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Scoperta  la prima cura al mondo 
per le lesioni del midollo spinale 

Idea degli atenei di Verona e Milano

L’équipe scientifica della spin off Hemera
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Ciclismo

Il team Autozai Petrucci Contri
presenta squadra e progetti
per il via alla stagione 2022

Il team Autozai Petrucci Contri

Vitivinicoltura

Il Soave entra nell’era
di Gladich: «Ricollocare
questa Doc sui mercati»
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«Ricollocare la posizione della
Doc del Soave in un mondo
cambiato dal Covid e, ora,

dalla guerra in Ucraina, puntando sul
ruolo di riferimento della Casa del Vi-
no  a livello internazionale». 

Parte da qui Igor Gladich dal 1°
marzo nuovo direttore del Consorzio
Tutela Vini del Soave, dove va a sosti-
tuire un personaggio come Aldo Lo-
renzoni, andato in pensione a fine
2020 dopo 22 anni alla guida del Soa-
ve, per spiegare la sua visione sul fu-
turo della denominazione del grande
bianco Veronese.

«La prima cosa che dobbiamo fare
è senza dubbio cercare di avere una

fotografia della denominazione la più
chiara e dettagliata possibile. La Doc
del Soave trova nella sua storicità il
suo punto di forza imprescindibile,
ma non dobbiamo dimenticare che il
contesto economico e sociale nel
quale siamo chiamati ad operare è to-
talmente cambiato ed è tuttora molto
instabile - avverte Gladich -. Dalla
nostra parte abbiamo una qualità dif-
fusa per quanto riguarda le produzio-
ni e un paesaggio che ha ottenuto im-
portanti riconoscimenti, come quello
“Giahs” della Fao, che diventano pre-
ziosi strumenti di promozione dei no-
stri vini».

Tra gli obiettivi sul tavolo, quindi,

la valorizzazione qualitativa della
Doc e la divulgazione dei valori legati
alla sostenibilità e alla tutela del pae-
saggio. Su questo, Gladich verrà af-
fiancato alla comunicazione da Lucia
Vesentini, “richiamata” al Consorzio
del Soave dove già aveva seguito l’uf-
ficio stampa dal 2006 al 2017.

Gladich, laureato in Scienze Fore-
stali, già dirigente Avepa, è stato scel-
to dopo due anni di attesa con voto
unanime del consiglio di amministra-
zione guidato dal presidente Sandro
Gini.

Il nuovo direttore Igor GladichGuiderà anche i Consorzi di Lessini Durello, Arcole e Merlara. La scelta dopo due anni
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L’emergenza Ucraina

Dalla crisi energetica con l’idea
di Progetto Fuoco di usare le biomasse
ai 10 mila profughi attesi nel Veronese
L’e m e r g e n z a

provocata dal-
la guerra in Ucrai-
na sta travolgendo
anche l’Est Verone-
se, dalla crisi ener-
getica che inizia a
farsi sentire su fa-
miglie e imprese,
tanto che avanza
l’idea dell’utilizzo
delle biomasse,
che saranno al cen-
tro della fiera inter-
nazionale Progetto
Fuoco a maggio a Verona, come alternativa al gas. Al tema
dei profughi in fuga dalla guerra con il direttore del Servi-
zio di igiene e sanità pubblica dell’Ulss 9, Viviana Coffele,
che parla di «10 mila rifugiati Ucraini attesi in arrivo nel
Veronese e 50 mila in Veneto». Su questo fronte, già mobi-
litato l’Est Veronese, a partire dal Comitato locale della
Croce Rossa, dalla cooperativa “Pubblica Assistenza Sfera”
di San Bonifacio, dalle parrocchie e dai Comuni sia nella
raccolta di aiuti da inviare in Ucraina, sia sull’accoglienza
con vitto e alloggio ai rifugiati.

di Martina Danieli e Gaia Castiglion PAGINE 4/5/8

L’arrivo a Uzhorov degli aiuti partiti da S. Bonifacio
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Elezioni

Aperta la corsa alle Comunali
per i sindaci di Illasi, Caldiero, 
Soave e San Giovanni Ilarione
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ELEZIONI COMUNALI

Sono quattro i Comuni
dell’Est veronese che
saranno chiamati al

voto alle prossime Comu-
nali 2022: Caldiero, Illasi,
San Giovanni Ilarione e
Soave. La corsa alle urne at-
tende solo la scelta definiti-
va, da parte del Ministero
dell’Interno, della data del
voto, con la finestra tempo-
rale prevista che va dalla
metà di aprile ai primi di
giugno, con probabile il
weekend di sabato 21 e do-
menica 22 maggio (nessu-
no dei 4 Comuni supera i 15
mila abitanti, e quindi è
escluso l’eventuale ballot-
taggio che dovrebbe cadere
il 4 e 5 giugno).

La sfida più tosta sarà si-
curamente quella di Illasi,
dove il sindaco uscente,
Paolo Tertulli, arrivato al
secondo mandato, non è ri-
candidabile e dove quindi il
gruppo che ha governato fi-
no ad oggi il paese, la civica
“Uniti per Crescere “ ha de-
ciso di puntare sull’attuale
vicesindaco e assessore a
tributi e istruzione, Ema-
nuela Ruffo. Dovrà vederse-
la con i due gruppi oggi
all’opposizione; quello del-
la Lega rappresentata at-
tualmente in aula da Paolo
Fasoli e Giulia Dal Forno, e

quello di centrodestra a tra-
zione Fratelli d’Italia che
nell’ultima elezione ha vi-
sto candidato a sindaco
Giovanni Battocchio.

Tutti ricandidabili e già
al lavoro per presentare le
loro liste e programmi, in-
vece, i sindaci uscenti di
Caldiero, Marcello Lovato;
di Soave, Gaetano Tebaldi;
e di San Giovanni Ilarione,
Luciano Marcazzan.

«La mia intenzione è
chiaramente di ripresentar-
mi come candidato sinda-
co, con lo stesso gruppo,
rinnovato in alcuni suoi
componenti che già hanno
annunciato di non poter es-
sere più disponibili per pro-
blemi di lavoro o di fami-
glia. Per questo, in questi

che parte, comunque, favo-
rito sarà l’altro gruppo sto-
rico della politica soavese:
“Soave crescere insieme”,
che alle scorse elezioni ha
candidato a sindaco Gior-
gio Magrinelli. Il quale, sta-
volta, ha già fatto sapere
che, anche per motivi ana-
grafici, non sarà della parti-
ta. Aprendo il problema del
candidato sindaco di que-
sta civica che raccoglie an-
che esponenti della Lega,
come Matteo Pressi, dotto-
rando di Ricerca in Scienze
Giuridiche Europee ed In-
ternazionali all’Università
di Verona, capo di gabinet-
to del presidente della Pro-
vincia, Manuel Scalzotto e,
da gennaio, con incarico
anche alla Presidenza del
Consiglio a Roma, a fianco
di Mario Draghi. Se non
fosse proprio per quest’ulti-
mo impegno sarebbe lui il
candidato a sindaco ideale
per questa coalizione, es-
sendo stato anche il più vo-
tato alle ultime ammini-

strative di Soave, con 496
preferenze.

Non dovrebbe avere pro-
blemi, invece, a Caldiero,
Marcello Lovato, sindaco
uscente e ricandidabile. Uf-
ficialmente Lovato non ha
ancora sciolto la riserva, ma
si sa che è già da settimane
al lavoro per ripresentarsi
con la stessa lista con cui ha
governato negli ultimi cin-
que anni, forte anche di
tante opere realizzate. Il
gruppo di maggioranza,
tranne poche defezioni, do-
vrebbe essere riproposto,
dalla giunta al consiglio,
sempre con la civica “Al
centro Caldiero”.

A sfidare Lovato dovreb-
be essere la stessa coalizio-
ne oggi all’opposizione con
quattro consiglieri e che
cinque anni fa candidò a
sindaco Carmen Tomba.
«Stiamo organizzando la li-
sta ed abbiamo anche alcu-
ne persone disponibili per
la candidatura a sindaco -
dice la stessa Tomba -. Per-

sonalmente faccio e farò
parte del gruppo, ma non
so se andrò in lista e, sicura-
mente, non sarò candidata
a sindaco».

Sicuro candidato e uomo
da battere è, invece, il pri-
mo cittadino uscente di San
Giovanni Ilarione, Luciano
Marcazzan.

«Siamo già al lavoro col
gruppo di “Paese Vivo”, in
cui abbiamo amministrato-
ri in questi cinque anni, per
ripresentarci e concludere
così opere e programma già
iniziati - spiega Marcazzan
-. In pratica, tranne un
esponente della giunta che
non è più disponibile per
problemi personali, ripro-
porremmo le stesse perso-
ne e la stessa lista». A sfida-
re Marcazzan dovrebbe es-
sere sicuramente una civica
a trazione leghista che, sta-
volta, punta a coalizzare
tutta l’opposizione, com-
presa l’area di centro destra
che nel 2017 candidò Do-
menico Dal Cero. 

giorni stiamo lavorando al-
la definizione della possibi-
le lista - spiega l’attuale pri-
mo cittadino di Soave -. Sui
programmi, invece, abbia-
mo già le idee chiare par-
tendo dal completamento
delle opere decollate in
questi cinque anni. 

«Questa ricandidatura
rappresenta per me il com-
pletamento di un percorso
amministrativo iniziato 25
anni fa, e che mi ha visto nei
vari mandati consigliere co-
munale, assessore, vicesin-
daco e quindi sindaco», dice
Tebaldi che politicamente è
con Fratelli d’Italia.

E qui, a dire il vero, si na-
sconde un punto chiave
della situazione politica
Soavese: la presenza o me-
no nella lista “Insieme per
Soave” di Angelo Dalli Ca-
ni, attuale consigliere con
delega allo sport ed all’as-
sociazionismo, figura cono-
sciutissima in paese, da
sempre nel gruppo di Te-
baldi, ma che stavolta
avrebbe posto dei diktat per
essere della partita: la non
presenza in lista di alcuni
altri esponenti dell’attuale
maggioranza, tra i quali la
vicesindaco con delega alla
cultura Alice Zago.

A contrastare un Tebadi

A Soave Tebaldi si ripropone
con lo stesso gruppo, ma deve
convincere Dalli Cani, mentre
a sfidarlo sarà la Lega
A Caldiero e San Giovanni
Ilarione i primi cittadini
Lovato e Marcazzan sono dati
per favoriti alla riconferma

Aperta la corsa al voto
con i sindaci uscenti 
quasi tutti ricandidati
Escluso Tertulli a Illasi già al secondo mandato. Al suo posto correrebbe la vicesindaca Ruffo
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*: Già al 2° mandato, non rieleggibile
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Coalizione:
Al Centro Caldiero

CALDIERO - 7.374 ABITANTI

SINDACO USCENTE
Marcello 
LOVATO

Coalizione:
Uniti per Crescere

ILLASI - 5.302 ABITANTI

SINDACO USCENTE*
Paolo 

TERTULLI

Coalizione:
Paese Vivo

S. GIOVANNI ILARIONE - 5.111 ABITANTI

SINDACO USCENTE
Luciano 

MARCAZZAN

Coalizione:
Insieme per Soave

SOAVE - 6.908 ABITANTI

SINDACO USCENTE
Gaetano 
TEBALDI



Profughi Ucraini sul bus dell’Atv inviato
a raccogliere i bimbi malati di tumore

siamo riusciti a scendere a
24 ore, allestendo anche un
punto tamponi alla stazione
di Porta Nuova - riprende
Coffele -. Ricordiamo che
oltre alla vaccinazione anti
Covid i rifugiati saranno
sottoposti a screening per la
tubercolosi, e per i soggetti
il cui richiamo non sia ac-
certato o scaduto anche
all’anti-poliomielite, anti-
difterite, tetano e pertosse,
anti-morbillo, parotite e ro-
solia».

