correnti non solo hanno l’e-
nergia in casa e a basso co-
sto, ma ottengono anche ul-
teriori sostegni dal Governo
sulle bollette».

Una conclusione, quella
del direttore generale Rai-
fer, che è quanto da setti-
mane chiedono al Governo
le associazioni di categoria,
a partire dell’Unione italia-
na vini. Come fatto un po’
da tutto il mondo economi-
co che attende a giorni su
questo importante tema
una chiara risposta.

Wolfgang 
Raifer,
direttore 
generale
di Cantina 
di Soave

Mondo del vino in allarme
Raifer (Cantina di Soave):
«I francesi avvantaggiati»

«Siamo preoccupati
per la tenuta dei
consumi. Eravamo

appena usciti dal tunnel del
Covid e questa crisi energe-
tica non ci voleva. Tra l’al-
tro, come paese Italia siamo
più esposti. I nostri compe-
titor francesi, col nucleare,
possono ora giocare con un
bel vantaggio».

È allarmato Wolfgang
Raifer, direttore generale
della Cantina di Soave, tra
le più importanti cooperati-
ve vitivinicole d’Italia, forte
di 2100 soci e di una produ-
zione che spazia dall’Ama-
rone al Soave, dal Bardoli-
no al Lessini Durello, dal
Prosecco al Custoza. «È
l’impatto sull’inflazione, sul
prezzo finale al consumato-
re che ci preoccupa per la
tenuta dei mercati - spiega
Raifer -. Certo, pesa la bol-
letta energetica, pratica-
mente raddoppiata, che per
una cantina come la nostra,
con i vari siti produttivi,
vuol dire oggi un costo di
qualche milione di euro
l’anno. Ma poi a questo
vanno aggiunti gli aumenti

di tutte le materie prime: il
vetro per le bottiglie vede
rialzi dal 12 al 20%, i tappi
in sughero come le etichet-

te sono aumentati del 6/7%,
i tappi in acciaio e le capsu-
le del 15%. Per non parlare
dei container e dei traspor-

ti, quasi triplicati».
«Registriamo un aumen-

to del costo del materiale
secco che si può quantifica-

«I nostri diretti concorrenti d’Oltralpe grazie al nucleare ora sono più competitivi 
Preoccupati per la tenuta dei consumi. Tappi, etichette, bottiglie: tutto aumentato» 

L’EMERGENZA CARO BOLLETTE

«Bollette, tariffe e carrel-
lo della spesa: i rincari

stanno schiacciando i pen-
sionati». L’affermano uniti i
sindacati dei Pensionati ve-
ronesi Spi-Cgil, Fnp- Cisl e
Uilp-Uil che denunciano lo
stato di grave difficoltà di
molti pensionati che si rivol-
gono agli sportelli per la pro-
gressiva ed estremamente
preoccupante impennata del
costo dell’energia.
«L’Istat evidenzia una dina-
mica inflattiva generalizzata
con un incremento dei prezzi
del 4,9% a gennaio 2022.
L’accelerazione è trainata
dai beni energetici, che a
gennaio fanno segnare un
eccezionale +93,5%, ma ri-
guarda anche i prezzi dei be-

coltà i pensionati con gli as-
segni più bassi», chiarisce
Gianluigi Meggiolaro della
Uilp-Uil.
«È il momento di intervenire
a sostegno delle persone
messe in difficoltà dall’attua-
le ondata inflattiva, che i vari
bonus, luce, gas e acqua
non riescono a proteggere a
causa di importi insufficienti
e di soglie di accesso risibil-
mente basse, a 8.265 euro di
reddito Isee - conclude Fili-
ce -. Chiediamo allora un
adeguamento delle soglie
Isee e, per quanto riguarda
l’accesso alle agevolazioni
sociali, un allineamento al-
meno ai livelli della pensione
di cittadinanza che richiede
un Isee di 9.360 euro. Inoltre
chiediamo un aumento di al-
meno il 50% della consisten-
za degli aiuti economici».

ni alimentari e della cura
della casa. Una crescita così
non si registrava da aprile
1996», avverte Adriano Filice
dello Spi-Cgil.
«In questo quadro si aggiun-
gono i rincari di alcune tariffe
di servizi pubblici comunali a
partire dalla Tari, la tassa sui
rifiuti, che nel capoluogo nel
2022 costerà 1,6 milioni di eu-
ro in più, per un monte com-
plessivo di circa 50 milioni di
euro», afferma Dino Andreo-
ne della Fnp-Cisl.
«Considerando che nel vero-
nese 6,4 pensioni su 10 pre-
sentano importi inferiori ai
mille euro mensili, e che tra
queste l’importo medio è di
appena 527 euro, questi rin-
cari mettono in grave diffi-

I sindacati dei pensionati: «Tanti si rivolgono
ai nostri sportelli schiacciati da questi rincari
Va rivisto il limite Isee per i bonus, oggi da fame» Rischiamo di soffocare

la ripresa che si era vista
dalle riaperture di maggio
La bolletta energetica
delle nostre cantine è già
raddoppiata. E parliamo 
di qualche milione l’anno
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Identità Digitale Spid,
estrazione dei paga-

menti con PagoPa, iscri-
zioni ai servizi comunali
online, consultazione di
piattaforme dedicate,
istruzioni per la consul-
tazione digitale, presen-
tazione di pratiche am-
ministrative online. So-
no i servizi che verranno
forniti dal nuovo “Spor-
tello del cittadino” che il
Comune di San Bonifa-
cio ha deciso di mettere
in piedi e che sarà attiva-
to nelle prossime setti-
mane attraverso la so-
cietà “Pasubio Tecnolo-
gia Srl”.
La necessità di rendere il
più possibile digitalizzati
i processi dell’ammini-
strazione pubblica,
nell’ottica della sosteni-
bilità, viene ribadita dal
“Piano triennale per
l’informatizzazione nella
pubblica amministrazio-
ne 2020-2022”, che sot-
tolinea la necessità di
misurare i tempi dei pro-
cedimenti amministrati-
vi, utilizzare strumenti
informatici e telematici,
consentire l’accesso ai
servizi telematici attra-
verso il Sistema pubblico
di Identità Digitale
(Spid), la Carta di Iden-
tità Elettronica (Cie) e la
Carta Nazionale dei Ser-
vizi (Cns) ed erogare ser-
vizi in rete fruibili anche
attraverso dispositivi
mobili.
«Con questo progetto,
approvato nella giunta
del 27 gennaio, il Comu-
ne ha deciso di attivare
lo “Sportello Telematico
Polifunzionale” che ha
come obiettivo quello di
aumentare l’efficienza e
l’efficacia nella gestione
delle pratiche da parte
dell’ente - spiega il sin-
daco Giampaolo Provoli
- nonché offrire agli
utenti, cittadini, profes-
sionisti ed imprese, l’ac-
cesso ai servizi in moda-
lità completamente digi-
tale tramite un nuovo
canale privilegiato».
Lo Sportello Telematico
Polifunzionale permet-
terà di ridurre i tempi di
attesa degli accessi fisici
dell’utenza e snellirà il
funzionamento degli uf-
fici, ma comporterà ine-
vitabilmente la richiesta,
da parte di un’ampia
platea di cittadini, di
avere supporto e assi-
stenza per la sua fruibi-
lità e operatività. 
«Per questo motivo ab-
biamo ritenuto necessa-
rio attivare un punto de-
dicato a tutti i cittadini
che permetta di sempli-
ficare e supportare digi-
talmente l’attivazione
dei servizi previsti - con-
tinua il sindaco - per i
quali, non avendo il Co-
mune le risorse suffi-
cienti, ritiene necessario
attivare lo sportello me-
diante l’affidamento
esterno di alcune atti-
vità, attraverso una con-
venzione con “Pasubio
Tecnologia Srl” di cui il
Comune è socio».
Per l’attivazione dello
Sportello e il parziale ap-
poggio alla società ester-
na il Comune ha stanzia-
to un budget, a titolo
sperimentale, di 2.500
euro per l’anno 2022.
(S.B.)

Nuove tecnologie

Ecco lo sportello
che aiuta i cittadini
con i servizi digitali

Un corso gratuito per
formare assistenti do-
miciliari affinché sap-

piano gestire al meglio l’an-
ziano dal punto di vista sa-
nitario, della casa, culturale
e di relazione. È quanto
ideato da Fisascat-Cisl di
Verona assieme ad Ulss 9,
Comune di S. Bonifacio,
Ebincolf (Ente Bilaterale
Nazionale di formazione e
qualificazione professiona-
le), e cooperativa Energie
Sociali. Il corso si terrà tra
marzo ed aprile ed è rivolto
a persone occupate/disoc-
cupate che svolgano, o vo-
gliano svolgere, attività di
colf o badante nei comuni
dell’Est Veronese. Prevede
2-3 incontri settimanali di 4
ore ciascuno per un totale
di 64 ore e si svolgerà nella
sala civica di Villanova. 

L’iniziativa è stata pre-
sentata il 4 febbraio, in mu-
nicipio a S. Bonifacio, dal-
l’assessore al sociale Anna
Maria Sterchele, assieme a
Giosué Rossi della Fisascat-
Cisl di Verona e a Chiara
Castellani, responsabile
della cooperativa “Energie
Sociali”, che gestirà parte
del corso. Le lezioni verte-
ranno su gestione della ca-
sa, preparazione pasti, sicu-
rezza e contratto di lavoro,
gestione delle emergenze,
comunicazione e relazione,
igiene dell’assistito, illustra-
zione dei servizi per colf e
badanti.

«Come amministrazione
comunale abbiamo voluto
essere capofila nell’Est Ve-
ronese di questo progetto -
ha detto l’assessore Ster-
chele -. Già oggi, siamo
punto di riferimento nel Di-
stretto 2 dell’Ulss 9 dello
Sportello badanti aperto da
dicembre per mettere in re-
lazione le famiglie che ne
hanno necessità e gli assi-
stenti domiciliari disponibi-
li. Lo Sportello è finanziato
dalla Regione e ha già visto
24 famiglie chiedere un ser-
vizio. Per contro 30 badanti
si sono iscritte nell’elenco
degli assistenti domiciliari
disponibili. E tre di queste
famiglie hanno assunto tre
badanti».

«La Cisl finanzierà il cor-
so che permetterà di dare
una garanzia prima di tutto
alle famiglie che affidano i
loro cari e poi alle stesse ba-
danti per effettuare al me-
glio il loro servizio e avere
anche una tutela dei diritti
come lavoratrici», sottoli-
nea l’assessore.

«Come Centro di forma-
zione Cisl da un anno pro-
poniamo corsi per badanti
all’interno di Ebincolf. Ora,
abbiamo colto quest’oppor-
tunità ed esigenza nell’Est
Veronese - spiega Giosué
Rossi della Cisl -. Le badanti
chiedono prima di tutto le-
zioni di italiano, visto che la
maggioranza di loro sono
straniere, per potersi meglio
confrontare con chi assisto-
no; ma poi anche istruzioni
su come gestire la casa e la
persona che seguono. Il cor-
so vede spiegazioni teoriche
e pratiche che vanno dalla
gestione assistenziale, com-
prese le emergenze con le-
zioni di soccorso; a come
garantire l’adeguata igiene
della persona e dell’allog-
gio: alla movimentazione
dell’assistito, che spesso è
allettato o in carrozzina. Fi-
no all’alimentazione, inse-
gnandolo loro a far da man-
giare, indicando quali ali-
menti utilizzare e come pre-
pararli con una cucina il più
vicina possibile alla nostra».

«La nostra cooperativa si
occupa già dello Sportello
badanti e quindi abbiamo
subito aderito al progetto
che intende aggiornare le
loro competenze, rispon-
dendo alle esigenze espres-
se dalle famiglie che accu-

sano la difficile reperibilità
di personale qualificato -
spiega Castellani -. Spesso
c’è una sottovalutazione
della figura professionale
della badante, che invece
deve avere le competenze
per assistere e far star me-
glio l’anziano».

Al corso sono già iscritte
le 30 badanti previste e chi lo
supererà verrà iscritto nel-
l’albo comunale delle ba-
danti. «I posti a questo pri-
mo corso di formazione
sono tutti esauriti - conclude
Rossi - ma è chiaro che se
raccoglieremo altre adesio-
ni siamo pronti a ripeterlo».

La presentazione del corso per badanti in municipio a San Bonifacio
con al centro l’assessore Sterchele. A destra, Giosué Rossi della Cisl

Corso gratuito per formare badanti
Rossi (Cisl): «Servono competenze»

Il progetto, avviato 
con Cisl, Ulss 9 e coop 
Energie Sociali, vede
il Comune capofila
in tutto l’Est Veronese
Trenta gli iscritti



Il Comune baciato 
dal Pnrr con 3 progetti
finanziati per 5 milioni

«Siamo l’unico Co-
mune del verone-
se, ad oggi, che è

riuscito a ottenere i finan-
ziamenti del Pnrr (Piano
nazionale di ripresa e resi-
lienza) e che vede accolti e
completamente finanziati
ben tre progetti per un im-
porto complessivo di 5 mi-
lioni di euro».

Non nasconde una pun-
ta di orgoglio il sindaco di
San Bonifacio, Giampaolo
Provoli. Il primo progetto fi-
nanziato riguarderà il se-
condo stralcio della ristrut-
turazione dell’ex caserma
dei Carabinieri, con la siste-
mazione dell’edificio per
creare la “Casa delle asso-
ciazioni” e accogliere quin-
di le sedi di alcune realtà
socio-culturali. Per questo
intervento l’amministrazio-
ne comunale ha chiesto 2,5
milioni di euro.

Il secondo progetto ri-
guarda il miglioramento
della scuola Sandri, in par-
ticolare per quanto riguar-
da l’impiantistica e gli spazi
per le attività scolastiche e
per la didattica. «Abbiamo
previsto un nuovo sistema
di controllo per l’aria che
verrà gestita sia sul piano
della purezza sia sulla per-
centuale di ossigeno - spie-
ga il primo cittadino -. Que-
sto permetterà di riciclare
l’aria viziata senza dove
aprire le finestre, evitando
distrazioni e cali di atten-
zione in classe. Questo per-
metterà di ridurre inquina-
mento e virus. È un proget-
to che pone particolare at-
tenzione ai ragazzi e al loro
futuro». Qui, l’importo ri-
chiesto è di 1,5 milioni.

Il terzo progetto riguarda
la realizzazione di una
struttura per due delle asso-
ciazioni di San Bonifacio
che più sono impegnate per

la collettività con grande
impegno: la Croce Rossa e
la Protezione Civile. Attual-
mente condividono una
struttura prefabbricata ve-
tusta ormai poco adeguata.
Il progetto di costruzione è
finanziato con un importo
di 1 milione di euro.