«Per gestire al meglio
l’accoglienza abbiamo cer-
cato fin da subito di fare rete
con gli altri soggetti coinvol-
ti organizzando, il 10 marzo,
un tavolo di lavoro con Pre-
fettura e Pretura, il presi-
dente della provincia Scal-
zotto, i sindaci, il direttore
generale e il direttore sani-
tario dell’Ulss 9 - chiarisce
Coffele -. L’incontro è stato
decisivo per poter coordi-
nare l’attività di accoglienza
che non prevede soltanto la
copertura e il monitoraggio
sanitario ma anche l’assi-
stenza a livello sociale, la
predisposizione di alloggi e
di pasti giornalieri».

«Bisogna diversificare
l’azione per i profughi che
devono rimanere a Verona
e per quelli che invece sono
solo in transito o per coloro
che non necessitano di al-
loggio - avverte Coffele -.
Siamo spesso di fronte a ri-

congiungimenti familiari,
con cittadini Ucraini che ar-
rivano e sanno già dove sa-
ranno alloggiati. È impor-
tante però che anche in
questo caso i rifugiati ven-
gano tempestivamente se-
gnalati all’autorità sanita-
ria».

«Da questa riunione è
uscito un protocollo opera-
tivo utile non solo agli enti
pubblici, in primis ospedali
e municipi, ma anche ai cit-
tadini e alle associazioni per
poter dare la corretta assi-
stenza agli ucraini in arrivo,
che ricordiamo sono per la
maggior parte donne e bam-
bini. Il “protocollo di acco-
glienza” è stato inviato ai
sindaci e a tutti i soggetti
coinvolti ed è visibile sul sito
www.aulss9.veneto.it al link
“Indicazioni per persone
provenienti dall’Ucraina».

Al 21 marzo i rifugiati
Ucraini accolti nell’Hub di
Isola della Scala erano 160,
dei quali 73 donne, 16 ma-
schi e 71 minori. Di questi,
solo 48 sono rimasti nel
centro mentre gli altri, dopo
i controlli sanitari e le even-
tuali vaccinazioni (74 tam-
poni eseguiti con 1 solo ri-
covero, 36 i vaccinati anti-
Covid e 14 per altri virus),
hanno trovato alloggio o da
amici e parenti in Italia od
ospitati in famiglie o in par-
rocchie.

Viviana Coffele

Coffele (Ulss 9): «In arrivo 10 mila Ucraini»
Est Veronese mobilitato per accoglierli

Da Caldiero all’ospe-
dale di S. Bonifacio,
l’Est Veronese si mo-

bilita per accogliere i rifu-
giati ucraini. Con l’Ulss 9
scaligera protagonista in
questa campagna di acco-
glienza, partita ufficialmen-
te l’11 marzo, non soltanto
per la presenza dell’Hub
emergenziale di Isola della
Scala con 100 posti di prima
accoglienza, ma per l’aper-
tura di altri quattro centri
per la vaccinazione e la pre-
sa in carico sanitaria dei
profughi ucraini. 

«Si stima che siano in ar-
rivo 10 mila persone nel Ve-
ronese e 50 mila in Veneto -
sottolinea il direttore del Si-
sp (il Servizio di Igiene e Sa-
nità Pubblica) dell’Ulss 9, la
dottoressa Viviana Coffele,
competente in materia di
prevenzione e protezione
sanitaria -. Il coinvolgimen-
to dell’Ulss 9 nel program-
ma di accoglienza dei pro-
fughi della guerra in Ucrai-
na è iniziato i primi di mar-
zo con la diramazione di
una prima nota regionale
ad hoc con cui la Regione
ha attivato i tre Hub d’acco-
glienza a Isola della Scala,
Noale (Ve) e Valdobbiadene
(Tv). È stata messa in piedi a
quel punto una linea opera-
tiva, cercando da subito il

coordinamento con tutte le
autorità competenti».

Con le indicazioni opera-
tive regionali del 7 marzo e
l’Ordinanza del Diparti-
mento della Protezione Ci-
vile del 6 marzo, valide fino
al 31 marzo «la Regione ci
ha chiesto di mettere in pie-
di 4 Hub, uno per distretto
sanitario, per l’accoglienza
e le prime vaccinazioni»,
spiega la dottoressa Coffele.
Nel primo Hub, quello del
distretto 1, in via del Capitel
22 a Verona (aperto dalle 8
alle 12,30, dal lunedì al ve-
nerdì) ci si occupa del rila-
scio della Stp (la tessera sa-
nitaria provvisoria) indi-
spensabile perché i cittadini
ucraini accedano alle vacci-
nazioni. È previsto poi un
primo tampone per traccia-
re l’eventuale positività al

Covid; mentre per il ciclo
primario di vaccinazione
antiCovid l’utente deve re-
carsi al Palazzo Sanità, in
via Salvo d’Acquisto 7. 

Gli altri tre punti di acco-
glienza sanitaria sono gli
ospedali di San Bonifacio,
Legnago e Bussolengo
(aperti dalle 8 alle 12,30, dal
lunedì al venerdì) e qui oltre
al rilascio della tessera Stp e
al primo tampone di scree-
ning si può effettuare diret-
tamente anche il primo ci-
clo di vaccinazione. 

«Il nostro protocollo di
sicurezza è stato in alcuni
casi anche più stringente ri-
spetto a quello del Ministe-
ro: basti pensare che le linee
guida nazionali parlavano
di tamponi ai profughi da
effettuarsi obbligatoria-
mente entro le 48 ore. Noi

Il piano operativo va dall’Hub regionale di Isola della Scala all’ospedale di S. Bonifacio, ai Comuni per pasti e alloggi
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Sfruttare legno e bio-
masse contro il caro
bollette. Sarà il tema al

centro della manifestazione
“Progetto Fuoco”, in cantie-
re dal 4 al 7 maggio in Fiera
a Verona. 

La recente impennata
del prezzo del gas, che non
sembra destinata a rientra-
re almeno nel breve perio-
do, ha reso evidente che
una reale transizione ener-
getica ha il dovere di essere
sostenibile non solo dal
punto di vista ambientale,
ma anche sociale ed econo-
mico. «L’unico modo per
contrastare i preoccupanti
fenomeni di povertà ener-
getica che interessano una
parte delle famiglie italiane
è abbandonare al più pre-
sto le fonti fossili promuo-
vendo tutte le energie rin-
novabili, sia quelle più mo-
derne, ma anche le più an-
tiche e mature, come i bio-
combustibili legnosi che as-
sicurano continuità, stabi-
lità e programmabilità, tre
aspetti centrali per rendere
la transizione ecologica
realmente sostenibile e in-
clusiva», spiega Raul Bar-
bieri, direttore generale di
Piemmetti, società control-
lata al 100% da Veronafiere
e che ha ideato e gestisce la
rassegna che con oltre 800
espositori e 60 mila visitato-
ri attesi è il più importante
appuntamento internazio-
nale dedicato al settore del
riscaldamento e della pro-
duzione di energia attraver-
so la combustione della le-
gna e delle biomasse. 

«Il primo trimestre di
quest’anno ha visto un au-
mento in bolletta del 94%
nel prezzo del gas, e del
131% nell’elettricità rispetto
allo stesso periodo nel 2021
- riprende Barbieri -. Per
moltissime famiglie e
aziende la situazione è di-
ventata economicamente
insostenibile. Continuità,
stabilità e programmabilità:
sono le tre caratteristiche
fondamentali che rendono i
biocombustibili legnosi
un’alternativa realmente
sostenibile e inclusiva, oltre
che economica e made in
Italy. Utilizzare le biomasse
in modo intelligente contri-
buisce all’abbattimento
delle emissioni e alla ma-
nutenzione del patrimonio
boschivo e, allo stesso tem-
po, genera un indotto occu-
pazionale rilevante per il si-
stema Paese».

Un settore, quello del le-
gno e delle biomasse che
oggi in Italia vale 4 miliardi
di euro, coinvolge 14 mila
imprese, con una ricaduta
occupazionale di 72 mila
addetti, di cui 43 mila diret-
ti e 29 mila nell’indotto.

«Auspichiamo, che gli
interventi emergenziali ora
attuati per mitigare gli effet-
ti economici su famiglie e
imprese non distolgano
l’attenzione dalla promo-
zione delle energie rinno-
vabili che, insieme a effi-
cienza e risparmio energe-
tico, sono la giusta risposta
contro crisi climatica, caro
energia, speculazioni e di-
pendenza dagli approvvi-
gionamenti esteri - sottoli-
nea il direttore generale di
Piemmetti -. Quella dalle
biomasse è un’energia rin-
novabile, economica e sicu-
ra: per utilizzarla al meglio,
gli alleati più importanti so-
no la tecnologia e la voglia
di innovare. Per abbattere
le emissioni di Pm10 e con-
tribuire al miglioramento
della qualità dell’aria oc-
corre aumentare l’efficien-
za degli impianti e svilup-

pare la digitalizzazione. E
questo si ottiene con il tur-
nover tecnologico, ossia
con la sostituzione dei vec-
chi impianti inquinanti con
stufe, caminetti e caldaie di
nuova generazione, finan-
ziata in parte dal Governo
col “Conto Termico”».

Ecco perché al centro
della prossima edizione di
Progetto Fuoco ci saranno
proprio le tecnologie di ulti-
ma generazione. «L’innova-
zione e la sostenibilità am-
bientale sono i due elemen-
ti attorno a cui si decidono
le sorti del nostro futuro, ed

elementi imprescindibili
per il settore del riscalda-
mento a biomassa - conclu-
de Barbieri -. Dalle stufe ai
caminetti passando per cal-
daie, barbecue, cucine a le-
gna e pellet, Progetto Fuoco
sarà il momento di riferi-
mento del settore a livello
internazionale». 

Raul Barbieri,
direttore
generale
di Piemmeti,
società
di VeronaFiere
che organizza
da sempre
Progetto 
Fuoco

Il consigliere Teresa Ros

Progetto Fuoco, la legna contro il caro bollette
La fiera internazionale che si terrà a maggio a Verona diventa centrale sul tema di un’alternativa a gas e petrolio, schizzati alle stelle per la guerra in Ucraina
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LA CRISI ENERGETICA L’EMERGENZA PROFUGHI

È fondamentale intercettare 
subito tutti gli arrivi, anche 
coloro che giungono 
con mezzi propri, per attivare
le profilassi anti Covid e tutti
i controlli sanitari necessari,
dall’antipolio alla rosolia

La dottoressa Coffele

Quella delle biomasse oggi
è un’energia rinnovabile
economica e sicura che grazie 
alle nuove tecnologie abbatte 
le emissioni di Pm10, 
mantiene il patrimonio 
boschivo ed essendo made 
in Italy genera occupazione

Raul Barbieri

MARTINA DANIELI

«Vista la situazione di
grave criticità provo-

cata dall’invasione dell’U-
craina da parte della Rus-
sia, con la conseguente fu-
ga di molti cittadini dalla
zona di guerra, la necessità
di aiuti umanitari imme-
diati, e la grave emergenza
economica che ha coinvol-
to famiglie, imprese e isti-
tuzioni a causa del cosid-
detto “caro-bollette” chie-
diamo la convocazione im-
mediata del consiglio co-
munale».

È quanto domandato a
Monteforte d’Alpone dai
consiglieri d’opposizione
Teresa Ros, Annamaria Gi-
ni, Umberto Trevisan del
gruppo “Monteforte si può
fare”. La richiesta al sinda-
co Roberto Costa è datata
17 marzo e propone di
mettere all’ordine del gior-
no «quali iniziative siano in
essere nel nostro Comune
per rispondere alle neces-
sità delle popolazioni
ucraine e per l’accoglienza
di chi qui è arrivato o arri-
verà».