«Il filo conduttore di
questi progetti è l’attenzio-
ne alle persone e delle loro
necessità, in caso di emer-
genza e prevenzione con
maggiore attenzione alle
associazioni di volontariato
assistenziale, come salva-

genti del nostro paese nei
momenti di crisi - conclude
Provoli -. Ma con l’obiettivo
anche di sviluppare la so-
cializzazione. È il caso
dell’ex caserma che ospi-
terà gruppi come gli ex ca-
rabinieri in congedo e la
Polizia municipale come
sentinelle sempre attente
alla sicurezza, la Pro Loco
per organizzare le attività
culturali. Infine, l’attenzio-
ne è rivolta ai ragazzi, alla
loro salute e all’educazione
e formazione. La rigenera-
zione urbana, nel nostro ca-

so, è riferita infatti al mi-
glioramento delle relazioni
sociali».

Presentare progetti per
accedere ai fondi del Pnrr è
anche una prova impegna-
tiva per gli amministratori,
che dovranno rispettare le
scadenze in modo perfetto:
il procedimento deve esse-
re completato in questi me-
si per arrivare alla fine della
fase progettuale entro il
2022. Nel 2023 avverrà l’in-
dividuazione della ditta
esecutrice e per il 2025 la
conclusione dei lavori.

alias Mauro Lovato, rac-
conta il discorso satirico
pubblicato il 3 febbraio,
girato a Villa Carlotti-Colli
a Prova, rivolto alla citta-
dinanza. 

Il sindaco della Grame-
gna è la maschera fulcro
del carnevale provese, na-
ta probabilmente agli inizi
del ‘900 per rappresentar-
ne gli abitanti. Ogni anno
durante la Sagra di San
Biagio allieta Prova con il
proprio discorso satirico,
accompagnata dalla giun-
ta de “I Tabari”.

«Quest’anno, a causa
dell’impossibilità di pro-
porre la sagra, abbiamo
avuto l’idea di realizzare
un video e portare così un
po’ di allegria nelle case
dei nostri compaesani e
conservare la tradizione.
L’ultimo discorso in piaz-
za risale al 2020, non vole-
vamo rinunciarne un altro
anno - spiega Lovato -. Il
discorso è cominciato a
nascere già ad ottobre e si
è arricchito grazie alla
penna di Paolo Chilese».

A gennaio il gruppo ha
scelto la cornice di Villa
Colli come luogo simbolo
di Prova. Infine, è stato gi-
rato il video, presentato e
montato da Elena Mettifo-

go, con la partecipazione
del sindaco di San Bonifa-
cio, Giampaolo Provoli. Il
video comico-satirico trat-
ta temi di attualità, politi-
ca nazionale e temi locali
ed è rigorosamente in dia-
letto. È visibile su YouTu-
be e sui social digitando
“Il sindaco della Grame-
gna 2022”. 

A conclusione del video
interviene il sindaco Pro-
voli, che così commenta:
«Questo momento satirico
è importante per strappa-
re un sorriso durante que-
sto periodo difficile, spe-
riamo sia d’auspicio per il
ritorno alla normalità».

Quest’anno il sindaco
della Gramegna è più mo-
derno, ma sicuramente il
desiderio è di ritornare al
discorso in piazza nel
giorno della tradizionale
sfilata delle mascherine. 

«Voglio ringraziare, ol-
tre alle persone già citate,
tutti i volontari che vi han-
no contribuito: Alessan-
dro Girardi (first lady), Re-
nato Cassin (porta sten-
dardo), Sergio Lonardi
(onorevole), Giuseppe
Ruffo (suggerimenti) e alla
regia Emilio Rigodanzo»,
conclude Lovato. (G.C.)

«Ab-
bia-

mo voluto
p o r t a r e
avanti la
tradizio-
ne, anche
noi in dad
quest’an-
no». Così
il sindaco
della Gra-
m e g n a ,

Provoli: «Ristrutturiamo l’ex caserma per farne la Casa delle associazioni, dotiamo le scuole 
Sandri di un sistema di purificazione dell’aria e diamo una sede a Croce Rossa e Protezione civile»

Il sindaco della Gramegna
lancia il suo discorso in “Dad”

Carnevale

L’ex caserma dei Carabinieri a San Bonifacio. A fianco, il sindaco Provoli
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Acque Veronesi si è ag-
giudicata 23,4 milioni

di euro per il progetto di
collegamento idrico tra la
città e Verona Est. L’opera,
una nuova arteria idrica
lunga 17,5 km che colle-
gherà l’Est Veronese, dai
nuovi pozzi di attingimen-
to di Belfiore, alla città di
Verona, unendo i due più
grandi sistemi acquedotti-
stici del territorio, è stata il-
lustrata il 27 gennaio a Ro-
ma alla presenza del vice-
ministro alle Infrastrutture,
Alessandro Morelli, che ha
sottolineato «la rilevanza
della risorsa idrica, l’esi-
genza di migliorarne con-
servazione e distribuzione
a beneficio di tutti i territo-
ri, è stata riconosciuta dal
Pnrr con previsione di in-
vestimenti dedicati. Com-
plimenti quindi ad Acque
Veronesi per aver saputo
cogliere questa opportu-
nità, intercettando più di
23 milioni di euro da desti-
nare alla realizzazione di
una infrastruttura idrica
strategica per il territorio.
Mai come in questo mo-
mento, con il caro energia
che morde e i cambiamenti
climatici in atto, l’attenzio-
ne verso una risorsa così
preziosa deve essere mas-
sima». 

Nell’ambito del Pnrr, in-
fatti, il Ministero delle In-
frastrutture ha stanziato,
con assegnazione diretta, il
finanziamento alla nuova
linea adduttrice Belfiore-
Verona Est, identificata dal

dicastero stesso come
“Progetto Bandiera”. E Ac-
que Veronesi è così il pri-
mo gestore idrico in Vene-
to ad ottenere l’accesso ai
fondi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza
(Pnrr).

«Grandissima soddisfa-
zione per questo risultato,
che porta alla nostra pro-
vincia importanti opere di
ingegneria idraulica senza
pesare sulla bolletta dei ve-
ronesi - ha detto del presi-
dente di Acque Veronesi,

Roberto Mantovanelli -.
Dopo gli oltre 7 milioni di
euro attinti dai fondi Vaia,
un nuovo importante pro-
getto che consegnerà al
territorio ulteriori 23,4 mi-
lioni di euro per opere ne-
cessarie per il futuro del-
l’approvvigionamento idri-
co». 

La nuova condotta ad-
duttrice contribuirà ad im-
plementare le interconnes-
sioni tra i sistemi idrici dei
gestori locali, così come
previsto dal Mosav (Mo-
dello Strutturale degli Ac-
quedotti della Regione Ve-
neto).

«Avevamo già previsto
questa infrastruttura nel
nostro Piano delle Opere
Strategiche, uno strumento
che ci consente di pianifi-
care secondo una visione
organica e di lungo perio-
do: ogni attività si colloca,

cioè, all’interno di un siste-
ma di opere interconnesse
e strategicamente pianifi-
cate a servizio del territorio
- ha spiegato Mantovanelli
-. Proprio questa caratteri-
stica, unitamente alla ca-
pacità di mettere a terra in-
vestimenti in tempi rapidi,
ci ha permesso di essere
pronti alla chiamata del
Pnrr, consentendoci di
rientrare nelle stringenti
tempistiche previste dal
Ministero per la presenta-
zione dei progetti». 

Un lavoro partito circa
un anno e mezzo fa, porta-
to all’attenzione delle rap-
presentanti veronesi nella
Commissione Ambiente
alla Camera, le onorevoli
Alessia Rotta (Pd) e Vania
Valbusa (Lega). Nella pri-
mavera 2021, appena rese
disponibili le missioni del
Pnrr, Acque Veronesi ha
definito le prime schede di
progetto, tra cui quella se-
lezionata e oggetto del fi-
nanziamento. 

«Oltre a questa iniziati-
va, abbiamo in lavorazione
altre proposte da presenta-
re per ulteriori linee di fi-
nanziamento nell’ambito
del Pnrr. In questo, grande
merito va dato alla squadra
di Acque Veronesi per l’im-
pegno e la professionalità»,
ha concluso Mantovanelli.

Acque Veronesi ottiene 23,4 milioni del Pnrr
Finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza una nuova arteria idrica che collegherà i pozzi di Belfiore a Verona

BELFIORE

Rinasce la Pro Loco a Bel-
fiore con Martina Frigo

nuova presidente. Giovedì
10 febbraio si è, infatti, riu-
nita l’assemblea dei soci
dell’associazione di Belfio-
re per eleggere il nuovo di-
rettivo. Sono stati ben 61 i
tesserati per il 2022 che
hanno gremito l’audito-
rium comunale, un numero
record.

Dopo i saluti dell’ultimo
presidente Enrico Albertini,
del delegato dell’Unione
Pro Loco d’Italia, Stefano
Salvoro, del presidente del
Consorzio Pro Loco Verona
Est, Giampaolo Ghiotto, e
del sindaco Alessio Alberti-
ni, l’assemblea ha eletto per
acclamazione il nuovo di-
rettivo composto da Enrico
Albertini, Gianmarco Bac-
co, Fabio Businaro, Luca
Dalla Grana, Arianna Da-
nese, Daniele Fattori, Leo-
nardo Frigo, Martina Frigo,
Francesca Pimazzoni, Al-
berto Ruffo, Marco Soave,
Martina Soave. Pure per ac-
clamazione sono stati eletti
i tre revisori dei conti: Tizia-
na Binci, Alberto Dal De-
gan, Andrea Martini.

Il direttivo ha poi eletto
al suo interno la presidente
Martina Frigo, il vicepresi-
dente Gianmarco Bacco ed
il segretario Enrico Alberti-
ni. Presidente dei revisori
dei conti è stata nominata
Tiziana Binci.

«C’è grande voglia di ri-
partenza dopo un periodo
di grandi limitazioni date
dalla pandemia.

La rinascita della Pro Lo-
co a Belfiore ne è la prova -
ha detto la neopresidente

Martina Frigo -. Il gruppo è
deciso e unito nel manteni-
mento e nella riuscita degli
eventi che caratterizzano il
territorio di Belfiore colla-
borando al meglio anche
con le associazioni presenti
in paese».

Soddisfazione è stata
espressa anche dal consi-
gliere comunale con delega
alle associazioni, Christian
Turozzi: «Dal primo giorno
della mia elezione come
nuovo consigliere delegato
alle associazioni dell’am-
ministrazione Albertini ho
preso l’impegno di cercare
di ricostruire una nuova
squadra di ragazzi che
avessero a cuore il bene del
paese sotto l’aspetto di
eventi e manifestazioni per
far ritornare ai cittadini la
voglia di essere comunità
che purtroppo la fase pan-
demica legata al Covid ha
fatto smarrire. Sono entu-
siasta e fiducioso di questo
gruppo di ragazzi».

La Pro Loco rinasce e punta
sui giovani: Frigo presidente

Da sinistra, 
il presidente
di Acque
Veronesi,
Roberto
Mantovanelli, 
a Roma alla
presentazione 
del progetto
assieme
al viceministro
Alessandro
Morelli
e all’onorevole
Vania Valbusa
A destra,
il campo pozzi
di Belfiore

La presidente Martina Frigo

L’intervento prevede
la costruzione di una mega
condotta che farà anche 
da interconnessione
agli altri sistemi idrici veneti

L’opera sarà lunga ben
17,5 chilometri. La società
consortile veronese
è il primo gestore idrico
a ottenere questi fondi

PRIMO GIORNALE - EST VERONESE
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Il sindaco

Albertini «Il tubone passi
sotto le strade lasciando
intatti i terreni agricoli»

«Quello che chiedo,
come sindaco di

Belfiore, è che il nuovo
tubone passi tutto sotto
le strade già esistenti
senza andare a toccare i
terreni agricoli». La ri-
chiesta arriva dal primo
cittadino di Belfiore,
Alessio Albertini, che
spiega: «È un’opera si-
curamente importante,
anche perché colle-
gherà tutto il sistema
acquedottistico dell’Est
Veronese alla città, ai
pozzi di San Martino
Buon Albergo, e alle reti
degli altri gestori veneti.
L’unica preoccupazione
è che, dopo i cantiere
della Tav, il tubone che
porta a Lonigo sempre
realizzato da Acque Ve-
ronesi, l’arrivo di questo
nuovo intervento sul
territorio finisca per im-
pattare su altri terreni
agricoli. Per questo,
chiedo ad Acque Vero-
nesi di far passare la
condotta sotto le arterie
stradali esistenti».

EFratelli d’Italia inaugura
la sua sede a Tregnago.

Si è tenuta l’11 febbraio nel-
lo splendido contesto del ri-
storante Villa de Winckels
l’apertura del nuovo circolo
di Fratelli d’Italia di Tre-
gnago. La cerimonia ha vi-
sto la partecipazione, tra gli
altri, dell’onorevole Ciro
Maschio, coordinatore pro-
vinciale di FdI, e di David di
Michele, vice presidente
della Provincia ed esponen-
te di Lavagno del partito di
Giorgia Meloni.

Il circolo, coordinato da
Diego Bazzoli, si prefigge di
diventare punto di riferi-
mento per la Val d’Illasi del
partito di destra. «L’obietti-
vo del circolo è quello di
raccogliere e raggruppare le
persone che condividono
gli stessi ideali e le proposte
che caratterizzano sin dalla
sua fondazione Fratelli d’I-
talia - spiega Bazzoli -. Il
circolo si prefigge inoltre di
porsi come mezzo di con-
nessione e condivisione per
i simpatizzanti, ma anche
per chi non iscritto, facen-
dosi interlocutore con la
popolazione a prescindere
dall’ideale politico, per il
bene del paese».

FdI apre il suo circolo 
Bazzoli: «Aperto a tutti
anche ai non iscritti»

TREGNAGO



PUBBLIREDAZIONALE

De Togni: «L’azienda agricola diventa green
e produrrà elettricità da fonti rinnovabili» 

“Le imprese coltivatrici
e gli allevamenti sono pronti

dare un contributo all’esigenza
energetica del Paese come 

previsto anche dalla nuova Pac
per il quinquennio 2023-2027
che punta ad un’agricoltura

in grado di utilizzare in modo
circolare i prodotti della terra

trasformandoli in cibo 
ma anche in energia”

L’agricoltura del futuro dovrà
puntare sempre di più sul-
le energie rinnovabili, chia-

ve di volta per arrivare a un’eco-
nomia circolare che ottimizzi le
risorse e consenta di far fronte a
crisi energetiche come quella
attuale. Confagricoltura Verona
è pronta ad affiancare le azien-
de nel passaggio verso l’incre-
mento delle agroenergie, fornen-
do assistenza e consulenze tec-
niche per la partecipazione ai
bandi che arriveranno anche con
il Pnrr, il Piano nazionale di ri-
presa e resistenza.

Spiega Alberto De Togni, presi-
dente di Confagricoltura Verona:
«Le imprese agricole e gli alleva-
menti sono pronte a dare un con-
tributo aggiuntivo per la sostenibi-
lità – dice -. La nuova Pac, la Poli-
tica agricola comune, per il quin-
quennio 2023-2027 prevede una
svolta green sociale e ambientale
che porterà le aziende a utilizzare
in maniera circolare i prodotti del-
la terra, che in parte verranno
consumati con l’allevamento del
bestiame e in parte verranno tra-
sformati in energia. Dovremo pro-
durre energia elettrica anche da
fotovoltaico, con l’installazione di
pannelli solari sui tetti degli edifici
ad uso produttivo, auspicando
che la materia venga normata e
diffusa nei modi migliori. Alla pro-
duzione di energia elettrica verde

potrebbero essere destinati anche
i terreni marginali non utilizzati. Da
parte nostra supporteremo sem-
pre di più l’agricoltore con struttu-
re dedicate, sia in fase progettua-
le, sia con assistenza durante l’iter
progettuale che nella parte di rea-
lizzazione dell’impianto e della
successiva immissione in rete
dell’energia prodotta».

De Togni, alla guida dell’orga-
nizzazione agricola dallo scorso

anno, ha voluto nel nuovo direttivo
tanti giovani e donne, futuri diri-
genti al passo con i tempi, prepa-
rati sulle nuove strumentazioni
tecnologiche e sui cambiamenti in
atto nel mondo agricolo. 

«Ho puntato sui giovani perché
servono forze fresche e dinamiche
per affrontare le tante sfide che ci
attendono – spiega -. Dobbiamo
salvaguardare i redditi dell’agricol-
tore e della sua azienda. Nella

nuova Pac abbiamo avuto un ta-
glio consistente di contributi,
mentre per converso subiremo un
aggravio di costi dovuto alla buro-
crazia e alle pratiche legate alla
sostenibilità sociale e ambientale.
Gli obiettivi di una maggiore so-
stenibilità saranno raggiungibili
solo se le nostre aziende agricole
riusciranno ad essere economica-
mente sostenibili, vale a dire sane
e competitive. In questo momen-

to, invece, stiamo vivendo un mo-
mento di grande difficoltà a causa
dell’aumento generalizzato delle
materie prime, che ci auguriamo
termini quanto prima per non
compromettere la sopravvivenza
delle aziende».

Nel 2021 l’agricoltura ha sof-
ferto anche a causa dei cambia-
menti climatici, con frutta e ortico-
le falcidiate da tempeste e grandi-
ne. «L’annata 2021 ha visto intere
colture decimate da fenomeni
estremi – ricorda De Togni -. Le ge-
late hanno quasi azzerato la pro-
duzione di albicocche e ridotto
fortemente quella delle pesche e
delle ciliegie. Le violente grandina-
te estive hanno devastato mais,
pomodori e le foglie del tabacco,
oltre a pesche e kiwi. Non possia-
mo subire passivamente questi
eventi, ma trovare soluzioni rapide
ed efficaci, che aiutino le aziende
a far fronte a perdite parziali o to-
tali di prodotto come gli strumenti
di compensazione del reddito».

CONFAGRICOLTURA VERONA DISEGNA IL FUTURO DEL SETTORE TRA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E REDDITTIVITÀ D’IMPRESA

Impianti di biocombustione e, in alto a destra, il presidente Alberto De Togni

Verona - Via Sommacampagna, 63 D/E
Tel. 045 8628811 - verona@confagricoltura.it
www.confagricoltura.it
f confagricoltura.verona
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Dai 60 anni della Pac al caro energia
Ecco come cambierà l’agricoltura

Il ritorno di Fieragricola a
VeronaFiere mette sul ta-
volo, dal 2 al 5 marzo, tutta

una serie di temi del mondo
agricolo, a partire dalla Politi-
ca agricola comunitaria, che
celebra proprio in questa ras-
segna i suoi 60 anni con un
convegno alla presenza in vi-
deocollegamento di Roberta
Metsola, presidente del Parla-
mento Europeo, fino all’im-
pellente e nuova emergenza
del caro energia che sta dura-
mente colpendo le imprese e
soprattutto rischia di innesca-
re una vortice inflazionistico
che farebbe ricrollare i consu-
mi e bloccare quella ripresa
che, dopo due anni di Covid,
sembrava agguantata.

La 115. edizione di Fieragricola,
appuntamento biennale, vedrà ol-
tre 500 espositori diretti, prove-
nienti da 11 Paesi (Austria, Dani-
marca, Francia, Germania, Libano,
Pesi Bassi, Slovenia, Spagna, Svizze-
ra, Turchia e Stati Uniti). Confer-
mato anche il format trasversale di
Fieragricola, che occuperà dieci
padiglioni espositivi del quartiere
fieristico di Verona, per promuove-
re l’agricoltura in chiave multifun-
zionale e con una suddivisione or-
mai consolidata nei settori della
meccanica agricola, zootecnia, col-
ture specializzate ad alto valore ag-
giunto come vigneto e frutteto,

dei pilastri portanti della manife-
stazione, con la 20ª edizione del-
l’International Dairy Show dedica-
to alle razze Holstein, Red
Holstein e Jersey; la 53ª mostra
della razza Bruna e la mostra della
Original Brown. Tutti eventi in gra-
do di calamitare la presenza di alle-
vatori da diversi Paesi dell’Europa
e accendere i riflettori sui progres-
si della ricerca genomica, orientata
a migliorare la morfologia, la ferti-
lità e la longevità delle bovine in
chiave di maggiore produttività di

della Politica agricola comune, ap-
plicata a partire dal 1962 e inserita
come elemento chiave già nel Trat-
tato di Roma del 1957, che sancì la
nascita della Comunità Economica
Europea (Cee) fra Italia, Francia,
Germania, Belgio, Paesi Bassi e
Lussemburgo. Il Summit si svolgerà
il 1° marzo a Palazzo della Gran
Guardia in Piazza Bra a Verona, e
sarà l’occasione per fare il punto
sulle sfide della Riforma della Poli-
tica agricola comune, che entrerà
in vigore dal 1° gennaio 2023, e per

approfondire la vision dell’agricol-
tura al 2050.

Il settore agricolo è chiamato
ad individuare le soluzioni più effi-
cienti per incrementare le produ-
zioni, la sicurezza alimentare, la
qualità, ma anche per contrastare
gli effetti dei cambiamenti climati-
ci, salvaguardare il paesaggio e la
biodiversità, sostenere il ricambio
generazionale, sviluppare aree ru-
rali dinamiche, riducendo allo stes-
so tempo l’impatto ambientale e le
emissioni in atmosfera.

I quattro giorni della storica
fiera internazionale dedicata 
all’agricoltura affronteranno
con convegni, proposte
e prodotti innovativi, le sfide
del settore tra produzione
e rispetto ambientale 

servizi professionali per il settore
primario, energie da fonti rinnova-
bili agricole. Più un’area dinamica
esterna, dedicata a prove di tratto-
ri e altri meccanizzazioni, e la no-
vità di un salone dedicato alla tran-
sizione digitale. 

Grande attenzione sulla rasse-
gna riservata alla zootecnia, uno

latte e di sostenibilità ambientale.
A livello espositivo saranno

presenti tutte le novità per miglio-
rare il benessere degli animali, le
tecnologie per l’automazione nelle
stalle, ma anche il segmento della
mangimistica e le opportunità le-
gate all’economia circolare e alla
valorizzazione dei reflui in chiave

economica e ambientale, soluzioni
oggi più che mai attuali a fronte di
rincari che hanno coinvolto tanto
l’energia quanto i fertilizzanti.

La riprogrammazione delle date
dell’evento (inizialmente previsto
per il 26-29 gennaio 2022) ha coin-
volto anche il Summit internazio-
nale per celebrare i primi 60 anni

Il presidente di VeronaFiere,
Maurizio Danese. Sotto,
il direttore generale,
Giovanni Mantovani



Offriamo servizi a supporto
dell’azienda agricola

✔ Servizi Caaf ai cittadini
(730, IMU, ISEE, ASSEGNI FAMIGLIARI, RED, INVCIV)

✔ Servizi alle imprese in ambito fiscale e contabilità IVA
✔ Servizio gestione paghe e manodopera
✔ Patronato
✔ Centro agricolo autorizzato (Uma, Pac, Fascicolo aziendale)
✔ Consulenza tecnico-agronomica:

finanziamenti in agricoltura, finanza agevolata, Psr,
sicurezza sui luoghi di lavoro, Haccp,
diversificazione agricola (agriturismo, fattorie didattiche,
fattorie sociali, piccole produzioni agricole, eccetera)

✔ Formazione e informazione alle aziende agricole

CENTRO ASSISTENZA FISCALE
DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI

ISCRITTO ALBO CAF/DIP N. 00027 DM 31-03-1993

www.caf-cia.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
VERONA - Via Sommacampagna 63E - Tel. 045.8626248

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SEGUICI SU: f Cia-Verona • T CiaVerona

Verona - Bg. Roma
Via S. Teresa, 47/a
Tel. 045 8202888

Caldiero
Via Alberone, 56
Tel. 045 7652776

Castagnaro *
c/o Municipio
Tel. 045 8626248

Fumane *
c/o Biblioteca
Tel. 045 8626248

Peschiera del Garda *
c/o Bar Milleluci
Via XXX Maggio, 1 
Tel. 045 8626248

Porto di Legnago
Via P. Umberto, 46
Tel. 0442 23313

S. Giovanni Ilarione
Via Ca’ Rosse, 20
Tel. 340 6183595

Valeggio sul Mincio
Vicolo Custoza, 17
Tel. 045 6305294

Villa Bartolomea *
c/o Sala polivalente
Tel. 045 8626248

(*): previo appuntamento

Sportelli operativi presenti
su tutto il territorio veronese

Più innovazione e ricerca, ma
anche più formazione. L’agri-
coltura veronese, dopo due

anni di emergenza pandemica,
guarda al futuro e punta sulla spe-
cializzazione e sulle nuove tecnolo-
gie per far fronte a un mercato glo-
balizzato e in continua evoluzione.

«La Pac, la Politica agricola comune,
nelle ultime programmazioni e in quella
nuova che va dal 2023 al 2027, vede
un’introduzione massiccia di innovazio-
ne per conseguire la sostenibilità, in coe-
renza con gli obiettivi previsti nel Green
Deal europeo - spiega Andrea Lavagnoli,
da poco confermato presidente provin-
ciale di Cia-Agricoltori Italiani -. La vin-
colante politica agraria dell’Ue ha orien-
tato la produzione e i sistemi di
allevamento e di coltivazione e occorre
formare figure sempre più specializzate
per l’utilizzo di macchinari sofisticati e
nuove tecnologie, necessarie per un’a-
gricoltura in grande cambiamento. Per
stare sul mercato non si può più trascu-
rare alcun aspetto produttivo, sia che si
tratti di produzione, di trasformazione,
di commercializzazione, sia che si con-
centri su attività complementari come
fattorie didattiche, agriturismo, vendita
diretta o contoterzismo. Il ricambio ge-
nerazionale è indispensabile, poiché
mette in campo nuove creatività e mo-
dalità di relazione e di approccio ai pro-
blemi. “Il New Green Deal”, nuovo patto
per il verde, che caratterizzerà l’azione
del Psr e del Pnrr vedrà per la sua appli-

cazione i giovani agricoltori al centro
nelle nuove pratiche di coltivazione ed
allevamento. Dobbiamo quindi puntare
su persone professionalmente prepara-
te. Solo così si potrà incidere sulle dina-
miche riguardanti l’agricoltura».

Le aziende agricole veronesi cercano
un po’ di ossigeno dopo un’annata non

facile sia dal punto di vista climatico, sia
per l’impennata dei prezzi di fertilizzanti,
fitosanitari, materie prime e carburanti. 

«Ad oggi la preoccupazione è alta
perché i rincari perdurano e rendono in-
sostenibili i costi per le imprese - sotto-
linea Lavagnoli -. L’urea è passata da 55
euro a quintale a 88 euro. Il gasolio vede

un aumento del 30%. Lo stesso vale per
le sementi. L’aumento dell’inflazione, at-
testato al 3% annuo, ha innescato una
speculazione sui prezzi delle materie
prime ben superiore. Un contesto che
potrebbe condizionare le semine. Gli
agricoltori potrebbero puntare maggior-
mente sulla soia rispetto al mais, in quan-
to i costi di produzione sono inferiori.
Gli aumenti stanno mettendo in grande
sofferenza il comparto zootecnico, con
un aumento dei costi per i mangimi e
per il riscaldamento delle stalle».

È in cerca di riscatto anche la frutti-
coltura, che si è messa alle spalle un
2021 condizionato da gelate e grandine
che hanno falcidiato le produzioni sia di
melo e pero che di pesche, ciliegie, albi-
cocche, susine e actinidia, causando dan-
ni ingenti anche nei prodotti orticoli
presenti a pieno campo. Senza contare il
flagello annoso della cimice asiatica.

«Di fronte ai cambiamenti climatici
dobbiamo approntare delle strategie di
difesa - rimarca Lavagnoli -, ma occorre
anche mettere in campo un diverso ap-
proccio della ricerca, che veda un coin-
volgimento di tutti gli enti, comprese le
Università. Per fronteggiare l’invasione
di insetti come la cimice asiatica occor-
rerà sempre di più un’azione integrata
tra reti, sistemi di cattura massale e trat-
tamenti fitosanitari ridurre la presenza
dell’insetto mitigandone l’azione distrut-
tiva».
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Il 1° marzo dalle 10
in Gran Guardia
a Verona il summit 
per i 60 anni della Pac
la Politica agricola
comune europea

La sfida della nuova
riforma (2021-2027)
tra sostenibilità
ambientale, qualità
alimentare e garanzia
di reddito all’agricoltore

Innovazione e ricerca
per far fronte a mercati globali
Lavagnoli: «Spazio ai giovani»

Mirandola (Uila): «Preoccupati
dai rischi di questa crisi energetica»

(Unione italiana dei lavoratori agroali-
mentari) -. E non parlo solo di possibile
perdita di posti di lavoro, a partire da
quelli stagionali, ma anche di peggiora-
mento di condizioni di lavoro sul fronte
della sicurezza, dello sfruttamento sala-
riale e da qui del possibile riemergere di
quel caporalato che in condizioni di diffi-
coltà riesce meglio ad infiltrarsi tra
aziende e lavoratori».

Mirandola vede poi il pericolo che la
crisi energetica inneschi una crescita in-
flazionistica dei prezzi che prima finireb-
be per colpire le famiglie, con quindi un
calo dei consumi che poi tornerebbe
come un boomerang sulle imprese.

«Serve subito un intervento del Go-
verno a sostegno di famiglie e imprese,
capace di contenere gli aumenti dei co-
sti di produzione e quindi di bloccare
l’inflazione. Consideriamo che questa

crisi energetica arriva dopo che da un
anno ormai stiamo assistendo anche ad
una competizione mondiale su grano e
cereali, con la Cina che sta accaparrando
più scorte possibili - sottolinea Miran-
dola -. Questo aveva già fatto innalzare i
prezzi di grano e farine, ora la crisi ener-
getica rischia di farli implodere anche
perché ricordiamoci che questa situa-
zione ha a che fare con l’Ucraina, consi-
derato il granaio d’Europa, oltre che il
Paese dove passa il gasdotto che serve
l’Italia».