Inoltre, i consiglieri
chiedono «quali iniziative
possano essere ulterior-
mente attivate anche coin-
volgendo maggiormente
cittadini e associazioni;
quali interventi l’ammini-
strazione ha messo in atto
o può, o intende mettere in
atto per sostenere persone,
famiglie, imprese in grave
difficoltà a causa del “caro-
bollette” e aumento dei co-
sti della vita in generale;
quali eventuali azioni ha
messo in atto o intende
mettere in atto per rispar-
miare costi energetici
nell’erogazione diretta di
servizi da parte del Comu-
ne stesso».

L’opposizione 
chiede un consiglio
sugli aiuti a rifugiati, 
famiglie e imprese

QUI MONTEFORTE

la guerra” recita la Costi-
tuzione. Per questo come
amministrazione esprimia-
mo la nostra preoccupa-
zione per quanto sta acca-
dendo in Ucraina». L’ha
detto il sindaco di Caldie-
ro, Marcello Lovato, depo-
nendo un mazzo di fiori
sulla tomba del partigiano
Villy, «nato in Ucraina e
che ha combattuto per l’U-
nione Sovietica morendo
per la libertà di noi italiani,
ucciso in uno scontro tra
partigiani e nazifascisti a
Gombion nel 1945 - ha ri-
cordato Lovato -.In queste
ore abbiamo accolto due
nuclei di profughi ucraini».

Caldiero
ricorda

il partigia-
no Villy,
ucraino e
sovietico,
ucciso dai
nazifasci-
sti. «”L’Ita-
lia ripudia

Ricordato il partigiano
Villy, ucraino e sovietico
ucciso dai nazifascisti

CALDIERO



gico basato su cellule im-
munomodulanti, che, pre-
ventivamente istruite in
provetta e poi trapiantate
nella lesione, sono capaci
di riprodurre un microam-
biente che stimola la rige-
nerazione nervosa».

«I macrofagi, cellule del
sistema immunitario, gio-
cano un ruolo centrale
nell’orchestrare le difese
immunologiche e la ripara-
zione dei tessuti - ha spie-
gato  il professor Alberto
Mantovani, direttore scien-
tifico di Humanitas -. Le te-
rapie cellulari fondate sul
loro uso rappresentano una
speranza in settori diversi,
dal cancro alla medicina ri-
generativa. Oggi vediamo
come la ricerca contro i tu-
mori abbia portato alla sco-
perta di questa terapia. Un
passaggio che conferma co-
me la ricerca di base sia
sempre integrata in tutti i
suoi canali e quanto sia fon-
damentale. Ed è proprio
questa, insieme alle terapie

Un farmaco curerà
le lesioni gravi
del midollo spinale

«Entro la fine del
2026 daremo al
mondo il primo

farmaco per la cura delle le-
sioni gravi del midollo spi-
nale». È l’annuncio-scom-
messa fatto a Verona da Al-
do Cocchiglia, amministra-
tore delegato di “Hemera”,
spin-off delle Università de-
gli Studi di Verona e Statale
di Milano, alla presentazio-
ne del progetto di ricerca su
una nuova terapia cellulare
per favorire la rigenerazio-
ne del tessuto nervoso a se-
guito di lesioni al midollo
spinale.

Una vera rivoluzione
scientifica prodotta da un
team tutto italiano, che ve-
de coinvolti anche ricerca-
trici e ricercatori dell’Istitu-
to clinico Humanitas di Mi-
lano, rappresentato nella
conferenza dal professor
Alberto Mantovani, e che
ha già ottenuto risultati im-
portanti sugli animali dove
le cellule riprogrammate in
vitro hanno visto non solo
la rigenerazione del tessuto
nervoso, ma anche il ritor-
no alla mobilità. E ora at-
tende il benestare dell’Ema
(European Medicines
Agency) per passare alla
sperimentazione sull’uomo
e, quindi, alla successiva
produzione di un vero e
proprio farmaco che, come
ha sottolineato il professor
Massimo Locati,  direttore
scientifico di Hemera, do-
cente di Immunologia al-
l’Università di Milano e ri-
cercatore dell’Istituto Clini-
co Humanitas, «sia efficace,
facile da usare e sostenibile
per il Sistema sanitario na-
zionale. Anche perché oggi,
in Italia, sono 85 mila le
persone che avendo subito
una lesione midollare grave
sono praticamente immo-
bilizzate. Ed in Europa se
ne contano 500 mila. Malati
per i quali oggi non esiste
una cura e si ritrovano, ma-
gari per un incidente, in un
tunnel da un momento al-
l’altro. Per questo abbiamo
chiamato la spin-off Heme-
ra, che nella mitologia gre-
ca rappresenta il giorno,
l’alba, la luce nascente».

«Il progetto rappresenta
il punto di arrivo di anni di
ricerche congiunte degli
atenei di Verona e di Mila-
no, con il sostegno di Hu-
manitas - ha introdotto Ro-
berto Giacobazzi, informa-
tico, prorettore dell’Univer-
sità di Verona - che portano
a risultati incredibili nel
campo della farmacologia».

«Nelle lesioni spinali si
instaura un ambiente locale
fortemente sfavorevole alla
rigenerazione delle fibre
nervose danneggiate, e
questo è alla base del man-
cato recupero dal danno
motorio e delle invalidità
permanenti - ha
chiarito Maria Pia Abbrac-
chio, pro-rettore vicario

cellulari, a costituire oggi
una delle aree di frontiera
in Medicina sulla quale do-
vremmo puntare con fondi
del Pnrr, ricercatori, coin-
volgimento della società».

«Nel recente passato si è
battuta la strada di trasferi-
re nel paziente cellule sta-
minali neuronali, ma si è
purtroppo rivelata un vico-
lo cieco - ha sottolineato il
professor Locati -. Hemera
ha sviluppato un approccio
innovativo, e a insegnarci
come educare i macrofagi a
questo scopo è stato lo stu-
dio delle loro funzioni nel
contesto dei tumori, che
rappresentano per antono-
masia tessuti in rapida cre-
scita nonostante il contesto
ostile in cui si sviluppano.
Da qui il nome di  Tumor
Educated Macrophages
(Tem). Questa quindi è la
storia di una scoperta in cui
neurofarmacologia e im-
munologia insieme hanno
reinventato un significato
positivo per processi biolo-

gici che normalmente, in
ambito oncologico, hanno
un significato negativo». 

«I risultati della ricerca
pre-clinica ci hanno dimo-
strato che la terapia cellula-
re funziona, ovvero che
queste cellule, una volta
trapiantate in un modello
pre-clinico con lesione spi-
nale grave, sono in grado di
favorire con elevata effica-
cia il recupero motorio - ha
annunciato Ilaria Decimo,
responsabile ricerca e svi-
luppo di Hemera e docente
dell’Università di Verona -.
Il nuovo obiettivo che stia-
mo raggiungendo è quello
di trasformare le cellule
Tem in un prodotto farma-
cologico che possa confer-
mare nei pazienti l’impor-

tante beneficio che vedia-
mo nei modelli pre-clinici.
L’obiettivo è ottenere un
prodotto farmacologico che
sia efficace, sicuro, facil-
mente somministrabile e
standardizzato». 

Oltre a completare la fa-
se pre-clinica, il team di
Hemera ha già iniziato a or-
ganizzare lo studio sull’uo-
mo coinvolgendo il centro
di eccellenza in riabilitazio-
ne “Villa Beretta” a Costa
Masnaga (Lecco) che sele-
zionerà e monitorerà i pa-
zienti sottoposti alla speri-
mentazione della terapia.
Decollata a settembre, He-
mera ha raccolto in 5 mesi
1,2 milioni di euro donati
da una novantina di cittadi-
ne e cittadini.

con delega a Ricerca e In-
novazione dell’Università
degli Studi di Milano, colle-
gata in videoconferenza -.
Hemera è nata con l’intento
di sviluppare un approccio
totalmente innovativo, con-
sistente nell’impiego di un
nuovo prodotto farmacolo-

Entro la fine del 2026 disponibile la cura frutto della ricerca su una nuova 
terapia cellulare per favorire la rigenerazione del tessuto nervoso

LO STUDIO

me i “geni Jolie”, dal nome
dell’attrice americana An-
gelina, che si è sottoposta a
chirurgia profilattica in
quanto portatrice sana del-
la mutazione come la mam-
ma, la nonna e la zia scom-
parse precocemente a cau-
sa del tumore al seno.

L’accesso all’ambulato-
rio è riservato solo alle don-
ne sane, mai trattate chirur-
gicamente per carcinoma
mammario con tuttavia una
storia familiare che presen-
ta una o più diagnosi di
cancro al seno, soprattutto
in età precoce, cioè prima
dei 50 anni, e indipenden-
temente dal sesso del fami-
liare. 

La Chirurgia senologica
di Negrar ha effettuato nel
2021, 337 interventi di cui
240 per patologia tumorale.
L’Unità Operativa Com-
plessa fa parte del gruppo
multidisciplinare sul tumo-
re mammario che vede la
presenza oltre che del chi-
rurgo, anche del radiologo,
dell’anatomo-patologo,
dell’oncologo, del medico
genetista, del medico nu-
cleare, del radioterapista
oncologo, dello psicologo
clinico, del fisioterapista e
del chirurgo plastico.

Tumore al seno, aperto 
un ambulatorio per donne
con una storia di familiarità

SACRO CUORE DI NEGRAR

Le forme tumorali eredi-
tarie o genetiche del car-

cinoma del seno rappre-
sentano, in termini di per-
centuale, una piccola fetta
(5-10%) delle diagnosi totali
di tumore che in Italia nel
2020 sono state 55mila. Per-
centuale che tuttavia in nu-
meri assoluti significa dalle
3mila alle 6mila donne che,
se individuate, possono ab-
battere il rischio di neopla-
sia mammaria, non solo per
loro ma anche per i familia-
ri più stretti.

Proprio alle donne sane
portatrici di mutazioni di
geni associati ad un au-
mentato rischio di tumore
alla mammella è dedicato il
nuovo ambulatorio divisio-
nale della Chirurgia senolo-
gica dell’IRCCS Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria
di Negrar, diretto dal dottor
Alberto Massocco (nella fo-
to). Vi si può accedere con
impegnativa del proprio
medico curante o del medi-
co genetista, telefonando al
numero 045/6013257. 

«L’obiettivo è la presa in
carico preventiva di queste
donne, e dei loro familiari
più stretti, che possono es-
sere indirizzati alla sorve-
glianza per un’eventuale
diagnosi precoce di tumore
al seno o all’intervento chi-
rurgico profilattico. È bene
sottolineare che anche in
presenza di mutazioni ge-
netiche, si parla di rischio e
non di certezza di sviluppa-
re la malattia», spiega il dot-
tor Massocco. 

Tali forme tumorali sono
associate infatti alla muta-
zione di una coppia di geni,
che viene trasmessa alle ge-
nerazioni successive. La più
conosciuta è quella a carico
dei geni BRCA1 e BRCA2,
noti al grande pubblico co-

Un rivoluzione scientifica prodotta 
dalle Università di Verona e Milano, 
che vede coinvolti anche ricercatori 
dell’Istituto clinico Humanitas e che 
ha già ottenuto risultati importanti 
sugli animali dove le cellule
riprogrammate in vitro hanno visto 
non solo la rigenerazione del tessuto
nervoso, ma il ritorno alla mobilità
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«Ricollocare la po-
sizione della Doc
del Soave in un

mondo cambiato dal Covid
e, ora, dalla guerra in
Ucraina, puntando sul ruo-
lo di riferimento della Casa
del Vino a livello interna-
zionale». 

Parte da qui Igor Gladi-
ch dal 1° marzo nuovo di-
rettore del Consorzio Tute-
la Vini del Soave, dove va a
sostituire un personaggio
come Aldo Lorenzoni, an-
dato in pensione a fine
2020 dopo 22 anni alla gui-
da del Soave, per spiegare
la sua visione sul futuro

della denominazione del
grande bianco Veronese.