L’altro grande tema, collegato oggi
più che mai a questa situazione, è quello
della lotta alla al caporalato e per la si-
curezza in agricoltura. 

«Verona è una delle capitali agricole
del Paese e quindi è chiaro che qui, tra
tante aziende e lavoro possono verifi-
carsi dei casi di caporalato. Ma siamo an-

«Siamo molto preoccupati
dall’impatto che avrà su
famiglie e imprese que-

sta crisi energetica». 
Parte da qui Daniele Mirandola, se-

gretario della Uila Uil di Verona che se-
gue il settore agricolo ed alimentare. «Il
mondo agricolo è in una fase economica
delicata, come anche altri settori. Venia-
mo da due anni di pandemia dove, anche
nel comparto primario, molti lavoratori
e aziende non hanno lavorato o visto di-
minuire il loro reddito e fatturato - av-
verte il sindacalista -. E questo con con-
trappesi su produzione agricola e ali-
mentare del Paese».

Tutti temi che la Uila porterà, assie-
me alle altre associazioni sindacali, sul
tavolo dei dibattiti che verranno orga-
nizzati a Fieragricola, in particolare all’in-
terno di Agribi, l’ente bilaterale verone-
se dell’agricoltura che vede unito mon-
do sindacale e associazioni di categoria
delle imprese agricole.

«Ora, che sembravamo indirizzati
verso una ripresa economica forte, ci ar-
riva addosso questa crisi energetica che
rischia di colpire subito pesantemente il
settore con l’aumento delle bollette, del
gasolio per i trattori, delle materie pri-
me per coltivare prodotti ed allevare
animali - ragiona Mirandola -. Questo
non può non avere ripercussioni sulla
tenuta di imprese che già erano in diffi-
coltà e quindi sul fronte dell’occupazio-
ne. Pensiamo solo ad un giovane che nel
2021 avesse deciso di aprire un’azienda
agricola quali costi di partenza si trove-
rebbe ora ad affrontare. Quindi, bloc-
chiamo sul nascere nuove imprese per
non parlare delle difficoltà che avranno
anche quelle già strutturate».

«Da qui, arriviamo alla grande preoc-
cupazione sul fronte dei lavoratori agri-
coli - continua il segretario della Uila

che una provincia modello nella lotta a
questi fenomeni grazie ad Agribi, primo
ente bilaterale dell’agricoltura nato in
Italia nel 2013 - chiarisce il sindacalista -
. E proprio a Feragricola Agribi assieme
a sindacati e associazioni di categoria di
Confagricoltura, Cia-Agricoltori italiani
e Coldiretti ha sempre affrontato que-
ste tematiche e lanciato nuove propo-
ste. Come Agribi abbiamo messo in
campo tre operatori Rlst, Responsabili
per i lavoratori della sicurezza territo-
riale, che vanno nelle aziende e tra gli
operai agricoli sia per effettuare con-
trolli, ma soprattutto per fare formazio-
ne sui temi della sicurezza e dei diritti
dei lavoratori».

«Siamo, infatti, tutti convinti che solo
con la formazione si possa veramente
sostenere un’agricoltura moderna ed
efficiente e le imprese l’hanno capito da
tempo, e combattere il caporalato per-
ché un lavoratore formato non ha biso-
gno di qualcuno che gli trovi un lavoro -
afferma Mirandola -. Questo l’abbiamo
visto anche con la creazione, sempre da
parte di Agribi e assieme a Veneto Lavo-
ro e ai centri per l’impiego, del portale
di interscambio tra domanda e offerta
di lavoro. Inoltre, novità dell’utimo me-
se, tramite Agribi abbiamo lanciato dei
corsi di formazione specifici legati a ri-
chieste concrete delle imprese. Parten-
do a febbraio col primo sulla potatura
delle viti».

«Un lavoratore formato professio-
nalmente - conclude Mirandola - è an-
che consapevole del suo valore e dei
suoi diritti. E in momento come Fiera-
gricola possiamo vedere quanto innova-
tiva e tecnologica sta sempre più diven-
tando l’agricoltura».

Andrea Lavagnoli

Lavoratori agricoli, in alto a destra, Daniele Mirandola, segretario della Uila-Uil
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Cgil: «Sindacato di strada
contro il caporalato»

«Il settore agricolo
negli ultimi anni
è stato investito

da grandi cambiamenti:
dalle dimensioni azien-
dali ai metodi produttivi,
ma le stesse attività che
producono grandi volu-
mi d’affari si basano su di
un lavoro poco remune-
rato e prevalentemente
precario. E spesso sfrut-
tato da caporali. Per que-
sto la Flai Cgil di Verona
ha lanciato il progetto
Sindacato di strada». 

Va subito al sodo del pro-
blema Mariapia Mazzasette,
segretaria generale della Flai
Cgil di Verona, inquadrando
le problematiche del setto-
re. «In Veneto vi è una note-
vole produzione agricola e,
collegate, lavorazioni di pro-
dotti importanti, sia in termi-
ni quantitativi, che qualitativi
come vino e ortofrutta. La
produzione regionale rap-
presenta da sola oltre un de-
cimo dell’intera agricoltura
nazionale, con un tasso di
crescita superiore a quello
dell’intera economia veneta.
E Verona è la prima provincia
italiana per export di orto-
frutta e vino, seconda per
export di prodotti alimenta-
ri - ricorda Mazzasette -. I la-
voratori agricoli in Veneto

ri stranieri che maggiormen-
te rischiano di finire nelle
mani dei cosiddetti “capora-
li”. I lavoratori sfruttati sono
prima di tutto vittime cultu-
rali, non conoscono lingua e
regole del Paese dove si tro-
vano, non hanno reti di so-
stegno all’infuori della pro-
pria comunità e spesso que-
sta diventa condizione di ag-
gancio da parte di caporali,
dai quali sono costretti a di-
pendere per ogni aspetto

diffuse situazioni di irregola-
rità esistenti nel lavoro agri-
colo - spiega la sindacalista -.
Con l’aiuto di mediatori ma-
drelingua incontriamo i lavo-
ratori lungo il tragitto verso
il posto di lavoro. Proviamo a
parlare del loro impiego, di
quante ore lavorano, quanto
vengono pagati, dove vivono.
Diamo loro informazioni,
spieghiamo che hanno dei
diritti».

Il Sindacato di strada è

un’esperienza che permette
di avvicinare lavoratori che
altrimenti il sindacato non
incontrerebbe. Un’idea che
si rifà alle origini del sindaca-
lismo. 

«La continua corsa alla ri-
duzione del costo del lavoro,
non solo in agricoltura, favo-
risce la comparsa di fenome-
ni di illegalità, situazione fa-
vorita dal ruolo decisivo nel-
la determinazione del prez-
zo dei prodotti agricoli gio-
cato dalla Grande distribu-
zione organizzata - conclude
Mazzasette -. Il contrasto al-
l’irregolarità e illegalità è un
tema complesso che esige
risposte complesse. Serve
una modifica della legislazio-
ne sulle politiche migratorie.
Si dovrebbe rendere obbli-
gatoria l’assunzione tramite
liste di prenotazione pubbli-
che, ma è necessario preve-
dere anche forme di traspor-
to e condizioni alloggiative
adeguate. Soprattutto si de-
ve intervenire sugli effetti
perversi provocati dalla Gdo
introducendo prezzi minimi
alla produzione e meccani-
smi di sostegno per i piccoli
agricoltori, per garantire che
i prezzi d’acquisto coprano i
costi di produzione».

«Siamo la prima provincia 
d’Italia per export agricolo,
ma anche quella con oltre
30 mila lavoratori stagionali 
dove si innesta spesso
il fenomeno del caporalato»,
avverte Mariapia Mazzasette

«Usiamo i fondi del Pnrr 
per dar vita a progetti 
professionalizzanti
in un settore sempre più
tecnologico e meccanizzato
Verona maglia nera in Veneto
negli infortuni mortali»

sono per oltre l’80% lavora-
tori stagionali a tempo de-
terminato. La provincia di Ve-
rona impiega ogni anno circa
30.000 lavoratori nel setto-
re, quasi il 50% degli addetti
in agricoltura dell’intero Ve-
neto, di questi oltre il 60% è
straniero».

«Sono proprio i lavorato-

della vita materiale: lavoro,
abitazione, trasporti e risolu-
zione dei problemi. Sono
vulnerabili, quindi ricattabili -
spiega la sindacalista -. Dal
2018 si susseguono nella no-
stra provincia gli arresti di
persone per intermediazio-
ne illegale di manodopera e
sfruttamento lavorativo. Solo

pochi giorni fa a Cologna Ve-
neta c’è stato l’arresto di
cinque persone per associa-
zione a delinquere finalizzata
allo sfruttamento lavorativo
in agricoltura».

«Dal 2019 la Flai Cgil di
Verona ha avviato la propria
attività di Sindacato di strada
per provare a contrastare le

Mariapia Mazzasette, segretario
generale della Flai-Cgil di Verona

Da Agribi il corso 
per creare esperti
in potatura viticola
«Nei campi vero-

nesi manca
personale specializza-
to, soprattutto lavora-
tori che sappiano pota-
re le vigne».

Ad affermarlo è Sabri-
na Baietta, referente per i
Servizi al lavoro di Agribi,
l’ente bilaterale di cui fan-
no parte Confagricoltura,
Coldiretti, Cia, Fai-Cisl,
Flai-Cgil e Uila-Uil. Per
questo, l’organizzazione
che unisce imprese e lavo-
ratori agricoli ha deciso di
lanciare dal 17 febbraio un
corso gratuito per disoc-
cupati per formare pota-
tori specializzati. 

Il corso prevede nove
giornate, con 32 ore di for-
mazione in aula e 40 di pra-
tica in campo nelle aziende
agricole ospitanti. Saranno
affrontati temi specifici del
potatore, come i principi
generali di viticoltura e le
principali tecniche di pota-
tura, ma anche questioni
relative a sicurezza e con-
tratto di lavoro.

«Le aziende agricole
cercano sempre di più la-
voratori esperti, in grado
di svolgere attività che ri-
chiedono precisione e co-
noscenza delle principali
tecniche di base - ripren-
de Baietta -. È sempre più
difficile trovare operai
specializzati come potato-
ri, trattoristi, personale
con l’abilitazione per ma-
novrare attrezzature peri-
colose, o con il patentino
per gli agrofarmaci». 

FORMAZIONE

«Per noi in agri-
coltura riman-
gono due prio-

rità: sicurezza e lotta al
caporalato. Temi che l’at-
tuale situazione di crisi
energetica, se bloccherà
la ripresa ed anzi creerà
nuove tensioni economi-
che, rischia di far esplo-
dere».

A dirlo è Matteo Merlin,
segretario della Fai-Cisl di
Verona, spiegando: «Sicura-
mente un impatto dell’au-
mento dei costi delle mate-
rie prime c’è già sul settore
agricolo ed è rilevante anche
per aspetto occupazionale.
Stiamo attraversando un
momento di difficoltà per
imprese e famiglie, che arriva
tra l’altro dopo due anni di
Covid. A questo, si aggiunge
l’allarme per una siccità che
sta mettendo in pericolo ad-
dirittura la stagione agricola.
Per questo, come sindacato
ci attendiamo aiuti dal Go-
verno, che possono arrivare
anche grazie ai fondi del Pia-
no nazionale di ripresa e re-
silienza».

«L’attuale congiuntura del
mondo agricolo preoccupa
perché rischia di provocare

un innalzamento dei livelli di
sfruttamento dei lavoratori,
aprendo a pericolose forme
di caporalato - spiega Merlin
-. Noi sosteniamo le richie-
ste della associazioni di cate-
goria degli agricoltori di aiuti
e sostegni, ma questo non
deve permettere che passi
l’idea che un situazione di
crisi giustifichi il passaggio a
forme di sfruttamento. Che
le aziende agricole siano
“costrette” a ricorrere addi-
rittura al caporalato per po-
ter rimanere in piedi. Non
voglio più sentire ragiona-
menti di questo tipo. Non
voglio più sentire la parola
“costretti”. Il lavoro irregola-
re è la prima delle problema-
tiche che l’agricoltura vero-
nese deve risolvere. Non è
che i caporali ci sono solo
nel foggiano, li abbiamo visto
in azione anche nella campa-
gna dell’Est e del Basso Vero-
nese».

«Su questo fronte, dob-
biamo aiutare le aziende, ma
anche far capire ai lavorato-
ri, attraverso la formazione,
il valore della loro professio-
nalità. A Verona, abbiamo su
tutti questi temi un’eccellen-
za nazionale grazie ad Agribi,

l’ente bilaterale nato dal rap-
porto tra sindacato e mon-
do delle imprese agricole.
Un esempio di collaborazio-
ne, una cabina di regia del
mondo agricolo, dove intera-
giscono Fai-Cisl, Flai-Cgil, Ui-
la-Uil, Confagricoltura, Cia-
Agricoltori italiani e Coldi-
retti - sottolinea Merlin -.
Proprio con Agribi, abbiamo
aperto in queste settimane
un confronto con il Prefetto
di Verona per progettare un
tavolo con tutti gli enti inte-
ressati al tema dei controlli
contro ogni sfruttamento in
agricoltura e produrre se-
gnali e atti concreti per ri-
durre l’ossigeno al caporala-
to. Per esempio, il semplice
problema del trasporto per
arrivare sul luogo di lavoro
può diventare in certe situa-
zione un mezzo per innesca-
re queste forme di sfrutta-
mento. Così come la possibi-
lità di accedere a forme di
incrocio tra domanda e of-
ferta di lavoro controllate e
sicure. Ecco, questo tavolo
provinciale in Prefettura si
occuperà anche di questi
aspetti».

«Verona è ancora oggi la
maglia nera in Veneto per
decessi sul lavoro in agricol-
tura - riprende Merlin -. La
chiave per uscire da questa
tragedia è la formazione, at-
tività principale di Agribi, con
la quale abbiamo messo in
campo tre rappresenti della
sicurezza sul territorio. E le
stesse aziende hanno capito
che questo non è un costo,
ma un investimento. Pensia-
mo a cosa può accadere se
accade una di queste trage-
die sul lavoro».

«Poi, l’altro tema fondan-
te è quello della formazione,
che vuol dire anche cono-
scenza dei propri diritti e di
una cultura del lavoro, non
solo professionalizzazione
del lavoratore - conclude il
sindacalista della Cisl -. Per
esempio, adesso è partita la
campagna sulla disoccupa-
zione in agricoltura, che nel
veronese riguarda oltre 25
mila lavoratori stagionali. Ma
molti di loro non sanno
nemmeno di aver diritto a
queste tutele».
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Merlin (Cisl): «La formazione
vero viatico per la sicurezza»
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«Afine ottobre sono
iniziate le moliture

delle olive e si è prodotto
l’olio nuovo. Non è stata
un’annata abbondante
d’olive, ma sappiamo che
l’olivo è una pianta a ciclo
biennale, un anno produ-
ce molto, come lo è stato
nel 2020 e l’anno successi-
vo, il 2021, meno. Questo
non ha impedito che l’olio
ottenuto sia stato di qua-
lità ottima».

A dirlo è Enzo Gambin, di-
rettore dell’Aipo, l’Associa-
zione interregionale dei pro-
duttori olivicoli, che ha sede a
Verona. «Il Veronese e il Vene-
to sono gli areali più a Nord
delle coltivazione dell’olivo,
lontani dalle terre adriatiche
e mediterranee, dove questa
coltivazione è molto diffusa,
come in Puglia e Calabria che
producono oltre il 65% del-
l’olio d’oliva italiano. Nel ve-

denti sensazioni di amaro e
un piacevole piccante, non
particolarmente intenso -
sottolinea Gambin -. Molti
consumatori, però, identifica-
no queste percezioni come
prerogative negative e, di con-
seguenza, sono portati a cre-
dere che si tratti di un olio di
scarsa qualità. Non è così, gli
amari e piccanti sono para-
metri importanti per ricono-
scere la buona qualità di un
olio extra vergine d’oliva che,
soprattutto se giovane, ha un
sapore intenso, più o meno
accentuato, secondo la quan-
tità di polifenoli che contiene.
E sappiamo che questi offro-
no notevoli benefici salutari,
ritardando l’invecchiamento
cellulare, riducendo i livelli di
colesterolo cattivo nel sangue
(Ldl), aumentando quello po-
sitivo (Hdl) e prevenendo la
formazione di radicali liberi».

ronese la pianta d’olivo s’in-
nalza prevalentemente su ter-
razze collinari create dall’uo-
mo, e sono oltre 3.500 ettari,
dove vi lavorano oltre 4.000
olivicoltori che impegnano 21
frantoi».

«L’olio extra vergine d’oli-
va ottenuto nella vicina anna-
ta 2021 si presenta con evi-

OLIVICOLTURA

Gambin (Aipo): «Annata di produzione
ridotta, ma extra vergine di ottima qualità»

Ennevi Foto

LAVORI IN AGRICOLTURA?
Vieni in FLAI-CGIL

La Flai è la categoria della CGIL che tutela i lavoratori
agricoli attraverso la stipula dei contratti nazionali
e provinciali che fissano le regole e la retribuzione
dei lavoratori in agricoltura

Fornisce informazioni su retribuzioni, orario di lavoro,
congedi e diritti
Fornisce assistenza per richiedere le integrazioni
economiche per malattia, maternità o infortunio
Assiste nella presentazione ad Agri.Bi. delle domande
di contributo per:

iscrizione dei figli ad asili nido e scuola d’infanzia
rimborso spese sanitarie fino a 350,00 euro l’anno

FLAI CGIL Verona

FLAI CGIL VERONA, CON I PROPRI SINDACALISTI
SPECIALIZZATI, È PRESENTE NELLE PRINCIPALI
SEDI DELLA PROVINCIA:

VERONA via L. Settembrini, 6
Tel 0458674611

VILLAFRANCA piazza Villafranchetta, 17
Tel 045 6300962

SAN BONIFACIO corso Venezia, 108
Tel 045 7612555

LEGNAGO via Pasubio, 2
Tel 0442 601655

e in molti altri Comuni
Trovi l’elenco completo dei nostri recapiti su:

https://www.cgilverona.it/categorie-sindacali/flai
flai@cgilverona.it
Facebook @flaiverona



Dalla casa di riposo alla giunta
sono scosse di terremoto politico

L’arrivo di Federico
Costantini nel con-
siglio d’ammini-

strazione della casa di ri-
poso di Monteforte d’Alpo-
ne ha smosso un piccolo
terremoto politico sia in
consiglio comunale che
all’interno dei vertici della
Fondazione don Mozzati
d’Aprili che gestisce l’ospi-
zio montefortiano.

Infatti, l’entrata nel con-
siglio d’amministrazione
della casa di riposo di Co-
stantini, nominato dal sin-
daco Roberto Costa a gen-
naio, ha primo portato alla
messa sotto sfiducia del
presidente Carlo Bergama-
sco a metà gennaio e quin-
di il 27 gennaio alla nomi-
na di Rosario Naddeo alla
guida della Fondazione,
votato da sé stesso, da Co-
stantini e da Giandomeni-
co Albarello (i tre di nomi-
na del sindaco) mentre
erano assenti Carlo Berga-
masco e il parroco, mem-
bro di diritto, Mirko Zanini.

Allo stesso tempo, il 21
gennaio, poco dopo la no-
mina alla casa di riposo,
Costantini si è dimesso da
consigliere comunale,
aprendo così le porte del-
l’aula alla prima dei non
eletti della lista “Montefor-
te concreta”, Silvia Peron,
la cui surroga è stata ap-
provata dal consiglio co-

sessore Marzia Viali, torna-
ta così semplice consigliere
comunale. Una decisione,
quella presa all’improvviso
dal primo cittadino, legata
probabilmente allo scontro
avuto con Viali e il vicesin-
daco Alberto Speri riguar-
do all’intitolazione di un
parco di via Molinetto alla
Battaglia di Lepanto, con
Speri che ha votato contro
mentre Viali era assente; e
sulla scelta di nominare
l’ex assessore Federico Co-
stantini componente del
Consiglio di amministra-
zione della Fondazione
Don Mozzatti d’Aprili, con
i due che si erano opposti.

munale il 31 gennaio.
Ma le “scosse” politiche

a Monteforte non finiscono
qui: il sindaco Costa ai pri-
mi di febbraio, ha messo
alla porta della giunta l’as-

Per ora, lo scotto l’ha paga-
to Viali, mentre Speri resta
vicesindaco.

Un terremoto politico
sul quale la minoranza ha
sollevato tutta una serie di

Crollo dei contagi, chiuso
il drive-in tamponi alle Terme

CALDIERO

Il centro tamponi allestito
alle Terme di Caldiero

chiude per il crollo dei casi
di contagio da Coronavirus. 

Il drive-in tamponi Co-
vid era stato attivato gratui-
tamente per gli alunni delle
scuole di Caldiero alla fine
di gennaio.  Il servizio, for-
temente voluto dal sindaco
Marcello Lovato per andare
incontro al disagio di fami-
glie e scuole per le difficoltà
nel fare quei tamponi, era
aperto dalle 19 alle 21,30.

Ora, chiuso il centro
tamponi alle Terme i citta-
dini di Caldiero, comunque
potranno recarsi a fare i test
(gratis per coloro che han-
no l’impegnativa del medi-
co) all’ambulatorio comu-
nale di Caldierino.

«Ringrazio ancora il di-
rettore del Distretto sanita-
rio, Maria Beatrice Gazzola

e il direttore generale del-
l’Ulss 9, Pietro Girardi, per
averci dato la possibilità di
rispondere in un momento
delicato alle richieste dei
genitori e quindi di allestire
alle Terme un punto tam-
poni riservato ai contatti
scolastici. Noi ci siamo resi
disponibili ad aiutare l’Ulss
facendoci carico come Co-
mune delle spese infermie-
ristiche,dando così la possi-
bilità ai genitori di avere un
punto tamponi vicino ca-
sa», ha detto il primo citta-
dino.

Il drive-in 
per
tamponi
Covid
aperto
nel parco
delle Terme
di Giunone

Federico Costantini, ex assessore nominato dal sindaco Costa
nel consiglio d’amministrazione della casa di riposo Don Mozzatti 
D’Aprili. A destra, Rosario Naddeo, eletto da poco neopresidente 
dell’ospizio. A fianco, la sede della casa di riposo a Monteforte

Ea Monteforte d’Alpone
il via al Carnevale l’ha

dato la politica. Sono le tre
maschere di cartone ap-
parse in diversi luoghi del
paese a metà febbraio: sul-
la scalinata del municipio,
davanti alla chiesa parroc-
chiale, nella piazza centra-
le. Tre figure ad altezza uo-
mo installate dalla Pro loco
per annunciare il Carneva-
lon de l’Alpon che que-
st’anno si terrà sabato 26 e
domenica 27 febbraio.
Torma così dopo lo stop
degli anni scorsi causa Co-
vid, la sfilata dei carri e
delle maschere. Inoltre, il
Comitato Commercianti e
Attività produttive di Mon-
teforte d’Alpone ha lancia-
to un concorso, invitando
tutti a fotografarsi con le
tre figure del Carnevale
nelle piazze di Monteforte,
Brognoligo e Costalunga.
Le foto saranno inserite
sulla pagina Facebook
dell’associazione e della
Pro Loco che raccoglieran-
no più like saranno pre-
miate.

Torna la sfilata
di carri e maschere
il 26 e 27 febbraio

CARNEVALE

Un’interrogazione presentata dalla minoranza parla di «divisioni nell’esecutivo e nuovi cambi tra gli assessori»

quesiti sull’attuale situa-
zione della maggioranza e
della giunta, messi nero su
bianco da un’interrogazio-
ne presentata il 4 febbraio
dal consigliere Andrea Sa-
voia. Il quale, infatti, chie-
de: «Se la maggioranza
consiliare nella sua inte-
rezza ha condiviso la vo-
lontà di destituire il prece-
dente presidente e quali ri-
percussioni avrà la sfiducia
del presidente nella mag-
gioranza consiliare; e se vi
saranno altri cambi di ruo-
lo nella maggioranza all’in-
terno della giunta comuna-
le».
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L’opposizione

Ross e Savoia: «L’ospizio 
è di tutti ma la maggioranza 
s’è presa l’intero consiglio»

«Alla casa di riposo
era giusto dare spa-

zio a un esponente della
minoranza, visto che si
tratta di una struttura di
tutta la comunità». Lo af-
fermano le opposizioni a
Monteforte d’Alpone, che
l’hanno ribadito anche nel
consiglio comunale che
ha visto il sindaco Roberto
Costa nominare ancora
una volta un rappresen-
tante della maggioranza,
l’ex assessore Federico
Costantini, per il consiglio
d’amministrazione della
Fondazione Mozzatti d’A-
prili.
«Noi abbiamo sempre so-
stenuto che le persone
elette dai cittadini come
consiglieri comunali deb-
bano restare al loro posto
in consiglio e non transita-
re ad altri incarichi, anche
se non è vietato - hanno
esordito Andrea Savoia e
Teresa Ross, portavoci
delle due liste di minoran-
za -. Ora, di fronte alla ne-
cessità di surrogare un
membro del consiglio
d’amministrazione della
Fondazione don Mozzatti
d’Aprili, il sindaco ha
aperto un bando: tre per-
sone hanno presentato la
candidatura sostenute
dalle minoranze. Ma an-
che stavolta il primo citta-
dino ha ritenuto, legittima-
mente, di scegliere una
persona “di sua fiducia”.
La Fondazione, però, è pa-
trimonio di tutti e per que-
sto è tradizione avere un
rappresentante delle mi-
noranze nel suo consiglio.
È sempre stato così ad ec-
cezione delle ultime ammi-
nistrazioni».

L’arrivo nel consiglio
d’amministrazione 
della Fondazione
Don Mozzatti D’Aprili 
dell’ex assessore 
Costantini ha aperto
la girandola di poltrone

Il servizio test ora
è stato spostato
nell’ambulatorio
di Caldierino

In consiglio entra
Silvia Peron mentre 
in giunta il sindaco
“espelle” Marzia Viali
E Naddeo diventa 
presidente dell’ospizio
al posto di Bergamasco



Soave riapre le porte al-
la primavera. È un ric-
co programma di

eventi e iniziative quello
messo in campo dal Co-
mune per la primavera, ri-
volte sia agli abitanti che ai
turisti. Si va dal trenino tu-
ristico nei fine settimana,
alle tante mostre d’arte or-
ganizzate da “VeronAutoc-
tona/Arte in Parco”, in sala
civica in piazza Antenna e
grazie a “Soave in Arte” alla
Chiesa dei Domenicani.
Esposizioni che vedranno
avvicendarsi sia artisti lo-
cali che provenienti da tut-
ta Italia.

«Ogni terza domenica
del mese ci sarà sempre
l’appuntamento con il
Mercatino dell’Antiquaria-
to e molte saranno le do-
meniche con i mercatini
degli Antichi Mestieri, en-
trambi organizzati dalla
Pro Loco - comunica la vi-
cesindaco e assessore a
cultura e turismo di Soave,
Alice Zago -. Un fitto pro-
gramma di iniziative, con
musica, spettacoli, labora-
tori per i più piccoli e per i
grandi, è previsto al Parco
Zanella a cura delle asso-
ciazioni “VeronAutoctona”
e “Fuori Nota”. Il 13 marzo
si terrà il tradizionale ap-
puntamento con la foto-
grafia, con “Camera Soave”
al palazzo del Capitano.
Dal 9 al 25 aprile - prose-
gue la vicesindaco - avre-
mo una straordinaria espo-
sizione di sculture dell’arti-

sta di Montagnana, Franco
Trevisan, alla Chiesa dei
Domenicani, in piazza
Grani e nel cortile e porti-
cato del Comune. Infine, il
10 aprile si terrà la tradizio-
nale gara ciclistica, giunta
alla 78° edizione, “Vicenza-
Bionde” con partenza da
Soave». 

Il programma di eventi,
però, non finisce qui. «La

terza domenica di maggio
prenderà il via la tradizio-
nale “Festa Medievale del
Vino”, a cura della Pro Lo-
co di Soave - prosegue Za-
go - con enoteche e cantine
che apriranno le porte per
far gustare il Soave, abbi-
nato ai tanti prodotti del
territorio, ogni giorno nel
centro storico. Natural-
mente, in tutte le occasioni
sarà possibile la visita al
Castello, che resta una tap-
pa irrinunciabile per i turi-
sti che amano la storia e
l’architettura, ma anche
per il paesaggio ricco di
suggestioni che si gode da
lassù. E poi i percorsi a pie-
di ed in bici tra le colline, a
partire dalla “Vecia via del-
la lana” che da Soave porta
fino a Selva di Progno». 

Per informazioni su visi-
te, eventi e percorsi è pos-
sibile contattare lo “Iat Est
Veronese” allo 045 2240250
o via mail su: info@estve-
ronese.it.