«La prima cosa che dob-
biamo fare è senza dubbio
cercare di avere una foto-
grafia della denominazione
la più chiara e dettagliata
possibile. La Doc del Soave
trova nella sua storicità il
suo punto di forza impre-
scindibile, ma non dobbia-
mo dimenticare che il con-
testo economico e sociale
nel quale siamo chiamati
ad operare è totalmente
cambiato ed è tuttora molto
instabile - avverte Gladich.
Dalla nostra parte abbiamo
una qualità diffusa per
quanto riguarda le produ-
zioni e un paesaggio che ha
ottenuto importanti rico-
noscimenti, come quello
“Giahs” della Fao, l’Orga-
nizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura, che ha inseri-
to i vigneti del Soave tra i
territori rurali di importan-
za mondiale per la loro bio-
diversità, che diventano
preziosi strumenti di pro-
mozione dei nostri vini».

Tra gli obiettivi sul tavo-
lo, quindi, la valorizzazione
qualitativa della Doc e la di-
vulgazione dei valori legati
alla sostenibilità e alla tute-
la del paesaggio. Su questo,
Gladich verrà affiancato al-
la comunicazione da Lucia
Vesentini, “richiamata” al
Consorzio del Soave dove
già aveva seguito l’ufficio
stampa dal 2006 al 2017.

«Dopo una lunga ricerca
abbiamo individuato un
profilo altamente qualifica-
to sul cui nome il consiglio
di amministrazione ha
espresso voto favorevole al-
l’unanimità - evidenzia
Sandro Gini, presidente del
Consorzio del Soave - . Igor
Gladich, oltre a vantare im-
portanti competenze tecni-
che, conosce molto bene le
dinamiche interne alle de-
nominazioni. In lui abbia-
mo individuato la figura

ideale per guidare la Casa
del Vino e proseguire l’im-
portante lavoro di promo-
zione del Soave nel mondo,
con particolare riguardo ai
progetti di valorizzazione
qualitativa della Doc e di-
vulgazione dei valori legati
alla sostenibilità produttiva
e alla tutela del paesaggio».

«La casa del Vino, che al

suo interno ospita il Con-
sorzio del Soave, del Lessini
Durello, dell’Arcole e del
Merlara, è sempre stata un
punto di riferimento per
l’Est Veronese e ha rappre-

sentato un sistema virtuoso
in ambito vino a livello na-
zionale. Lo stop forzato di
questi ultimi 2 anni ha pro-
babilmente allentato que-
sta percezione. Puntiamo

quindi a recuperare e ad ar-
ricchire le relazioni con i
nostri interlocutori, sulla
base prima di tutto di una
grande azione di ascolto»,
conclude Gladich.

Il presidente del Consorzio del Soave, Sandro Gini, con al centro il nuovo direttore Igor Gladich, e Lucia Vesentini

Succede allo storico
direttore Aldo Lorenzoni
La scelta all’unanimità
nell’ultimo consiglio
d’amministrazione
dell’ente di tutela vini
presieduto da Sandro Gini

LA CANTINA SUGLI ALLORI

Michele Tessari di Ca’ Rugate
e, a sinistra, l’intera famiglia
titolare dell’azienda agricola 

L’agricoltura biologica
è un sfida difficile,
ma anche un percorso
di responsabilità verso
le generazioni future
Questi premi sono
un tributo ai territori
del Soave, del Valpolicella
e del Lessini Durello

Michele Tessari

Gladich nuovo direttore
del Soave: «Ricollocare
sui mercati questa Doc»
Guiderà anche i Consorzi di Lessini Durello, Arcole e Merlara

enologico e di altri com-
parti della produzione
agricola, col proposito di
raccogliere e raccontare i
prodotti e le esperienze di
quanti hanno deciso di in-
traprende questa strada,
con recensioni di prodotti
e aziende che hanno deci-
so di abbracciare tale con-

dotta agricola attraverso
l’adesione a rigidi discipli-
nari di certificazione. 

Giunta alla terza edizio-
ne, è l’unica guida la cui
consultazione resta com-
pletamente gratuita per
tutti, e che valorizza le
aziende a conduzione bio-
logia presenti nel territorio

nazionale. 
«L’agricoltura biologica

è una sfida difficile, ma è
anche un percorso di re-
sponsabilità nella produ-
zione dei beni e nella sal-
vaguardia delle opportu-
nità delle generazioni futu-
re, di sostenibilità ambien-
tale e dei processi di lavo-
razione - sottolinea Miche-
le Tessari, enologo alla gui-
da dell’azienda di famiglia
-. Per noi, essere “bio” è
quindi una scelta di consa-
pevolezza, etica, lungimi-
ranza, rispetto e qualità. Ed
ottenere questo riconosci-
mento è prima di tutto un
tributo ai territori del Soa-
ve Classico, della Valpoli-
cella e del Lessini Durello
che dimostrano di eccelle-
re non solo da un punto di
vista qualitativo, con vini
che si sono distinti per ele-
ganza, qualità e specificità,
ma anche ecosostenibile».

Tre vini di Ca’ Rugate,
dal Soave all’Amarone,

al Lessini Durello, premiati
con il massimo riconosci-
mento delle Tre foglie d’o-
ro nella Guida ai Vini Bio
2022.

È l’ennesimo attestato
per l’azienda agricola della
Famiglia Tessari, che in
quest’annata si è già gua-
dagnata il suo 23° Tre Bic-
chieri della Guida del
Gambero Rosso 2022 con il
“Monte Fiorentine 2019” e
ha ottenuto la medaglia
d’oro al Mondial des Vins
Extrêmes, organizzato dal
Cervim con il patrocinio
dell’OIV (Organisation In-
ternationale de la Vigne et
du Vin), con ben 4 vini:
Monte Fiorentine 2019,
Bucciato 2019, Campo La-
vei 2018 e Studio 2019. Ora,
Ca’ Rugate è l’unica azien-
da veneta ad essere stata
premiata con tre vini, di tre
diverse denominazioni,
nella speciale Guida Bio
con il Soave Classico

“Monte Fiorentine 2019”, l’
Amarone della Valpolicella
“Punta 470 2017” ed il Les-
sini Durello Riserva “Ame-
deo 2016”.

La Guida ai Vini Bio è
nata con l’intento di valo-
rizzare le scelte green ed
ecosostenibili del mondo

Ca’ Rugate conquista la Guida Vini Bio 
Massimo riconoscimento a tre suoi Doc
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Il ritorno di Vinitaly segna un
record: al 16 marzo sono130 i

top buyer in arrivo dagli Stati
Uniti che hanno già conferma-
to la loro partecipazione alla
storica fiera. Gli Usa, primo
mercato mondiale per l’export
di vino italiano, guidano le de-
legazioni internazionali che
saranno presenti al 54° Vini-
taly in programma dal 10 al 13
aprile. 
È quanto emerge dalla cam-
pagna di incoming di Verona-
fiere e Ice Agenzia che, in
questi giorni, si sta avviando a
conclusione superando l’o-

alcoliche di Ontario e Québec.
Dal mercato asiatico, nono-
stante il permanere di diffi-
coltà di spostamento legate
alla pandemia, conferme da
Giappone, Singapore, Thai-
landia, Malaysia, Corea del
Sud e Cina. 
Positiva la risposta dal Sud-
America con operatori da 10
Stati sui 12 della macroregio-
ne (Ecuador, Colombia, Brasi-
le, Argentina, Costa Rica,
Perù, Guatemala, Messico,
Panama e Cile). Tra le novità
di Vinitaly 2022 c’è anche l’A-
frica, con collettive professio-
nali da Mozambico, Kenya,
Etiopia, Camerun e Angola.
Dall’Europa, le delegazioni di
Germania e dei Paesi del Nord
sono tra le più numerose (ri-
spettivamente 65 e 40). 

biettivo prefissato. Ad oggi,
infatti, sono 630 i top buyer di
vino italiano da tutto il mondo
che hanno aderito alla chia-
mata di Vinitaly. A questi si ag-
giungono ulteriori 50 operatori
selezionati che faranno il loro
debutto a Verona grazie a un
altro progetto di incoming
“tailor made”, nato quest’an-

no e frutto della collaborazio-
ne della fiera con una trentina
di aziende espositrici. 
Per quanto riguarda i circa 50
Paesi coinvolti, la lista ha
subìto delle variazioni a segui-
to del conflitto in corso tra
Russia e Ucraina. Dal Canada
arrivano i rappresentanti dei
due monopoli delle bevande

Il ritorno di Vinitaly 2022
vede già un record:
130 i buyer dagli Usa

CHI È

Nato a Pordenone,
laureato in Scienze

forestali, Igor Gladich,
classe 1983, ha una lunga
esperienza in ambito viti-
vinicolo con incarichi di
rilievo che dal 2010 al
2018 lo hanno visto
nell’Avepa; l’Agenzia Ve-
neta per i pagamenti in
agricoltura, e dal 2018 in
Regione Veneto alla dire-
zione Agroalimentare.
Gladich inoltre è stato
membro effettivo del Co-
mitato Nazionale Vini
Dop per il triennio 2018 -
2021 e per il triennio
2021-2024 lo è in qualità
di coordinatore regiona-
le, con competenza con-
sultiva e propositiva in
materia di tutela e valo-
rizzazione qualitativa e
commerciale del vini
Dop e Igp.

Laureato in Scienze
Forestali è stato
dirigente Avepa
e nel Comitato Vini

E L E Z I O N I  A M M I N I S T R A T I V E  2 0 2 2
AVVISO A LISTE E CANDIDATI. Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267; della Legge n° 28 del 22 Febbraio
2000 e successive modificazioni; per gli effetti [a tutt’oggi in attesa di aggiornamenti] della Delibera n. n. 265/21/CONS dell’AG-
COM sulla cosiddetta “par condicio”; in attesa dei decreti che fissino le date dei Comizi elettorali; Primo Giornale nell’ambito
della propria autonomia per la raccolta di propaganda elettorale per la tornata prevista nell’autunno 2021, porta a conoscenza
degli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCOGLIERÀ INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da
pubblicare sul proprio periodico a far corso dalle uscite in “PAR CONDICIO”, per le edizioni del “Basso Veronese” (35.000
copie) e “Est Veronese” (20.000 copie), secondo le regole previste nel proprio Codice di Autoregolamentazione delle quali si
anticipano alcuni estratti. A) Non si praticano sconti quantità, né altri sconti. B) Le richieste dovranno pervenire agli uffici pre-
feribilmente sette giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antecedente la data prescelta. C) Il posizionamento
della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenotazione degli spazi. Farà fede la data del contratto. Il
“documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in Cariano [via Fontego 20 - Tel. 045 7513466].

PER INSERZIONI AL DI FUORI DELLA “PAR CONDICIO” SI PREGA DI CONTATTARCI DIRETTAMENTE AI RECAPITI SOPRA INDICATI



PRIMO GIORNALE - EST VERONESE

23 MARZO 20228 san bonifacio

La situazione socio-po-
litica dell’Ucraina e
del suo popolo ha col-

pito tutti nel vivo e da più
fronti si sono mosse mac-
chine di solidarietà per aiu-
tare famiglie e singole per-
sone, adulti e bambini,
profughi in arrivo nel no-
stro Paese. Non è da meno
San Bonifacio che vede l’at-
tivazione di diverse iniziati-
ve in un momento di forte
crisi.

«Abbiamo messo in
campo una serie di iniziati-
ve su tre diversi livelli. La
prima riguarda la necessità
di individuare i punti di ap-
poggio nel territorio, ossia
quelle persone che già resi-
denti possono offrire sup-
porto a parenti e conoscen-
ti provenienti dal proprio
Paese. Ne abbiamo indivi-
duati circa trenta che han-
no la possibilità anche di
ospitare queste persone
per il periodo di quarante-
na e profilassi -spiega il sin-
daco Giampaolo Provoli -.
Il secondo tema consiste
nell’individuazione di chi
invece costituisce un punto
d’appoggio ma non ha la
possibilità di ospitare. In
questo caso abbiamo indi-
viduato una piccola strut-
tura in cui i profughi arriva-
ti possono trascorrere i cin-
que giorni di quarantena e
seguire la profilassi prima
di iniziare le attività quoti-
diane. Dopo questi primi
giorni di quarantena sono
ospitati da alcuni cittadini
sambonifacesi che gentil-
mente hanno messo a di-
sposizione una stanza. Sa-
ranno supportati da un
contributo di 100 euro al
mese, stanziato dalla giun-
ta comunale che ha previ-
sto un fondo di riserva di
15.000 euro per 6 mesi per
vitto e spese fornite». 