L’assessore a cultura e turismo
di Soave, Alice Zago, A sinistra,
la Chiesa dei Domenicani

Zago: «Sarà una primavera di eventi»
La città murata riparte con un ricco programma di mostre, concerti, sagre ideate con Pro loco e realtà culturali

Sarà a San Giovanni Ilarione, a fine marzo, il
prossimo incontro con il pubblico del Comi-

tato per l’ospedale di San Bonifacio. L’ha an-
nunciato il 15 febbraio nell’assemblea tenuta a
Mezzane la presidente del Comitato, Laura Be-
nini, che ha affermato: «Il Comitato non vuole
far parte della categoria degli “invisibili”, vuole
trasmettere, ascoltare, proporre; ma per farlo
ha la necessità di essere supportato dai cittadi-
ni. Noi non abbiamo la pretesa di risolvere i
problemi, ma vogliamo esserci sul territorio,
farci sentire per la salute di tutti, per una sanità
pubblica». 
Il confronto ha visto sollevare tanti argomenti
delicati: i troppi “trasferimenti” di risorse sul
privato a discapito del pubblico; le incombenze

burocratiche richieste ai medici di base, au-
mentate nell’emergenza Covid, e che tolgono
spazio all’attività verso gli assistiti; il progetto
degli Ospedali di comunità che però non è chia-
ro da chi verranno gestiti; l’eterna problemati-
ca delle liste d’attesa per visite ed esami.
Temi che, sicuramente, torneranno all’attenzio-
ne nell’incontro pubblico di fine marzo a San
Giovanni Ilarione. Inoltre, il Comitato Samboni-
facese ha invitato i cittadini a partecipare alla
manifestazione regionale che si terrà sabato 2
aprile a Padova, organizzata dal Co.ve.sap, il
Coordinamento veneto dei Comitati per la Sa-
nità Pubblica, e poi a quella che verrà organiz-
zata a San Bonifacio, sempre in primavera, dal
Comitato per l’ospedale di San Bonifacio.

S. Giovanni Ilarione A fine marzo l’incontro del Comitato per l’ospedale di S. Bonfacio

Dall’appuntamento
fotografico CameraSoave
all’esposizione di sculture
fino al ritorno della Festa
Medievale del Vino
E il 10 aprile dal paese 
partirà la 78° ciclistica 
“Vicenza- Bionde”
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che l’istituto di credito
cooperativo ha voluto ag-
giungere un proprio con-
tributo all’iniziativa dei
collaboratori per arrivare
alla soglia di 5 mila euro,
con l’obiettivo di dare un
piccolo sostegno a cinque
realtà di volontariato loca-
le che si occupano di pre-
stare aiuto a persone
svantaggiate.

«Le cinque associazioni
benefiche, individuate da-
gli stessi dipendenti, sono
state selezionate in modo
da coinvolgere tutte le
aree in cui opera la Banca
- spiega il presidente,
Maurizio Salomoni Rigon
-. Per noi un modo di
esprimere solidarietà e
per rinsaldare le radici
con chi lavora generosa-
mente nel nostro territorio
per le comunità».

Nell’area veronese, do-
ve Bvr Banca si è fusa con
la Cassa Rurale di Veste-
nanova, è stata individua-
ta la Cooperativa Sociale
Monteverde Onlus con se-
de a Badia Calavena, ope-
rante da molti anni nel
campo dell’assistenza alle
persone in situazione di
disagio e disabilità. 

Le altre associazioni
destinatarie del contribu-
to sono “Un Respiro In
Più” di Sandrigo, attiva
nell’organizzazione di ini-
ziative e raccolte fondi a
favore della ricerca sulla
fibrosi cistica, con cui so-
stiene i progetti della Fon-
dazione per la ricerca sul-
la fibrosi cistica dell’ospe-
dale di Borgo Trento.

Quindi, la Cooperativa
Sociale San Matteo e San
Luigi di Asiago, attiva
nell’ambito dell’acco-
glienza di persone diver-
samente abili, inserendole
in un contesto di comu-
nità e valorizzandole con
piccoli lavori manuali. 

La Caritas di Pedemon-
te che si occupa di soste-
nere famiglie in difficoltà.
L’associazione Futuro Dif-
fuso Odv di Schio che si
occupa di realizzare pro-
getti di inclusione sociale
rivolti a ragazzi e adulti
con disabilità di diversa
natura, con l’obiettivo di
accompagnare la persona
non solo ad un inserimen-
to lavorativo, ma soprat-
tutto a conquistare un
proprio posto nella so-
cietà.

Bvr Banca a sostegno di 5 realtà
del sociale tra cui la Monteverde

Vestenanova

Una raccolta
fondi pro-

mossa nel pe-
riodo natalizio
tra i dipendenti
di Bvr Banca
per sostenere
l’attività di cin-
que associazio-
ni benefiche del
territorio. È con
questo spirito

SIMONE BELLINI
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Siccità, a rischio il 50% di prodotto
E ora è l’allarme bollette impazzite

«Siamo in grande sof-
ferenza, e ai danni
della siccità si ag-

giungeranno quelli dell’au-
mento esponenziale dei costi
di produzione per carburan-
te, bollette di acqua ed ener-
gia, concimi e fertilizzanti.
Costi che porteranno tanti
agricoltori a dirottare la cam-
pagna su coltivazioni più pro-
duttive, come soia o girasole,
al posto di grano e mais. Col
risultato che tutto questo fi-
nirà sulla tavola del consuma-
tore, con prezzi di frutta e ver-
dura in crescita e farine che
rischiano non solo di costare
molto di più, e quindi anche il
pane, ma anche di diventare dif-
ficili da reperire». 

È il quadro da annus horribilis
per l’agricoltura veronese trac-
ciato dal presidente di Confagri-
coltura Verona, Alberto De To-
gni. Temi che saranno al centro
del convegno che Confagricoltu-
ra, assieme a Cia-Agricoltori Ita-
liani ed a Coldiretti sta organiz-
zando per la Fiera dell’Agricoltu-
ra che si terrà dal 18 al 21 marzo a
Bovolone. E che saranno affron-
tati prima a livello nazionale in
Fieragricola a Verona, dal 2 al 5
marzo.

«La siccità sta diventando un
problema permanente, dato l’an-
damento climatico degli ultimi
anni - sottolinea Andrea Lava-
gnoli, presidente di Cia-Agricol-
tori Italiani Verona -. L’agricoltu-
ra va caratterizzandosi sempre di
più con attività di coltivazione di
precisione e non può basarsi su
una disponibilità di acqua sem-
pre più carente. Da anni solleci-
tiamo un cambio di passo nelle
strategie di difesa per il nostro
ambiente e le nostre colture. Nel
2011 Veneto Agricoltura aveva
avviato una sperimentazione, de-
nominata “Aquor”, per rivitaliz-
zare le falde acquifere, ma non se
n’è saputo nulla. Nulla di fatto
anche sul fronte della costruzio-
ne di piccoli invasi o vasche di
immagazzinamento delle acque,
che sono previste anche nell’am-
bito dell’azione New Green Deal
dell’Unione Europea e sarebbero
la soluzione ideale per raccoglie-
re l’acqua quando piove in ab-
bondanza, restituendola al terri-
torio nei periodi di penuria». 

«Oggi abbiamo ancora la spe-
ranza di vedere settimane di
pioggia, ma alcuni danni alla
produzione sono oramai sicuri.
Certo, dipende dalle coltivazioni
e dalla posizione - riprende De
Togni -.  Poi, ci sono i prodotti
d’eccellenza e di nicchia, come la
patata del Guà, il radicchio di Ve-
rona, la verza moretta, che risen-
tiranno dei costi di produzione
ma che, avendo uno sbocco di
mercato diverso, una filiera dedi-
cata e di qualità dove già i valori
sono alti, possono contare su
margini diversi, e incrementare
di qualche euro il prezzo finale
senza avere problemi con il con-
sumatore». ragiona De Togni.

«Il problema è la completa as-
senza di risorse idriche negli in-
vasi di montagna. E da qui la ne-
cessità di dar vita ad un piano di
nuovi contenitori che trattenga-
no l’acqua dell’Adige, per usarla
quando serve - spiega De Togni -.
Con questa situazione siamo
molto preoccupati per la prossi-
ma stagione irrigua che partirà a
primavera. I Consorzi di bonifica
e irrigui stanno lavorando per
cercare di sfruttare al meglio
quello che ci sarà e stanno pro-
gettando nuovi invasi. Ma serve,
e questo lo chiediamo con forza,

un piano a livello di Autorità di
bacino del fiumi Po e Adige, per
trattenere sul territorio la risorsa
idrica».

«Da oltre due mesi non piove e
a soffrire non sono solo i cereali
autunno-vernini, ma anche i
frutteti e le vigne - chiarisce Al-
berto Salvadori, referente per il
Basso Veronese di Cia - Agricol-
tori Italiani -. Se la situazione non
dovesse cambiare, c’è il serio ri-

schio di perdere gran parte della
produzione».

«Oltre ai cereali come il fru-
mento e l’orzo, stanno soffrendo
molto il prato stabile per la pro-
duzione di fieno e altre colture
foraggere, in quanto le radici, in
assenza di acqua, si seccano e di-
ventano paglia - spiega Salvadori,
che coltiva seminativi e colture
foraggere a Castagnaro -. Anche
il pisello proteico sta presentan-
do problemi di sviluppo. Siamo
preoccupati anche per le piante
da frutto e le viti, perché i Con-
sorzi di bonifica non danno ac-
qua da alcuni mesi e non c’è più
un goccio d’acqua nella falda. C’è
il rischio, quindi, di una forte di-
sidratazione, che diventa perico-
loso soprattutto nelle piante an-
cora danneggiate dalle gelate
dell’anno scorso, che possono
avere difficoltà con le gemme.
Questa siccità comincia ad avvi-
cinarsi a quella del 2017, che è

stata la peggiore degli ultimi de-
cenni. Solo che allora partì più
tardi, mentre questa ci vede in
sofferenza già da dicembre, con il
rischio di perdere la produzione
a fronte di costi per l’energia, il
gas e i fertilizzanti che sono tripli-
cati. La beffa è che i soldi per ri-
storare i danni non arrivano più.
Nel 2017 Avepa ci pagò solo il
26% del danno subito e da allora
è stato sempre peggio».

«La preoccupazione è forte per
una situazione che sembra poter
creare problemi importanti alla
nuova stagione irrigua che si
aprirà il prossimo 15 aprile. Il Ve-
neto è sempre stata una regione
ricca d’acqua, ma ormai sono an-
ni che dobbiamo confrontarci
con un cambiamento delle con-
dizioni che appare irreversibile e
che chiede risposte ad ogni livel-
lo», conclude il presidente del
Consorzio di Bonifica Veronese,
Alex Vantini, che è anche presi-
dente di Coldiretti Verona.

seguenza dello scontro tra
Nato e Russia, o alla lievi-
tazione dei prezzi dei ce-
reali che dipende dall’ac-
caparramento di alcuni
Stati per i loro stoccaggi.
Una nuova opportunità
può essere data dal Pnrr, il
Piano nazionale di ripresa
e resilienza, soprattutto
per dare agli agricoltori
strumenti per stare sul
mercato come l’agricoltura
di precisione o l’utilizzo
dei microrganismi nella

lotta di contrasto ai paras-
siti».

Concetti ribaditi dal di-
rettore regionale Antonini:
«Nonostante la legge della
Regione Veneto del 2017
sul consumo del suolo, la
riduzione non c’è stata: in
dieci anni siamo passati da
850.000 ettari a 570.000. Al-
tro problema annoso è la
burocrazia, che occupa da
80 a 100 giornate all’anno.
Infine, ricordiamo che il
vero nodo oggi è la soprav-

vivenza: le aziende agrico-
le non hanno reddito, ero-
dono il patrimonio e si in-
debitano fino a chiudere.
Dobbiamo pretendere dal-
la politica più sostegni per
gli agricoltori e che una
parte dei soldi del Pnrr
venga data per le energie
rinnovabili, come il foto-
voltaico, per ridurre i costi
energetici».

Infine, il direttore scali-
gero Turolla ha ricordato il
lavoro svolto, negli anni di
pandemia, per il ricambio
generazionale e i corsi for-
mazione: «Il New Green
Deal, nuovo patto per il
verde, che caratterizzerà
l’azione del Psr e del Pnrr
vedrà per la sua applica-
zione i giovani agricoltori
al centro nelle nuove prati-
che di coltivazione e alle-
vamento - ha spiegato -.
Dobbiamo puntare sulla
preparazione professiona-
le. Solo così si potrà incide-
re sulle dinamiche riguar-
danti l’agricoltura».

vo contratto collettivo con
occhio di riguardo all’e-
mergenza pandemica. 

«La sfida che ci attende
nel prossimo futuro è di
dare supporto alle aziende
agricole, che devono tener
conto sempre più dell’evo-
luzione geopolitica in am-
bito internazionale, che ha
effetti rilevanti sulla nostra
agricoltura - ha detto Lava-
gnoli -. Si pensi all’aumen-
to dei costi energetici, che
altro non sono che la con-

Il mondo agricolo veronese alle prese con una stagione da brividi dalla carenza 
drammatica d’acqua al vero allarme per i costi alle stelle di energia e fertilizzanti

Lavagnoli confermato presidente: «I fondi del Pnrr per sviluppare l’agricoltura di precisione»
CIA-AGRICOLTORI ITALIANI

Aumento dei costi ener-
getici, redditività delle

aziende, fauna selvatica,
consumo del suolo, bioe-
conomia, sostenibilità. So-
no le priorità elencate da
Andrea Lavagnoli, confer-
mato presidente provin-
ciale di Cia-Agricoltori Ita-
liani nell’assemblea che si
è svolta il 14 febbraio al-
l’hotel Leon d’Oro alla pre-
senza del direttore regio-
nale Maurizio Antonini e
di quello provinciale Marta
Turolla, e dei presidenti
Francesco Spada (Agia -
giovani), Laura Ferrin
(Anp - pensionati), Miche-
la Brogliato (Donne in
Campo) e Mirko Sella (Viti-
coltori).

Lavagnoli, ha tracciato
un bilancio del suo primo
mandato indicando tra gli
obiettivi raggiunti il ricam-
bio generazionale all’inter-
no dell’organizzazione,
l’ingresso nel Consiglio
della Camera di Commer-
cio e l’impegno per il nuo-

L’Adige 
in secca
nel Basso
Veronese
Sopra,
da sinistra,
Alberto 
De Togni,
Andrea
Lavagnoli
e Alex
Vantini

Da sinistra: Maurizio Antonini, Mirko Sella, Andrea Lavagnoli e Marta Turolla

«Grano e graminacee sono
già in grande sofferenza
e a ciò si aggiungono
i costi schizzati di energia,
carburanti, fertilizzanti
Tanti stanno pensando 
di saltare quest’annata 
agricola», avverte De Togni

«I giovani agricoltori 
saranno al centro 
delle nuove pratiche
di allevamento
e coltivazione spinte
dal New Green Deal», 
spiega la direttrice 
Marta Turolla

«La carenza idrica è oramai
un problema permanente
Creare invasi per trattenere
l’acqua e usarla quando
serve», afferma Lavagnoli
«La preoccupazione è forte
per la stagione irrigua che si
aprirà in aprile», dice Vantini

PRIMO GIORNALE - EST VERONESE

23 FEBBRAIO 202216 economia & agricoltura

De Togni: «Dalla verdura 
al pane peserà tutto 
sulla tavola delle famiglie»

INFLAZIONE

Al tema siccità si aggiunge
quello dell’aumento delle

bollette dell’acqua stessa,
dell’energia elettrica, dei car-
buranti. «È sicuramente un
problema che rischia di asfis-
siare l’agricoltura - sottolinea
il presidente di Confagricoltu-
ra Verona, Alberto De Togni -.
Tutti stiamo già facendo i conti
con costi di produzione ecces-
sivi, raddoppiati se non tripli-
cati, dal carburante per i trat-
tori, all’energia elettrica per le
pompe di sollevamento idro-
metriche, passata da 7 a 39
centesimi. Lo stesso per conci-
mi azotati più innovativi, a
bassissima dispersione e quin-
di rispettosi dell’ambiente, che
a 35 euro al quintale sono
schizzati a 103. È chiaro che
questi rincari alla fine arrive-
ranno sulla tavola del consu-
matore. A partire dal pane e
dalla pasta, i nostri alimenti
base. Abbiamo già visto i costi
in più che deve affrontare l’a-
gricoltore che fornisce il grano.
Ma poi questo va trasportato al
molino per essere trasformato,
da qui portato alle industrie o
ai panifici. Ogni passaggio sta
vedendo aumenti dei costi
energetici che alla fine pese-
ranno sulle famiglie».
«Come Confagricoltura, assie-
me alle altre associazioni di
categoria Cia-Agricoltori Ita-
liani e Coldiretti, abbiamo già
sollevato il problema e presen-
tato delle richieste al Governo,
che già si è mosso, ma dal qua-
le ci attendiamo ulteriori de-
creti per evitare quella che ri-
schia di trasformarsi in una
tempesta economico-inflazio-
nistica - conclude De Togni -.
C’è già chi sta pensando di non
fare più mais e passare al gira-
sole o alla soia, che costano il
50% in meno per coltivarli. Per
non parlare di tanti agricoltori
che pensano addirittura di sal-
tare l’annata. Con quello che
questo significherà su prezzi e
quantità di prodotto che trove-
remo sulle tavole di casa».



RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

Ferroli risanata e messa 
in vendita dal fondo Trinity
vara la caldaia a idrogeno

Sinectra nel 2021 supera i 10 milioni di fatturato

La Ferroli risanata mes-
sa in vendita dal fondo
Trinity. La situazione

del Gruppo termomeccani-
co che ha sede a San Boni-
facio è stata al centro, ve-
nerdì 18 febbraio, di un ver-
tice in Regione tra l’asses-
sore regionale al lavoro,
Elena Donazzan, accompa-
gnata dal dirigente dell’U-
nità di Crisi aziendali Mat-
tia Losego; il direttore gene-
rale dell’azienda Riccardo
Garré, assieme al direttore
di produzione ed a quello
del personale; e i rappre-
sentanti sindacali di Fiom
Cgil, Martino Braccioforte,
e Fim Cils, Adriano Poli,
con i rispettivi delegati delle
rappresentanze sindacali
unitarie.

Il Gruppo Ferroli era en-
trato in forte crisi negli anni
2009-2014 e nel 2016 aveva
avviato un percorso di risa-
namento che ha visto l’en-
trata nella società, fondata
da Dante Ferroli e storica-
mente della famiglia, del
fondo Trinity Investement
Limited, con il supporto di
Oxy Capital Italia Srl, col
60% (il resto sempre dei
Ferroli). In questo piano c’è
stata anche la dismissione
da parte del gruppo della
fonderia, acquisita però e
rilanciata dai lavoratori con
un percorso che ha dato vi-
ta alla cooperativa Fonderia
Dante, che oggi opera non
solo per Ferroli ma anche
sul mercato per altri com-
mittenti. 

«L’azienda ci aveva già
comunicato il 14 febbraio
l’avvio di questo progetto di
cessione del gruppo duran-
te un incontro tra Rsu, orga-
nizzazioni sindacali e dire-
zione aziendale - spiega
Braccioforte -. Ci è stato co-
municato ufficialmente il
ritorno “in bonis” del grup-
po che esce dalla delicata
fase della ristrutturazione
del debito, e l’inizio di un
nuovo percorso che preve-
de l’apertura di un bando di
gara entro fine febbraio per

arrivare a una cessione
dell’azienda, da definire
entro la primavera del 2023.
Nonostante le rassicurazio-
ni ricevute, abbiamo chie-
sto di essere costantemente
informati sui futuri passag-
gi. I lavoratori, infatti, han-

confortanti sulle retribuzio-
ni dei lavoratori, il ricono-
scimento delle professiona-
lità» . 

«L’azienda ha voluto un
confronto con l’assessore
regionale e con l’Unità di

no pagato un duro prezzo
in questa ristrutturazione,
con il Gruppo Ferroli passa-
to dai 1500 dipendenti di fi-
ne anni ‘90 ai 530 di oggi,
dei quali 88 nelle fabbriche
del gruppo in Italia e 442
nella sede di San Bonifa-
cio». 

«Quello che chiediamo
sono determinate garanzie
ai futuri acquirenti, in ter-
mini di investimenti e di te-
nuta occupazionale e sala-
riale - hanno ribadito all’in-
contro in Regione i sindaca-
ti -. Chiediamo garanzie an-
che per la cooperativa Fon-
deria Dante che comunque
continua a lavorare per Fer-
roli e poi restano sul tavolo
temi come la mancanza di
investimenti, le mobilità di
ogni anno, la tenuta occu-
pazionale, i risultati poco

Crisi aziendali perché le
strutture regionali hanno
fortemente sostenuto e ac-
compagnato Ferroli in tutte
le fasi, e oggi si sta guardan-
do ad un rilancio e ad uno
sviluppo - commenta l’as-
sessore Donazzan -. Stanno
ragionando di nuovi pro-
dotti e nuove tecnologie,
soprattutto nell’ambito del-
l’idrogeno».

«Ora, è giusto celebrare
questo risultato: in soli 36
mesi l’azienda Ferroli è sta-
ta risanata - prosegue Do-
nazzan -. Merito di un ma-
nagement di grande qualità
che non ha mai smesso di
credere che queste produ-
zioni fossero da rilanciare,
che il marchio Ferroli aves-
se una reputazione nel
mondo e che avesse biso-
gno di iniezioni di fiducia
nei confronti del sistema
del credito, nei confronti
del mercato e di rimotiva-

zione del territorio».
«Per me e per l’Unità di

Crisi è una storia dolorosa
ma di successo - sottolinea
l’assessore regionale -.
Quando si è trattato di chiu-
dere il sito produttivo di
Alano di Piave, la Regione
ha sostenuto progetti di ri-
collocazione. Grazie al
gruppo Umana, si sono ri-
collocati tutti i lavoratori di
un territorio delicato della
montagna bellunese». 

«Poi, abbiamo sostenuto
e accompagnato fino in
fondo la cooperativa Fon-
deria Dante che in due anni
ha saputo andare in utile -
conclude Donazzan -. Co-
me Regione, ora, valutere-
mo insieme all’azienda ed
ai sindacati le proposte che
arriveranno, pronti ad ac-
compagnare con strumenti,
azioni e relazioni chi deci-
desse di investire in Ferro-
li».

Vertice in Regione tra direzione e sindacati che chiedono garanzie sull’occupazione

IMPRESE&AMBIENTE

Sinectra punta tutto sulla
sostenibilità. L’azienda

di San Bonifacio, leader
nella realizzazione e nella
fornitura di impianti tecno-
logici avanzati, si sta spe-
cializzando nello sviluppo
di sistemi di automazione
industriale per i settori del-
la depurazione dell’acqua,
del fotovoltaico e del tratta-
mento dei rifiuti e dei sol-
venti.

Fondata oltre 40 anni fa
e guidata da Franco Castel-
li, Sinectra si avvale di un
organico di 70 dipendenti e
nel 2021 ha superato i 10
milioni di euro di fatturato. 

«Il 2020 era stato per noi
un anno con contratti im-
portanti, e ripetere quei nu-
meri, rappresenta un otti-
mo risultato - spiega il di-
rettore generale Riccardo
Tognetti -. Abbiamo clienti
storici, che rappresentano il
nostro zoccolo duro, per i
quali abbiamo sviluppato
impianti e sistemi di auto-
mazione sia nei settori ali-
mentare che vitivinicolo. A
questo si aggiunge un com-

parto in forte crescita come
è quello delle tecnologie
per la sostenibilità. Siamo
leader, con i nostri impian-
ti, per la depurazione del-
l’acqua, il trattamento dei
rifiuti, gli impianti solari e
di cogenerazione. Sinectra
sta investendo molto su for-
mazione del personale e in-
cremento delle risorse per
rispondere alle esigenze del
mercato». 

Anche l’azienda scalige-
ra si trova però a fare i conti
con alcune delle problema-
tiche più sentite del mo-
mento: rincari e reperibilità
delle materie prime. 

«Per il comparto auto-
mazione, i tempi delle for-
niture si sono terribilmente
allungati - chiarisce il diret-
tore generale -. Ci sono ri-
tardi nelle consegne dei
componenti elettronici. Or-
dini prima evasi in 7 giorni,
oggi arrivano a 52 settima-
ne». 

Il 2021 ha visto il com-

pletamento del nuovo sito
produttivo della multina-
zionale Alfa Laval, a San
Bonifacio e qui la collabo-
razione prevede investi-
menti programmati fino al
2024. E poi la realizzazione
del cogeneratore Aciam
(Società di gestione di Ser-
vizi Ambientali) a L’Aquila,
progettato con un innovati-
vo sistema di trattamento
degli odori per la genera-

zione di compost di alta
qualità, idoneo per l’agri-
coltura. All’estero Sinectra
lavora affiancando soprat-
tutto clienti italiani. In que-
sto momento una squadra
Sinectra è in Iran e un’altra
è in Pakistan. Nei prossimi
mesi, sono già in program-
ma lavori in Spagna, Argen-
tina, Brasile e Indonesia. 

In questi anni Sinectra
ha allestito all’estero oltre

100 impianti, attivi in 38
Paesi. E il futuro sviluppo
aziendale potrebbe arrivare
dalla parte francofona del
continente africano, dove
Sinectra ha già concluso al-
cuni cantieri. L’ultimo a
Molomè, in Costa d’Avorio,
per la realizzazione degli
impianti di una struttura al-
berghiera. 

«Siamo una realtà giova-
ne, che valorizza i talenti e
capitalizza il personale
esperto - afferma il titolare
Franco Castelli -. Oggi sele-
zionare personale non è
semplice e per espanderci
abbiamo bisogno di profes-
sionisti: elettricisti esperti,
capicantiere, project mana-
ger, tecnici di automazione
industriale e personale per
cablaggio armadi elettrici.
Siamo pronti ad assumere
persone con voglia di met-
tersi in gioco e di imparare».

Pronti ad assumere
personale preparato
Ci servono capi cantiere,
elettricisti, tecnici esperti
in automazione e cablaggio, 
project manager per poterci 
espandere all’estero

Abbiamo sostenuto 
i ricollocamenti e la nascita 
della cooperativa Fonderia 
Dante, portata avanti 
dai lavoratori. Ora siamo 
pronti ad accompagnare
chi decidesse di investire
in questa realtà

PRIMO GIORNALE - EST VERONESE
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Franco Castelli

L’assessore regionale Donazzan
L’assessore Donazzan
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offre ripetizioni di matematica e scienze
(medie), matematica (biennio liceo) e
scienze (superiori). Tel. 320/4844646.
SERVIZIO TRADUZIONE/TRASCRIZIONI
TESTI ITALIANO-INGLESE, ITALIANO-
TEDESCO VICEVERSA. Ventennale espe-
rienza. Traduzioni di manuali d’installa-
zione, libretti di istruzione, manuali
online, cataloghi, brochure, listini, siti
internet per alberghi, aziende. Tel.
348/3250598.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi al 347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi op-
pure a distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle elementa-
ri/medie e recupero debiti estivi. Gior-
gia, tel. 348/0079290.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce le-
zioni di lingua russa anche online, zona
Legnago. Chiamare ore pasti
329/4799853.
INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTI-
SCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LE-
ZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi mate-
matica, fisica, impianti chimici, per su-
periori e università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LE-
ZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superio-
ri. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)

SCARPE NIKE JORDAN bambino tg 37,
mai indossate, regalo sbagliato, vendo
a 80 euro. Tel. 347/8402830.
VENDO PANCA MOLTO FORTE con pesi,
da vedere, a 160 euro trattabili. Tel.
333/2171781.
VENDO ATTREZZO PALESTRA PER
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50 euro.

ATTREZZATURE SPORTIVE

anni ’60, vendo a metà del loro prezzo.
Tel. 045/7100992.
VENDO CAMERA DA LETTO ANNI ’90 IN
LEGNO MASSICCIO composta da: arma-
dio lungo 4 metri a 6 ante con due spec-
chi e 2 cassettoni; un cassettone con
tre cassetti sopra e 3 sotto largo 1,35
metri e profondo 53 centimetri; un letto
lungo 2,05 metri largo 1,76 alto 32, due
comodini a tre cassetti larghi 56, alti 58
e profondi 40. Tutto a 500 euro. Tel.
348/3908381.
DIVANO 3 POSTI con penisola colore
bordeaux, vendo a 150 euro. Tel.
347/5519734.
VENDO LETTO SINGOLO vintage + mate-
rasso + rete a 60 euro. Tel.
348/7000404.
LETTO SINGOLO IN FERRO BATTUTO,
ANTICO, con materasso, molto bello,
vendo a 110 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e foderate, te-
nute bene, a 60 euro. Tel.
333/2171781.
COMODINO CAMERA LETTO vendo a 25
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
MOBILETTO PORTA CAFFÈ alluminio
vendo a 50 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da 3 posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, analisi
matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE RI-
PETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE per
alunni della primaria e medie, materie
umanistiche alle superiori, filosofia e
psicologia per universitari e liceo. Di-
sponibile per riassumere libri e sche-
matizzare per lo studio. Tel.
347/6164499.
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETIZIO-
NI E AIUTO COMPITI di inglese, tedesco
e spagnolo a studenti di scuole elemen-
tari, medie e superiori. Tel.
329/3118235.
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTI-
SCE a Cerea lezioni di matematica e fisi-
ca a studenti di scuole superiori. Massi-
ma serietà. Tel. 329/3054671.
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
con esperienza di studio all’estero im-
partisce lezioni di Tedesco e di Inglese
(medie e superiori). Il vostro migliora-
mento e progresso sono il mio obietti-
vo. Tel. e Sms al 349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

Tel. 333/2171781.
SCARPE DA GINNASTICA tg. 41 vendo a
15 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) pacchetto due erogatori “Modulo M”
con manometro, bussola e torcia su-
bacquea, il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) USATO perfettamente funzionante, a
170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia su-
bacquea a 150 euro. Tel 348/3908381.

BIOTRITURATORE ELETTRICO KW 2,3
ideale per triturare rami max ø 35 e ve-
getali. Usato pochissimo vendo a 200
euro trattabili. Tel. 333/4247198.
VENDO GRUETTA IDRAULICA (tipo alza
motori) a 230 euro. Tel. 333/6848089.
TAGLIAERBA ELETTRICO COME NUOVO
usato pochissimo, pagato 250 euro
vendo a 150 euro. Chiamare se vera-
mente interessati al 349/6767868 (re-
galo prolunga 10 metri).