«Un’ulteriore questione
che stiamo affrontando è
legata all’inserimento di
bambini e ragazzi ucraini a
scuola - continua il primo
cittadino -. I dirigenti scola-
stici sono già pronti mentre
nelle superiori alcuni ra-
gazzi ucraini stanno già se-
guendo le lezioni dalla
scorsa settimana. Per ora la
lingua di riferimento è l’in-
glese, ma in base alle previ-
sioni della durata di questa

crisi ci stiamo chiedendo se
prevedere anche dei corsi
di alfabetizzazione per
l’apprendimento dell’ita-
liano». 

Per chi volesse saperne
di più l’amministrazione
comunale ha attivato nelle
scorse settimane un nume-
ro telefonico attraverso cui
è possibile richiedere infor-
mazioni in merito all’acco-
glienza e all’ospitalità di
queste persone. L’operato-
re risponderà in merito alle
modalità di registrazione
dei rifugiati, la cui comuni-

cazione immediata agli uf-
fici dell’anagrafe è necessa-
ria per il censimento dei
cittadini ucraini sul territo-
rio, ma anche in merito alla
disponibilità di apparta-

menti sfitti oppure alla di-
sponibilità di accoglienza
nelle famiglie. 

«Ricordo con estrema
gratitudine, inoltre, le di-
sponibilità di alcune azien-
de locali a fornire posti di
lavoro non appena i cittadi-
ni ucraini abbiano acquisi-
to le conoscenze base per
poter lavorare, come ad
esempio in materia di sicu-
rezza - conclude Provoli -.
Devo ricordare anche tutti
quei cittadini che, cono-
scendo la lingua, si sono
messi a disposizione per fa-
re da intermediari tra noi e
le persone in arrivo, la loro
generosità è stata provvi-
denziale. E tutti coloro, as-
sociazioni in testa, che si
sono messi a disposizione
in questo momento estre-
mamente delicato».

Il fulcro di tutte le inizia-
tive è l’assessore ai servizi
sociali Anna Maria Sterche-
le, che sottolinea: «San Bo-
nifacio per ora sta gestendo
molto bene questa crisi an-
che se l’aumento della
quantità di arrivi potrebbe
metterci sotto pressione.
Infine, ricordo che il Co-
mune ha anche sostenuto
la raccolta di generi di pri-
ma necessità promossa dal
Comitato dell’Est Veronese
della Croce Rossa e della
cooperativa Pubblica Assi-
stenza Sfera di via Praisso-
la, a favore dei profughi con
un convoglio inviato a
Uzhorov in Ucraina. Abbia-
mo preferito questo canale
serio e organizzato per le
donazioni di generi ali-
mentari e oggetti d’uso co-
mune per un aiuto concre-
to di queste persone, invito
i cittadini a rivolgersi a loro
nel caso volessero contri-
buire».

L’Academie Internatio-
nale Des Arts du Spec-

tacle con sede a Versailles,
in Francia, ha scelto Soave
come sede per organizzare
laboratori teatrali in Vene-
to. Avuta la disponibilità
dall’assessore alla cultura,
Alice Zago, è stata indivi-
duata la sede idonea per lo
svolgimento dei laboratori
nella sala civica comunale
“Garibba”. 

L’Academie ha già alle-
stito a Soave, a cura, in que-
sto caso, del Rotary Club di
Verona, il “Sogno di una
notte di mezza estate” di
Shakespeare nel giugno del
2021. Ora, ha già iniziato
l’attività laboratoriale a feb-
braio e i prossimi incontri
saranno nei primi giorni di
maggio. 

La sala “Garibba” verrà
utilizzata nell’ambito del
progetto proposto dall’ Aica
(Accademia Internazionale
di Commedia dell’Arte) che
prevede una serie di labora-
tori teatrali da realizzare in
Veneto, dedicati alla risco-
perta e alla pratica delle
tecniche espressive che ca-
ratterizzano la Commedia
dell’Arte. Partecipano ai la-
boratori studenti italiani e
stranieri. Alla fine del per-
corso formativo saranno ef-
fettuate delle animazioni e
delle pubbliche rappresen-
tazioni teatrali in vari luo-
ghi della città. 

La proposta è stata rece-
pita dal Comune di Soave

con la delibera del 12 feb-
braio che, prendendo atto
della valenza culturale
dell’iniziativa che avrà una
ricaduta anche sulla cittadi-
nanza, e in particolare sugli
studenti dell’Istituto Com-
prensivo coinvolti in mo-
menti teatrali a primavera,
ha concesso l’utilizzo a tito-
lo gratuito della sala civica
“Garibba” nei giorni previ-
sti per la realizzazione delle
attività (11, 12 e 13 febbraio
e 6, 7 e 8 maggio).

GAIA CASTIGLION

SIMONE BELLINI

L’arrivo
degli aiuti
a Uzhorov 
in Ucraina
Sopra, 
a desta
volontari
del
Comitato
dell’Est
Veronese
della
Croce 
Rossa
preparano
i pacchi

Trenta famiglie pronte a ospitare
i profughi ucraini in fuga dalla guerra

La città si organizza
per dare il proprio
contributo coinvolgendo 
privati, associazioni,
parrocchie, volontari

Soave in corsa per essere “Borgo dei borghi”. Il paese
medievale di Soave, con il castello e la sua cinta mu-

raria, è stato scelto ai primi di marzo dalla trasmissione
“Kilimangiaro” di Rai 3 per rappresentare il Veneto al-
l’interno del “Il Borgo dei borghi”, concorso ideato as-
sieme al Touring club italiano.
La chiamata al voto per i cittadini soavesi arriva per voce
del sindaco Gaetano Tebaldi e dell’assessore alla cultura
Alice Zago, che comunicano che quest’anno alla tra-
smissione condotta da Camila Raznovich, giunta alla
nona edizione, è stata scelta Soave per rappresentare il
Veneto nella gara tra le 20 regioni d’Ialia: «Facciamo rete
tra cittadini, associazioni, attività produttive - è l’invito
degli amministratori - per invitare più persone possibile
a votare». L’occasione è ghiotta in un momento difficile
per il comparto turistico, provato da un anno e mezzo di
limitazioni dovute al Covid, per portare visibilità e inte-
resse sul Veneto e su Soave. Per votare bisogna accedere
al sito www.rai.it/borgodeiborghi entro le 23,59 del 3
aprile. Si può esprimere massimo un voto al giorno. Per
chi è in possesso di credenziali Raiplay può effettuare il
login ed esprimere la propria preferenza. La classifica fi-
nale sarà svelata durante una “prima serata speciale,,5
che andrà in onda su Rai 3 domenica 17 aprile. (S.B.)

Il paese candidato a Borgo dei borghi
Turismo&Immagine

la variante tra la Sp 38 “Por-
cilana”, la Sr 11 “Padana
Superiore” e la Sp 37 “del
Soave” in via Carrozza a
Colognola ai Colli. Nel
2012, aveva inoltre realizza-
to e aperto il lotto che colle-
ga la Porcilana con l’abitato
di Caldierino. 

Sempre nel 2009 il lotto L
era stato dichiarato dal Pa-
lazzo Scaligero come prio-
rità assoluta in territorio ve-
ronese e inserito nella pro-
grammazione regionale.
Per la sua realizzazione era
stato redatto un accordo di
programma tra Regione,
Veneto Strade Spa e Provin-
cia che prevedeva l’attività
di progettazione fino al li-
vello definitivo da parte del
Palazzo Scaligero e il com-
pletamento, lavori compre-
si, a carico della Regione.
Nel 2012 la priorità era stata
assegnata a un’altra varian-
te, quella alla Sp 6. La rifor-
ma delle Province nel 2014
aveva di fatto impedito al-
l’ente di finanziare la Sp 10,
fino al 2019, quando l’am-
ministrazione Scalzotto,
grazie alla disponibilità del-
l’avanzo, ha inserito il lotto
“L” nel bilancio.

Si prevede che il nuovo
tratto possa accogliere un
flusso di circa 9-10 mila vei-
coli al giorno, rendendo più
fluido il traffico e contenen-
do i disagi nei centri abitati
di La Calle, Decima, San
Zeno e la zona nord di Co-
lognola.

Via ai quattro chilometri della variante
alla Provinciale 10 verso Colognola

IILLASI

Qui i laboratori teatrali dell’“Academie Internationale”
SOAVE

Presentato il progetto de-
finitivo dei 4 chilometri

della variante alla strada
provinciale 10 della Val d’Il-
lasi. L’incontro, che ha ri-
guardato il lotto “L” della
variante alla strada provin-
ciale 10 nei territori di Illasi
e Colognola ai Colli, si è te-
nuto martedì 22 febbraio a
Illasi nel contesto della
Conferenza dei servizi
istruttoria con i Comuni in-
teressati e gli enti compe-
tenti.

Il progetto, depositato
nei giorni scorsi per la valu-
tazione d’impatto ambien-
tale necessaria alla succes-
siva approvazione, prevede
un nuovo tratto di circa
quattro chilometri, tra loca-
lità Olmo di Illasi e la pro-
vinciale 37 “del Soave” a
Colognola ai Colli. La stra-
da, che si innesterà in corri-
spondenza dell’esistente
rotatoria di via Carrozza, ri-
chiederà la realizzazione di
controstrade e di due nuove
rotonde di collegamento:
una in via Donzellino e una
all’innesto con la Sp 37/a in
località Olmo. 

L’opera più complessa,

dal valore di 1,2 milioni di
euro, sarà il nuovo ponte
sul torrente Illasi al Donzel-
lino. La struttura sarà rea-
lizzata con un’unica cam-
pata di tipologia mista “ac-
ciaio-calcestruzzo”, per
una lunghezza complessiva
pari a 38 metri e una lar-
ghezza di 13,8. Per la realiz-
zazione del ponte sarà pri-
ma necessaria la sistema-
zione idraulica del torrente:
depensilizzazione degli ar-
gini e abbassamento del
fondo dell’alveo di circa 6
metri. 

La variante, per un im-
porto stimato di 21,8 milio-
ni di euro, sarà pronta tra
quattro anni. Entro l’autun-
no si prevede di concludere
l’iter autorizzativo e quello
per gli espropri, per poi ar-
rivare entro la primavera
del 2023 all’aggiudicazione
della gara per il progetto
esecutivo. Nel 2024 verran-
no assegnati i lavori e i can-
tieri richiederanno circa
due anni.

La Provincia, nel 2009,
aveva già realizzato e aper-
to al traffico i primi lotti del-

Il Comune ha approvato 
un fondo di 15 mila euro
per sostenere per 6 mesi 
con 100 euro al mese
le spese di vitto e alloggio

Il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto, illustra il progetto• Tinteggiature
d’interni ed esterni

• Spatolati
• Cartongesso
• Isolamenti termici

a cappotto
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Agribi forma professionisti
dal potatore al raccoglitore
Iprimi due corsi, dedica-

ti alla potatura della vi-
te, si stanno già tenen-

do con una quarantina di
partecipanti. A fine marzo
partirà un terzo corso sui
metodi di raccolta delle
fragole, e quindi uno per la
potatura verde a maggio.

È il progetto avviato da
Agribi, l’ente bilaterale
dell’agricoltura veronese
che vede unite le associa-
zioni di categoria (Confa-
gricoltura, Cia-Agricoltori
Italiani e Coldiretti) e i sin-
dacati (Fai-Cisl, Flai-Cgil e
Uila-Uil), per formare la
manodopera richiesta dal-
le aziende agricole vero-
nesi e ricollocare sul mercato
del lavoro i migranti vittime del
caporalato. «Ma è chiaro che vi-
sto quello che sta accadendo in
Europa - spiega subito Luigi
Bassani, presidente di Agribi e
direttore di Confagricoltura Ve-
rona - siamo pronti ad accoglie-
re anche profughi dall’Ucraina.
Paese dove tra l’altro l’agricoltu-
ra è molto presente e quindi può
offrire manodopera già abituata
ai ritmi del lavoro agricolo».

L’iniziativa è stata presentata
a Fieragricola, dove l’ente bila-
terale veronese Agribi è stato
presente con uno stand nel qua-
le ha illustrato anche l’innovati-
vo servizio web ideato per age-
volare l’incontro tra la domanda
e l’offerta di lavoro, giunto al se-
condo anno. 

«Due anni di pandemia han-
no acuito le problematiche lega-
te alla carenza di manodopera -
riprende Bassani -. Le aziende
agricole hanno difficoltà a trova-
re lavoratori esperti, in grado di
svolgere attività che richiedono
precisione, consapevolezza e
conoscenza delle principali tec-
niche di base. Partendo da que-
sta analisi abbiamo deciso di
erogare direttamente la forma-

zione per i lavoratori, finanzian-
do i corsi di specializzazione che
sono gratuiti e aperti sia a disoc-
cupati, sia a chi ha necessità di
una riqualificazione». 

Le ore in aula prevedono an-
che lezioni sulla sicurezza, dato
che la mancanza di formazione
è la prima causa di infortunio
nei campi. La pratica viene poi
eseguita in alcune aziende agri-
cole ospitanti, con l’opportunità
di trovare subito impiego. L’a-
gricoltura può diventare, quin-
di, un lavoro che copre tutto
l’anno e non solo la stagione
delle raccolte.

«I due corsi per potatori della
vite hanno ottenuto un ottimo
riscontro. Oltre alla gratuità, i
partecipanti hanno usufruito di
un buono pasto giornaliero del
valore di 8 euro e del servizio di
trasporto gratuito per raggiun-
gere le aziende - informa Maria
Casato, rappresentante in Agribi
di Coldiretti Verona -. Tra i qua-
ranta iscritti ci sono sia italiani
che stranieri, giovani e pensio-
nati che già fanno la vendemmia
e vogliono imparare a potare, di-
soccupati iscritti tramite i Centri
per l’impiego e persone inserite
da associazioni che si occupano
di inclusione sociale». 

«Oltre ai percorsi già avviati
sul mercato di lavoro, Agribi sta
lavorando a progetti finalizzati
alla prevenzione dello sfrutta-
mento lavorativo in agricoltura -
aggiunge Laura Ferrin, rappre-
sentante in Agribi di Cia agricol-
tori italiani -. Con l’Università di
Verona abbiamo siglato il pro-
getto Farm, un modello di colla-
borazione a rete pubblico-pri-
vato che ci vedrà parte attiva nel

cercare una ricollocazione sul
mercato del lavoro, in condizio-
ni di legalità, per cittadini di
Paesi terzi vittime o potenziali
vittime dello sfruttamento e del
caporalato. Sono in partenza
percorsi formativi per 120 mi-
granti che prevedono l’integra-
zione linguistica e lavorativa,
con metodologie didattiche mi-
rate a una formazione agricola
efficace dei lavoratori stranieri e
un focus specifico in materia di
salute e sicurezza». 

«Formare i lavoratori sulle
professionalità richieste oggi in
agricoltura è un passaggio fon-
damentale per favorire l’incon-
tro tra domanda e offerta di la-
voro - sottolineano Daniele
Mirandola, segretario provin-
ciale di Uila-Uil, Matteo Merlin,
segretario provinciale di Fai-Ci-
sl e Mariapia Mazzasette, segre-
tario provinciale di Flai-Cgil -.
Un’attività che Agribi ha iniziato
a svolgere da oltre un anno, in
collaborazione con Veneto La-
voro e con i centri per l’impiego.
Tramite la formazione si posso-
no valorizzare le competenze e
di conseguenza allungare i pe-
riodi lavorativi di chi si occupa
di agricoltura, passando anche

per l’importantissima scheda
della formazione in ambito della
sicurezza sul lavoro tenuta dai
Rappresentanti dei lavoratori
(Rlst) di Agribi». 

Presenti alcuni partecipanti
al corso dei potatori, che hanno
raccontato le loro esperienze.
«Facevo la contabile, sono stata
licenziata nel novembre scorso -
spiega Serena Ferraro, 35 anni,
di San Giovanni Lupatoto -. Ho
visto questa opportunità di lavo-
ro in agricoltura e ho aderito per
curiosità. Mi è piaciuto molto
perché passare dalla stanza di
un ufficio a spazi in aperta cam-
pagna è stato scoprire la bellez-
za di lavorare all’aria aperta».
Giulia Pighi, 25 anni, di Vigasio,
studia enologia: «Avevo voglia di
fare un po’ di pratica nei campi e
così ho aderito a questo corso.
Credo che per chi lavora nel set-
tore sia utile andare oltre le co-
noscenze del laboratorio, per
avere una visione a 360 gradi».
Flavio Ceradini, 54 anni, di San
Pietro in Cariano, ritiene che
«imparare a potare mi offrirà
maggiori opportunità di impie-
go. Fino a due anni facevo il me-
talmeccanico, poi l’azienda è
andata in crisi e sono stato licen-
ziato. Da allora lavoro in agricol-
tura, e adattarmi non è stato fa-
cile. Bisogna alzarsi presto,
lavorare all’aperto e d’inverno è
dura. Però sei a contatto con la
natura e questo ti ripaga. Fino ad
ora, però, ho lavorato a chiama-
ta, di dieci giorni in dieci giorni.
Spero che specializzandomi riu-
scirò ad avere un impiego fisso».

dustria 4.0.
A Verona raddoppia

l’offerta formativa di
Alta Specializzazione
con due profili dispo-
nibili: 24 posti per la
formazione del nuovo
profilo di Tecnici Su-
periori per l’Informati-
ca nell’Industria 4.0,
che si sommano ai po-
sti 24 del corso in Au-
tomazione e i Sistemi
Meccatronici

«Dopo il tutto esau-
rito dell’anno scorso -
afferma Luigi Rossi Lu-
ciani, presidente della
Fondazione Its Mecca-
tronico - nel 2022 pun-
tiamo a rendere l’of-
ferta sempre più capil-
lare nel territorio per
permettere ad un nu-
mero sempre maggio-
re di studenti, dopo il
diploma, di scegliere
l’Its in area meccatro-
nica, automazione In-
dustria 4.0. Lo chiedo-
no le aziende e lo pre-
vede il Pnrr proprio

parte di ragazzi e ra-
gazze che hanno capi-
to l’importanza della
formazione tecnica
post diploma. Arriva-
no a 14 i corsi attivi in
tutte le provincie nei
tre indirizzi: di Tecnico
Superiore per l’Auto-
mazione e i Sistemi
Meccatronici, Tecnico
Superiore per l’Inno-
vazione di Processi e
Prodotti Meccanici,
Tecnico Superiore per
l’Informatica nell’In-

per favorire la crescita
del Paese».

I corsi, rivolti a tutti
gli studenti con diplo-
ma quinquennale so-
no realizzati in colla-
borazione con il Mini-
stero dell’Istruzione e
con il co-finanziamen-
to della Regione Vene-
to e del Fondo Sociale
Europeo. Saranno 350
i posti disponibili. Gli
studenti prossimi alla
maturità che si ricono-
scono nella formazio-
ne teorico-pratica san-
no di poter contare su
una platea di oltre 250
aziende pronte ad ac-
coglierli prima nel ti-
rocinio formativo e poi
in azienda. Una forma-
zione che garantisce
un’occupazione al 98%
degli studenti (Fonte
Indire). Il bando sul si-
to www.itsmeccatroni-
co.it.

L’ente bilaterale dell’agricoltura Veronese ha lanciato da Fieragricola 
dei corsi per specializzare disoccupati e immigrati in lavori agricoli

L’Its Meccatronico apre i seminari “Industry 4.0” per supertecnici
ALTA FORMAZIONE AVICOLI

Aperte le iscrizioni al
nuovo corso “In-

dustry 4,0” lanciato
dall’Its Academy Mec-
catronico Veneto. 

Sono ormai nume-
rosi gli esempi dei di-
plomati in area mecca-
tronica che oggi hanno
realizzato il sogno di
un lavoro che contri-
buisce a creare inno-
vazione: dal fondatore
di una start-up nel set-
tore concia al tecnico
al Cern di Ginevra, ai
tanti project manager,
installatori e manuten-
tori che sovrintendono
in Italia e all’estero la
qualità dei macchinari
Made in Italy. 

Risponde a questa
urgente richiesta di
competenze speciali-
stiche di alto profilo,
l’Its Academy Mecca-
tronico Veneto. E lo fa
tenendo conto sia del-
le richieste delle azien-
de sia della forte do-
manda di accesso da

Puntiamo a rendere 
l’offerta capillare 
sul territorio 
per permettere 
a sempre più
diplomati 
di scegliere questa
strada che garantisce 
un’occupazione

Luigi Bassani, presidente di Agribi
A destra, partecipanti al corso
di potatura a Fieragricola a Verona

La guerra in Ucraina
blocca le navi col grano
Allevamenti a rischio

L’ANALISI

Agricoltura veronese in allarme per il
blocco dell’export legato alla guerra

in Ucraina. A Odessa sono state blocca-
te le navi con il mais per l’alimentazio-
ne degli animali, il frumento per le fari-
ne e l’olio di girasole. Anche l’Ungheria
ha chiuso i rubinetti, decidendo di so-
spendere le esportazioni di grano per
garantire la propria autosufficienza ali-
mentare. La Bulgaria sta seguendo la
corrente, con la decisione di sospende-
re le esportazioni di grano per assicura-
re i rifornimenti interni e contenere la
crescita dei prezzi.

«La situazione sta diventando molto
critica - sottolinea Alberto De Togni,
presidente di Confagricoltura Verona -.
Sappiamo che nel Vicentino e nel Pa-
dovano stanno arrivando agli agricolto-

ri mail dai for-
nitori, dall’U-
craina e altri
Paesi dell’Est,
che avvertono
di non poter
più garantire la
consegna della
merce sia in
quantità, sia
nei tempi pre-
visti dai con-
tratti. Al mo-
mento non
abbiamo se-
gnalazioni dal-
le nostre azien-

de scaligere, ma è anche vero che finora
tutti gli allevamenti di polli e tacchini
sono stati chiusi per l’Aviaria e quindi
non c’è stato un grande fabbisogno di
cereali per la mangimistica. Ora però
che si sta cominciando a riaccasare il
problema si porrà, così come per i bovi-
ni e i suini. Speriamo, in caso di caren-
za, di trovare approvvigionamenti di
cereali da altri mercati, ma la cosa non
sarà così semplice perché ci sarà la cor-
sa di tutti per accaparrarseli e di conse-
guenza i costi si impenneranno ancora.
Un peso che sarebbe insostenibile per
le aziende agricole, già gravate dagli
esorbitanti costi delle materie prime
che si sono verificati nell’ultimo anno».

Difficoltà anche sul fronte dei ferti-
lizzanti, perché la Russia ha bloccato le
vendite di nitrato di ammonio fino ad
aprile. E la federazione russa produce
50 milioni di tonnellate di fertilizzanti,
il 15% della produzione mondiale.

Alberto De Togni
presidente provinciale
di Confagricoltura 

Il progetto risponde
alla richiesta delle aziende
di manodopera esperta,
ma va anche contro
il caporalato e aumenta
la sicurezza nel settore

Una proposta rivolta
in particolare a disoccupati
e immigrati totalmente
gratuita, con buoni pasto
giornalieri di 8 euro
e trasporto verso le imprese

si lavora in perdita. Con i co-
sti di produzione alle stelle,
basti solo pensare al prezzo
dell’energia elettrica schiz-
zato in un anno da 60 a 660
euro a megawattora».