4 PNEUMATICI ESTIVI usati una volta,
155/65 R14T, causa cambio auto, ven-
do a 120 euro. Tel. 333/4457881.
QUATTRO PNEUMATICI AUTO INVERNA-
LI 195/55 R15 M+S Polaris, pochi chi-
lometri percorsi, per cambio auto ven-
do a 60 euro. Tel. 338/3877000.
CITROËN C3 1.1 BENZINA colore grigio
argento, ottimo stato, 45.500 Km, anno
immatricolazione 2012, unico proprie-
tario, vendo a 3.800 euro. Tel.
328/7653864 dalle ore 15 alle 20.
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.

GIUBBOTTO MOTO TG 52 con para spal-
le e gomiti, trapunta interna, vendo a 50
euro. Tel. 327/2903567 Alessandro.
REGALO PIAGGIO BEVERLY 200 30.000
km, buone condizioni. Tel.
328/2174562.
VENDO BICI CORSA BIANCHI ottimo sta-
to, copertoni nuovi, a 400 euro. Tel.
347/6213196.
MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS” semi-
nuova, comando cambio Shimano re-
voshift 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 completa-
mente restaurata in originale vendo per
200 euro non trattabili a Porto di Le-
gnago. Tel. 324/7721863, Marco.
VENDO GIACCA INVERNALE CICLISTA
NORTHWAVE taglia media pochissimo
usata a 50 euro. Tel. 347/6213196.

ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO tipo Caravelle o altri tipi. Sono
interessato anche a banconote, monete
mondiali e francobolli. Per offerte o
informazioni telefonare in ore pasti al
333/6728012, Giuliano.
MACCHINE FOTOGRAFICHE VINTAGE
vendo a 50 euro cadauna. Tel.
348/7000404.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCA CO-
LA privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONETE
D’ORO privato acquista, massima se-
rietà. Tel. 349/4976710.

VENDO FREEZER A POZZETTO altezza
90, larghezza 95, a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA FREE-
ZER altezza 140, profondità 52, a 50 eu-
ro. Tel. 349/6024025.
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con forno,
90x80, a 50 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO CALDAIA RIELLO A METANO
36.000 perfettamente funzionante. Tel.
347/5561190.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 256
GB di gennaio 2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette, funzio-
namento come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2 ultra-
luminoso, zoom Vivitar 80-210 con at-
tacco Nikon, nuovi, adoperati pochissi-
mo. Tel. Tel. 340/8021776.

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

EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi
con patente B KB, CERCA LAVORO PAR
TIME massima disponibilità. Tel.
327/2903567 Alessandro.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
PER PULIZIE e stiro, disponibile al mat-
tino, zona Legnago e limitrofi. Tel.
347/8898898.
OFFRESI PER LAVORO IN SMART
WORKING ragazzo italiano di 48 anni
con diploma di perito industriale per at-
tività di segreteria come gestione back
office, inserimento dati, trascrizioni.
Pluriennale esperienza come impiegato
tecnico elettronico ed informatico. Tel.
328/4243425, massima onestà.
SIGNORA 50ENNE CERCA LAVORO PER
ASSISTENZA ANZIANI no 24 ore, lava-
piati, qualisai lavoro purché serio, no
patente, zona Legnago e limitrofi. Mas-
sima serietà. Tel. 349/3645978.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE
solo al mattino zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per
piccoli servizi, esperienza ventennale,
automunita, zona Cerea, Angiari, Ro-
verchiara, Legnago, San Pietro di Mo-
rubio. Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CONVIVEN-
TE AUTOMUNITA a Boschi Sant’Anna. Si
richiede esperienza nella mansione:
igiene anziani, preparazione pasti, puli-
zia della casa. Contratto diretto con la
famiglia in regime di convivenza con
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428.
RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO per pulizie, stiro o ba-
dante non convivente a Bovolone e pae-
si limitrofi. Tel. 348/6003852.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per
lavori domestici e assistenza anziana di
giorno in Legnago, con referenze. Tel.
345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o
per compagnia diurna per anziani (mat-
tina o pomeriggio), oppure anche per
pulizie di appartamenti vuoti. Zona San
Bonifacio. Tel. 329/8142643.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

CERCO BADANTE PER LAVORI DOME-
STICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LE-
GNAGO. Tel. 338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE, no 24h, pulizie, stiro an-
che dal proprio domicilio, zona Sangui-
netto e limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE
anche stiro, massima serietà. Tel.
345/6447986.
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale, as-
sistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

REGALO COLLEZIONE QUATTRORUOTE
DAL 1970 AD OGGI + collez. Auto. Tel.
388/4416188.
VENDO 100 NUMERI DI TEX dal           1°
marzo 1964, costo allora 250 lire. Tel.
349/2307423.
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51 li-
bretti da 1 a 3 romanzi a 35 euro. Tel.
045/7100992.
N° 11 FUMETTI ZAGOR anno ’74-’75 e
n° 2 Intrepido anno 1961, in buone
condizioni, no strappi, vendo a 5 euro
cadauno. Tel. 045/7100992.
VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA CLAS-
SICA E LISCIO solo a chi è seriamente
interessato, no perditempo. Tel.
349/6767868.
VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo da con-
cordare, “De Agostini” 10 volumi e “Co-
noscere” 16 volumi. Tel. 333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a prezzo
da concordare. Tel. 333/2171781.

MONTASCALE MARCA OTOLIFT perfet-
tamente funzionante, compatto e adat-
to anche a scale strette, trasporta fino a
130 kg, vendo a 1.800 euro trattabili.
Tel. 334/1977763.
TRAPUNTE VARIE MISURE e colore ven-
do a 20 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
LENZUOLO FLANELLA MATRIMONIALE
matrimoniale vendo a 15 euro. Tel.
348/7000404.
OROLOGIO ACCIAIO DONNA vendo a 50
euro. Tel. 348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI “AUDIKA” prati-
camente nuovi vendo a 700 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO ACQUARIO “SPACE” AD ANGOLO
misure 60x60 cm, completo di acces-
sori, a 50 euro non trattabili (quasi re-
galato). Tel. 328/9651425.
3 CASCHI DA PARRUCCHIERA con pol-
trona vendo anche singolarmente.
Prezzo dopo visione tramite WhatsApp.
Tel. 340/3634109.
2 POLTRONE LAVATESTA PROFESSIO-
NALI per parrucchiere vendo anche sin-
golarmente. Prezzo dopo visione trami-
te WhatsApp. Tel. 340/3634109.
OROLOGIO “WATCH” praticamente nuo-
vo vendo a 25 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
OROLOGIO “FESTINA” uomo vendo a 60
euro trattabili. Tel. 348/7000404.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

VENDO NR.1 PAIO DI CIABATTE INBLU
SOFT nero da uomo tg 40 a 5 euro. Tel.
340/9637657.
MAGLIONE DOLCEVITA UOMO 3XL nuo-
vo, nero, marca Evoga, invernale ca-
sual, elasticizzato, vendo a 30 euro. Tel.
340/9637657.
CAMICIE TG. L VARI COLORI, in ottimo
stato, causa inutilizzo vendo a 10 euro
cadauna. Tel. 348/7000404.
VENDO GIUBBOTTI INVERNALI tg. L a 25
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO BORSONI MULTIUSO a 15 euro
cadauno. Tel. 348/7000404.
SCARPE INVERNALI, classiche, antraci-
te, nuove, tg. 41 vendo a 20 euro. Tel.
348/7000404.
GIACCA UNISEX RAGAZZO/DONNA “AR-
MANI” ORIGINALE colore verde, imbot-
titura elegante rossa, tg. 40, vendo a 50
euro. Tel. 348/3626363.
ABITO IN VELLUTO “GIULIETTA” con
manto e cappello, vendo a 100 euro, fo-
to su richiesta. Tel. 348/3626363.

VENDO TAPPETTO DOCCIA RETTANGO-
LARE 72x38 cm, antiscivolo, mai usato,
con fiori rosa, verde e blu, a 12 euro.
Tel. 340/9637657.
VENDO CAPPOTTINA FISSA colore neu-
tro, come nuova, lung. 290, alt. 100, p.
70, a 350 euro trattabili. Tel.
333/4457881.
LIBRERIA IN NOCE 3 piani con 2 ante,
misure h 93, l. 180, p. 21, vendo a 30
euro. Tel. 334/1175220 zona Albaredo
d’Adige.
MOBILE INGRESSO o da collocare a pia-
cere, in radica con specchio, misure h
56, l. 110, p. 40, vendo a 50 euro. Tel.
334/1175220 zona Albaredo d’Adige.
VENDO 12 SEDIE SEDUTA PAGLIA strut-
tura in legno, schienale lavorato, a 10
euro cadauna. Tel. 334/1175220 zona
Albaredo d’Adige.
VENDO TAVOLO ALLUNGABILE IN NOCE
160x265x100 + 6 sedie con seduta in
paglia, a 500 euro. Tel. 339/2205411.
VENDO PORTONE VECCHIO DI FERRO
ancora montato, largo 4,25 metri e alto
oltre due a 250 euro trattabili. Zona Le-
gnago. Tel. 329/1855070.
SPLENDIDO ARAZZO DI STOFFA lun-
ghezza 2 m, larghezza 1 m, cornice ori-
ginale integra, soggetto campestre,
vendo a 95 euro. Tel. 045/7100992.
TAPPETI PERSIANI HAMADAN E SHIRAZ
di pura lana annodati a mano, mai usati,

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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corredo introduttivo - ha
spiegato le neo direttrice
Falezza -. Il percorso espo-
sitivo della sezione Preisto-
ria e Protostoria, anche gra-
zie a ricostruzioni fisiche e
virtuali, video e altri mezzi
di comunicazione multi-
mediale, valorizza questo
straordinario patrimonio e
narra le principali compo-
nenti storiche del verone-
se».

Predisposto con la colla-
borazione dell’Università di
Ferrara, dell’Università di
Trento e della Soprinten-
denza Sabap di Verona, il
percorso si articola in una
serie di sottosezioni dedica-
te ai principali siti preistori-
ci e protostorici, dal Paleoli-
tico al Neolitico, all’età del
Rame, del Bronzo, con l’e-
sposizione dei materiali
provenienti dai siti palafitti-
coli inseriti nella lista Une-
sco del Veronese, fino al-
l’età del Ferro. Raccoglie re-
perti che fino ad oggi erano
conservati in musei e fon-
dazioni del Veronese, dal
Centro ambientale archeo-

Lo Sciamano è già il simbolo 
del museo archeologico di Verona

Verona ha il suo Museo
archeologico nazio-
nale. È stato inaugu-

rato lo scorso 17 febbraio,
negli spazi restaurati dell’ex
caserma asburgica di Stra-
done San Tomaso, il nuovo
spazio espositivo che ospita
le ricchissime testimonian-
ze provenienti dalle ricer-
che archeologiche effettua-
te in tutta la provincia vero-
nese, articolate in un arco
temporale che va dalla Prei-
storia alla Protostoria, alla
fase celtica, alla romanizza-
zione, fino all’età imperiale.

Ad inaugurare il nuovo
museo, la sua neo direttri-
ce, l’archeologa veronese
Giovanna Falezza, l’archi-
tetto progettista del restau-
ro Chiara Matteazzi, il di-
rettore della Direzione re-
gionale dei Musei del Vene-
to, Daniele Ferrara, il pro-
fessor Massimo Osanna, di-
rettore generale Musei del
Ministero della Cultura, il
Soprintendente per i beni
archeologici, belle arti e
paesaggio, Vincenzo Tinè e
il sindaco di Verona, Fede-
rico Sboarina. Il museo na-
sce dopo oltre vent’anni dal
primo progetto del 1998 e
apre per ora con l’ultimo
piano del palazzo dedicato
a Preistoria e Protostoria,
cioè “agli albori della crea-
tività umana” come intitola
l’esposizione: da 200 mila
anni fa al primo secolo
avanti Cristo.

logico di Legnago al Museo
Archeologico al Teatro Ro-
mano di Verona.

A curare il restauro del-
l’edificio e l’allestimento
l’architetto Chiara Matteaz-
zi, su progetto scientifico
della dottoressa Federica
Gonzato. Ora, si attende l’a-
pertura degli altri spazi: il
piano intermedio acco-
glierà i reperti dell’età celti-
ca e romana (oltre ad uffici,
biblioteca e aree per incon-
tri) e il piano terra che sarà
destinato a documentare
l’età altomedievale. All’i-
naugurazione erano pre-
senti anche alcuni studenti
del Liceo Cotta di Legnago
che hanno dato vita, guidati
dalla loro insegnante Chia-
ra Quaglia, a un laboratorio
di tessitura in stile medie-
vale.

«Il restauro dello stabile
e l’allestimento del museo
sono stati integralmente fi-
nanziati dal Ministero alla
Cultura con un investimen-
to che supererà i 3 milioni
di euro», ha ricordato il pro-
fessor Massimo Osanna, di- rettore generale dei Musei

per il Ministero della Cultu-
ra. 

«Aperta al pubblico la
sezione riservata alla Prei-
storia e alla Protostoria,
contiamo di avviare molto
presto il cantiere per la se-
zione romana, mentre con
fondi assegnati tramite il
Pnrr metteremo a cantiere
anche il piano terra per
completare quello che si

prefigura come uno dei più
importanti musei archeolo-
gici italiani», ha concluso
Daniele Ferrara, dirigente
della Direzione regionale
Musei del Veneto. 

Il Museo Archeologico
Nazionale di Verona sarà
aperto al pubblico da do-
mani, venerdì 18 febbraio.
Poi, ogni fine settimana (ve-
nerdi, sabato e domenica),
dalle 10 alle 18.

Un museo che finalmen-
te restituisce un’unità
scientifica e contestualizza-
ta a tutti i ritrovamenti ar-
cheologici del territorio ve-
ronese. Si va dai reperti che
arrivano dagli scavi di Gaz-
zo Veronese, dove le ricer-
che si sono concentrate sul-
l’area funeraria già portata
alla luce negli anni 2015-
2016; a quelli del Fondo Pa-
viani a Legnago; ai ritrova-
menti dell’Età del Bronzo
provenienti dalla palafitta
del lago del Frassino; a
quelli del sito di Pila del
Brancon di Nogara; fino alla
Grotta di Fumane da dove
proviene la pietra dipinta,
nota come lo “Sciamano”,
forse la figura umana più
antica al mondo, assurta a
simbolo del Museo Archeo-
logico Nazionale di Verona
(nella foto).

«Si tratta di reperti consi-
derati i primi, eccezionali
esempi delle espressioni
della civiltà e della creati-
vità umane, che si possono
ora finalmente ammirare
accompagnati da un chiaro

Inaugurata negli spazi dell’ex caserma austriaca la nuova esposizione che ospita 
le testimonianze provenienti dalle ricerche archeologiche effettuate in tutta la provincia

Si tratta di reperti considerati i primi, eccezionali 
esempi delle espressioni della civiltà e creatività 
umane. Tra questi la pietra dipinta, nota come
lo Sciamano, forse la figura umana più antica 
al mondo, assurta a simbolo del Museo
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