A questo si aggiunge la
carenza di mangimi per la
guerra in Ucraina. «Le navi
sono ferme nel porto di
Odessa - riferisce Zoccante -
e le aziende stanno cercan-
do di accaparrarsi il mais a
suon di quattrini».

Zoccante (Confagricoltura): «Le aziende
in crisi per l’aviaria preda di veri sciacalli»
«Siamo nel mirino di veri

e propri sciacalli, che
cercano di trarre vantaggio
da una situazione dramma-
tica». La denuncia arriva da
Diego Zoccante, presidente
della sezione di prodotto Al-
levamenti avicoli di Confa-
gricoltura Verona che spie-
ga come «l’emergenza
aviaria ha causato una crisi
di liquidità senza preceden-
ti negli allevamenti verone-
si, costretti a lunghi mesi di
stop con altissimi costi di-
retti e indiretti. E c’è chi ne
approfitta. Cominciano a gi-
rare personaggi che offrono
cifre irrisorie per acquistare
le aziende in difficoltà fi-
nanziaria. Ma ci sono anche
strozzini che mettono sul
tavolo finanziamenti con
tassi alle stelle».

«Invito le imprese a fare
attenzione - continua Zoc-
cante -. Ora si sta ripartendo
lentamente con gli accasa-
menti, ma il problema è che

Diego Zoccante
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Fumetti e games: 
a Cerea c’è Comics
Sabato 2 e domenica 3

aprile (ore 10-19) l’A-
rea Exp di Cerea il polo

fieristico del Basso Verone-
se, chiama a raccolta nerd,
gamer e cosplayer per la se-
conda edizione di Cerea
Comics and Games, evento
del circuito fieredelfumet-
to.it. Ce ne sarà per tutti i
gusti: ci si potrà sfidare con
videogames e card games,
sfogliare fumetti introvabili
altrove, stringere la mano a
grandi disegnatori o scopri-
re nuovi talenti nell’artist
alley, incontrare artisti e in-
fluencer e ammirare colo-
ratissimi cosplayer.

Cerea Comics and ga-
mes è una celebrazione del-
la cultura pop a tutto tondo:
la mostra mercato propone
fumetti, manga, anime,
modellini, action figures,
giochi, giochi da tavolo, mi-
niature, card game, acces-
sori, gadget da collezione e
prodotti novità oltre ad aree
gioco con tornei di carte
collezionabili e role playing
games.

La sezione dedicata al
comics presenta una pano-
ramica fra titoli e personag-
gi che hanno fatto la storia
del fumetto e nuove ten-
denze internazionali, grazie
alla partecipazione di fu-
metterie nazionali, mentre

nell’Artist Alley trovano
spazio disegnatori, illustra-
tori, scrittori ed editori indi-
pendenti. 

Autore del manifesto di
Cerea Comics and Games
2022 è Francesco Barbieri
illustratore, fumettista e
character designer per vari
editori tra cui Warner Bros,
Marvel Italia e  Disney Ita-
lia. Barbieri sarà ospite
dell’evento con le sue ulti-
me realizzazioni e firmaco-
pie.

Tutti gli amanti di video-
giochi potranno giocare
gratuitamente con gli ultimi
titoli del momento, da pro-
vare nella grande area di
Game Over Computer
mentre i nostalgici trove-
ranno un’area retrogames
per rivivere le emozioni dei
giochi arcade degli anni ’80
e ’90.

Per gli appassionati di ci-
nema, d’animazione e non
solo, sabato 2 e domenica 3
aprile, meet and greet con

le doppiatrici Elisa Giorgio
voce di Megan Fox, Maki
Oze dall’anime del mo-
mento Fire Force e Annali-
sa Longo voce di Elise de la
Serre la co-protagonista di
Assassin’s Creed Unity, Mi-
sty da Cyberpunk 2077.

A raccontare, con com-
petenza e ironia, le ultime
novità in materia di film, se-
rie tv e videogiochi sarà Vic-
torlaszlo88 accompagnato
da La Svet e Rob Mc Quack
un trio di influencer esperti
di pop culture e presenti
con i loro canali su tutte le
piattaforme.

Meet and greet anche
con l’esplosiva AleRose-
Bunny, modella, tattoo arti-
st, attrice e streamer che,
con oltre 297mila follower è
una delle rivelazioni del
momento sulla scia di Riae,
la più famosa suicide girl
Italiana. Per tutto il
weekend a Cerea Comics
and Games si alterneranno
raduni, shooting fotografici
professionali, esibizioni co-
splay e show K-pop per uno
spettacolo continuo che
culminerà con l’attesissima
gara cosplay.

Gran finale domenica 3
aprile alle 17 con il live di
Giorgio Vanni, il cantante
delle sigle ufficiali dei Car-
toni Animati di Italia Uno,
Dragon Ball, Pokemon, My
Hero Academia, One Piece,
Detective Conan e tantissi-
me altre, che si esibirà sul
palco di Cerea Comics and
Games. Sarà possibile in-
contrarlo, acquistare il suo
ultimo CD “Toon Tunz” au-
tografato, e fare una selfie
con lui.

Cerea Comics and Ga-
mes sarà l’occasione per
immergersi per qualche ora
in un mondo fantasioso e
spensierato per giovani e
famiglie. Biglietto d’ingres-
so a soli 6 euro. Parcheggio
auto gratuito.

“Maneggiare con cura”
è il titolo della mo-

stra ideata da Andrea Cire-
sola che si terrà dal 1° al 3
aprile (Sala Civica di Piazza
Antenna a Soave). Saranno
in mostra alcuni dipinti che
attengono all’Iperrealismo,
ricerca che prosegue ormai
da oltre 10 anni, alcuni dei
quali premiati nei più im-
portanti premi d’Arte na-
zionali e internazionali (Ce-
leste Prize, Arte Laguna Pri-
ze, Premio Firenze, Museo
Magma…) e molti esposti
all’estero, da New York a
Berlino, da Budapest a Va-
lencia, oltre che in tutta Ita-
lia.

«Ai dipinti - dice Ciresola
- si accompagneranno per
la prima volta in mostra al-
cune installazioni che sono
il risultato della fusione fra
le mie due passioni pittura
e scrittura. Le installazioni
fanno tutte parte della serie
“Racconti fatti a mano” do-
ve sono presenti, in teche
appositamente costruite,
sia i testi rigorosamente
scritti a mano di miei rac-
conti pubblicati da case

editrici come Perosini Edi-
tore e Giuseppe Laterza
Edizioni sia dipinti attinenti
ai racconti. Gli oggetti di ri-
sulta - aggiunge l’artista -
sono, a mio avviso, curiosi
reperti da museo, valorizza-
ti come sono dalla protezio-
ne di teche in plexiglass o
vetro temperato. Pur non
abbandonando la pittura
iperrealista la ricerca avvia-
ta con queste installazioni
rappresentano per me un
nuovo inizio dove il mio de-
siderio di comunicazione
trova una potente sintesi».

La mostra prevede, per i
giorni di sabato e domeni-
ca, la realizzazione conti-
nua di una performance di
Disegni postumi; rove-
sciando il paradigma per
cui un artista esegue dei di-
segni preparatori per ese-
guire i suoi dipinti, Ciresola
al contrario disegnerà i di-
pinti già realizzati e lo farà
su richiesta del visitatore
che potrà vederlo all’opera
con carta, matite, inchiostri
e colori.

La Mostra

Pittura e scrittura secondo l’artista Ciresola

Dal 2 al 3 aprile all’Area Exp l’atteso evento del circuito fieradelfumetto.it

Favole a teatro,
al Centrale vanno
in scena “Un Capo
per il Bosco”
e il mitico Pinocchio

Continua “Favole a Teatro” la
rassegna proposta dalla com-

pagnia “Battipalco” di Montefor-
te d’Alpone, in collaborazione e
con il sostegno del Comune di
San Bonifacio, al Teatro Centrale
di San Bonifacio. 

Domenica 20 marzo alle 16,30
con la compagnia “Battipalco” di
Monteforte d’Alpone proporrà
“Un capo per il bosco” di e con
Elena Dal Cerè e Mauro Benati.
Una storia che racconta di un fat-
to avvenuto nel Bosco delle sto-
rie appese. Lì gli animali, da
qualche tempo, non vanno più
d’accordo, succedono litigi e ar-
rabbiature. Volpe è arrabbiata
con Cinghiale perché scavando
le ha rovinato la tana. Rana se la

prende con Corvo perché le fa
scappare gli insetti. Riccio non
sopporta Lepre, perché lo spa-
venta con i suoi scatti veloci. Così
gli animali indicono una riunio-
ne per decidere chi di loro pos-
siede la cosa più importante:
quella che lo rende degno di co-
mandare gli altri animali, di di-
ventare il Capo del bosco. Nella
scena si alternano momenti nar-
rativi e dialoghi con l’utilizzo di
maschere di gommapiuma,
coinvolgendo il pubblico sia a li-
vello spaziale, sia a livello

drammaturgico. Lo spettaco-
lo, pur nella semplicità della sto-
ria e del linguaggio, vuole inda-
gare il rapporto con la diversità,
con le qualità e i difetti che carat-

terizzano ognuno, nell’ottica di
un luogo-mondo da condividere
e dove ognuno possa, a suo mo-
do, essere felice.

La terza e ultima rappresenta-
zione de ciclo andrà in scena do-
menica 3 aprile, sempre alle
16,30, a cura di “Bam! Bam! Tea-
tro” di Verona che rappresenterà
il classico “Pinocchio” di Collodi
con il patrocinio della Fondazio-
ne Nazionale Carlo Collodi. Gli
spettacoli teatrali sono rivolti alla
fascia d’età 3-10 anni, ma per la
qualità delle favole narrate pos-
sono essere apprezzati da tutta la
famiglia. Biglietto unico a tre eu-
ro (Promo famiglia: 2 adulti più 2
bambini 10 euro) e ingresso gra-
tuito per bambini sotto i 3 anni,

San Bonifacio

Arte&Monumenti

L’Arena diventa
museo e racconta
2000 anni di storia
Un museo

in quello
che è il mo-
n u m e n t o
principale di
Verona e uno
dei più cono-
sciuti al mon-
do: l’anfitea-
tro romano
dell’Arena. È
un progetto
a m b i z i o s o
quello pre-
sentato nei
giorni scorsi
in un vertice
a Palazzo
Barbieri dal
sindaco Fe-
derico Sboarina e dal So-
printendente per le Provin-
ce di Verona, Vicenza e Ro-
vigo, Vincenzo Tinè, insie-
me agli assessori all’edilizia
monumentale, Luca Zanot-
to, ed alla Cultura France-
sca Briani: trasformare l’A-
rena in un museo di se stes-
sa con gli arcavoli che di-
venteranno piccole sale
museali, con un bookshop
e una caffetteria permanen-
ti in linea con l’obiettivo di
dotare tutto il sistema mu-
seale civico di spazi e servi-
zi adeguati e moderni. Ren-
dendo fruibili e visitabili
anche gli spazi interrati del
monumento, ad oggi mai
visti da nessuno ad eccezio-
ne di tecnici e addetti ai la-
vori. Un progetto che Co-
mune e Soprintendenza so-
no intenzionati a realizzare
sfruttando i fondi del Pnrr
per la totale accessibilità
dell’Arena.

Un museo il cui filo con-
duttore sarà raccontare la
storia lunga duemila anni,
dall’epoca romana al Me-
dioevo, passando dal Risor-
gimento ad oggi, dell’anfi-
teatro che è anche il più
grande teatro all’aperto del
mondo. Un percorso che si
concentrerà sulle due ani-
me dell’Arena, quella del
monumento vero e proprio
e quella che lo rende il tem-

pio della musica per eccel-
lenza, ma che nei secoli ha
visto gli arcovoli accogliere
schiavi, lottatori, artigiani,
prostitute mentre il suo
grande spazio interno ha vi-
sto partire mongolfiere, ar-
rivare il Giro d’Italia, essere
palcoscenico di grandi con-
certi rock, fino ad accoglie-
re per ben due volte il Wild
West Show di Buffalo Bill, in
occasione della seconda e
della terza tournée euro-
pea, con le esibizioni del 14
e 15 aprile 1890 che ebbero
anche come cronista lo
scrittore Emilio Salgari.

I visitatori troveranno in
questo nuovo museo tutta
la storia dell’Arena attraver-
so i reperti che il monu-
mento stesso ha restituito
nel corso delle campagne
archeologiche degli ultimi
decenni, dalle monete agli
utensili fino alle eccezionali
sepolture emerse nei mesi
scorsi, che saranno esposte
e potranno essere ammira-
re da tutti. E poi cartografie,
documenti, immagini e fo-
tografie, che testimonieran-
no lo straordinario vissuto
dell’Arena e coinvolgeran-
no i visitatori in un viaggio
emozionale che nella sta-
gione estiva li porterà diret-
tamente nei camerini degli
artisti della stagione lirica.
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disabili e accompagnatori. Gli
spettacoli si svolgeranno nel ri-
spetto della normativa vigente
anti Covid 19.



PRIMO GIORNALE - EST VERONESE

23 MARZO 2022 11sport

Motociclismo Nuova stagione per Dal Cappello

Nata l’associazione
“PolenTeam”
La Lessinia a sostegno
del suo centauro

campione italiano 2018
Italian Cup, vicecampione
2018 Old Open Cup e vice-
campione italiano nel 2019
nel Trofeo Centro-Italia di
Velocità, e di tutti coloro
che sono appassionati di
Motorsport.

Ma la PolenTeam vuole
farsi conoscere anche al di
fuori dei circuiti di gara.
Così ha organizzato una
giornata aperta a tutti, te-
nuta domenica 20 marzo,

al bar “14/02 Alì Cafè” in
località San Valentino a
Badia Calavena. I compo-
nenti del team dove si so-
no presentati, hanno espo-
sto i loro gadget, raccolto
adesioni e illustrato idee e
programmi sui nuovi
eventi sia su strada che in
pista che il team seguirà
nel corso del 2022. 

Associati al PolenTeam
sono tutti ragazzi veronesi
(tra i 30 e 35 anni) acco-
munati dalla passione per
le moto e per la velocità ol-
tre che da una lunghissima
amicizia. Forti dei loro
sponsor (tra cui “Impianti
Vr srl” del presidente Ro-
berto Castagna) il team ha
deciso innanzitutto l’iscri-
zione al Trofeo Rookie
Challenge 600 PRO del pi-
lota Matteo Dal Cappello
(classe 1987). 

Il trofeo, che fa parte
della Coppa Italia, si svol-
gerà in tre date (24 aprile,
2-3 luglio e 2 ottobre) per
un totale di 4 gare nei cir-
cuiti di Cremona, Misano e
Mugello (gara doppia). Vi-
ste le date molto dilaziona-
te, non si escludono parte-
cipazioni in Wild Car in al-
tri campionati della Coppa
Italia.

Esordio del “Polen-
Team” a Badia Cala-
vena. È la nuova e

giovanissima associazione
sportiva dilettantistica co-
stituita poche settimana fa
con sede in Lessinia, che
parteciperà, da quest’an-
no, a campionati nazionali
di motociclismo in pista.

L’associazione è nata a
supporto del loro unico pi-
lota Matteo Dal Cappello
di San Mauro di Saline,

Il pilota Matteo Dal Cappello in corsa e, sopra, alla partenza di un gran premio

Ciclismo Al via la stagione del Riboli
Il team Autozai Petrucci Contri
si presenta a Palazzo Barbieri
Mantovanelli: «Pronti alla sfida»

Il Team Autozai Petrucci
Contri ha concluso il la-
voro sulle strade della

Costa Blanca, ultima parte
della preparazione inverna-
le prima dell’attesissimo
inizio di stagione previsto
per fine marzo, e mercoledì
16 marzo alle 11 in Sala
Arazzi di Palazzo Barbieri a
Verona (con diretta Face-
book ed Instagram sui ca-
nali social della squadra) si
terrà la presentazione uffi-
ciale della squadra 2022
grazie alla partnership isti-
tuzionale dell’assessorato
allo sport e tempo Libero
del Comune di Verona, gui-
dato da Filippo Rando. 

Una nuova emozionante
avventura per il Riboli
Team targato Autozai Pe-
trucci Contri, da oltre 40
anni società di punta del
panorama ciclistico vero-
nese, tra le cui fila sono cre-
sciuti campioni del calibro
di Davide Rebellin, Davide
Gabburo, Edoardo Affini,
Luca Mozzato, Filippo Zana
e Mattia Petrucci.

Fucina di talenti, ma an-
che palestra di vita, lo stori-
co sodalizio guidato dal
presidente Enrico Manto-
vanelli arriva dal ritiro svol-
to dal 26 febbraio al 6 mar-
zo in Costa Blanca (Spa-
gna). Un secondo ritiro col-
legiale del 2022 che ha pre-
so il via sabato 26 febbraio
dall’Aeroporto di Orio al
Serio, con destinazione Ali-
cante, dove la squadra è at-
terrata nel tardo pomerig-
gio. Poi il trasferimento a
Calpe con i mezzi della so-
cietà, partiti venerdì da Ve-
rona e giunti a destinazione
nella mattinata di sabato.
Fino al 5 marzo gli atleti del
Team hanno preso parte ad
una trasferta di altissimo
profilo tecnico, fortemente
voluta dalla dirigenza per

dare ulteriore impulso al
progetto di sviluppo della
squadra.

«Per i nostri ragazzi è
stata una splendida occa-
sione di crescita - dice il
presidente Mantovanelli -.
Siamo tra i pochi team Ju-
niores in Italia che hanno
avuto il privilegio di poter
svolgere una parte della
preparazione sulle stesse
strade dove in inverno si so-
no allenate le migliori squa-
dre professionistiche al
mondo, in una zona con un
clima particolarmente favo-
revole, mite e asciutto. Dal
punto di vista altimetrico i
tracciati affrontati non pre-
sentavano pendenze o di-

slivelli particolarmente im-
pegnativi, quindi si è lavo-
rato sulla resistenza».

La Spagna ha rappresen-
tato un’ulteriore step nel
percorso di rinnovamento e
consolidamento intrapreso
nell’ultimo quadriennio dal
Riboli. 

«Ci siamo mossi in una
direzione precisa, risanan-
do la parte economica e
rinsaldando il legame con i
nostri sponsor, intervenen-
do su alcuni aspetti orga-
nizzativi e tecnici, con il
grande ritorno di Donadel-
lo», continua Mantovanelli
che ricorda: «Il Riboli Team
nacque proprio in occasio-
ne di un’altra trasferta spa-

gnola, un viaggio amatoria-
le a Palma de Maiorca orga-
nizzato da mio padre. L’an-
no dopo tornarono in ritiro
su quelle strade con l’allora
presidente Gianni Tebaldo,
il dottor Cordioli, il com-
pianto Alberto Bertolazzi e
tutti i fondatori di questa
storica società. Poi sono ar-
rivati gli anni di Rebellin e
dei primi indimenticabili
trionfi».

«Per una squadra Junio-
res aver la possibilità di al-
lenarsi all’estero è vera-
mente un bel segnale di fi-
ducia da parte della diri-
genza - spiega il team ma-
nager Emiliano Donadello -
. Avremmo potuto trovare

lità Keirin), Andrea Tortel-
la, e il ritorno del team ma-
nager Donadello, sale l’at-
tesa per una stagione che si
preannuncia emozionante
e ricca di sfide.

«L’obiettivo è quello di
essere protagonisti in gara,
continuare a crescere e mi-
gliorare un 2021 positivo,
che ha visto il team conqui-
stare undici podi, quaranta-
cinque piazzamenti nella
top ten, andando a punti in
19 occasioni, e il titolo di
campione provinciale con
Samuele Disconzi», conclu-
de il presidente Mantova-
nelli.

condizioni meteo simili an-
che in Italia, ma sulla Costa
Blanca piove poco e la tem-
peratura è ottimale per so-
stenere certi allenamenti.
Siamo molto soddisfatti del
lavoro che hanno svolto fi-
nora i nostri atleti, sono ar-
rivate le convocazioni per i
primi test in Nazionale a
Montichiari e tutti stanno
seguendo bene le indica-
zioni di Emiliano e Mauro
Bissoli».

Tra rinnovate ambizioni
per una sessione di mercato
che ha visto approdare nel-
le fila del team il vicecam-
pione italiano Allievi, Mar-
co Martini, e il campione
regionale su Pista (specia-

L’obiettivo resta essere
protagonisti in gara
e continuare a crescere
Importanti gli innesti 
di Marco Martini,
vicecampione italiano
Allievi, e Andrea Tortella, 
campione regionale su pista

Chiuso il ritiro in Spagna dove 40 anni fa nacque la società
Sopra,
il presidente
Mantovanelli
A lato,
la formazione
2022 del team
Riboli 
Autozai 
Petrucci
Contri

L’AUTOZAI PETRUCCI
CONTRI 2022

Secondo anno:
PIETRO BIONDANI
OMAR DAL CAPPELLO
MARCO DALLA BENETTA
FRANCESCO LONARDI
SERGIO GIAFFREDA
LUCA GREGORI

Primo anno:
RICCARDO BIONDANI
MARCO MARTINI
RICCARDO MUTTA
FEDERICO SORBARA
ANDREA TORTELLA
NICOLÒ TOSETTO



OFFICINA AUTORIZZATA OPEL A SAN BONIFACIO: Tuttauto di Dal Barco - Via Villanova 75/i - Tel. 045 7610569

Uniche Concessionarie ufficiali Opel per Verona e Provincia:

GRANDLAND Hybrid GS UNE 1.6 225CV FWD al prezzo promo di 38.948 €, valido solo con finanziamento SCELTA OPEL anziché 39.848 €; anticipo 8.753 €; importo tot. del credito 31.394,74 € (incluso
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Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA. Immagini a scopo illustrativo. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso le concessionarie e nella sezione

Trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 112 mesi di ricarica sono forniti da F2M eSolutions tramite l’app “ALL-e” presso le stazioni pubbliche e

hanno validità dall’attivazione. Le ricariche pubbliche illimitate sono valide solo sul veicolo acquistato e nel rispetto delle condizioni d’uso. Un uso improprio che superi la media consumi mensili calcolata in

160kWh/al mese, potrà portare F2MeS a sospendere il Servizio al fine di verificarne l’utilizzo corretto. Con il servizio “Love it or Return it” il cliente, in caso di insoddisfazione, avrà la possibilità di restituire il

veicolo senza alcun costo aggiuntivo. Il servizio opera a condizione che Il veicolo venga restituito entro un periodo massimo di 90 giorni o prima di aver percorso 3.000 chilometri dalla data di immatricolazione.

La batteria di trazione, se è in grado di stoccare una quantità di energia superiore o pari al 70% del suo valore di rifermento a nuovo, è garantita per un periodo di 8 anni o 160.000km, a seconda di quale termine

venga raggiunto per primo, impregiudicata la durata della garanzia legale.

Opel Grandland: consumo di carburante nel ciclo misto 1,2-6,4 (1/100 km), emissioni di C02 nel ciclo misto 29-145 (g/km); autonomia in modalità totalmente elettrica: 55-59 km. I valori non tengono conto della

frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

TAN 5,30% - TAEG 6,11% - GRANDLAND Hybrid GS LINE 1.6 225CV FWD - ANTICIPO 8.753 € - 349€/35 MESI - VALORE FUTURO
GARANTITO 23.555,84 € (Rata Finale).

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

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




