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S. Bonifacio, i cittadini 
contro le nuove rotonde 
«Sindaco, adesso basta»
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Cinque pagine di firme di cit-
tadini per dire “No” a nuove 
rotonde a San Bonifacio. 

Sarà l’effetto dell’ormai famoso 
“fagiolo”, la mega rotatoria in co-
struzione al semaforo di Villano-
va, sta di fatto che l’8 febbraio è 
stata depositata in municipio, una 
petizione contro due nuove ro-
tonde che l’amministrazione del 

sindaco Giampaolo Provoli inten-
de realizzare in via Fiume e in via 
Sorte. A firmala, oltre 100 cittadi-
ni. Una vicenda che sta creando 
malumori all’interno della stessa 
maggioranza con il consigliere 
Luciano Fiorio, capogruppo della 
civica “San Bonifacio un Territo-
rio, una Comunità” che nell’ulti-
mo consiglio ha votato contro.

Il semaforo di Via Sorte dove è prevista la sua 
eliminazione a favore della costruzione di una rotatoria

Cambiamenti climatici
È già emergenza siccità, l’Ato 
prepara un“Codice”  
per risparmiare l’acqua
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Lavagno
Vago stritolato dal traffico 
provocato dal senso unico 
in Via S. Giacomo: «Va tolto»
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Economia&Territorio

Da Cantina di Soave nasce 
Cadis 1898, la “holding”che darà  
valore a ognuna delle Doc Veronesi
«Con Cadis 1898 voglia-

mo valorizzare l’iden-
tità territoriale delle Deno-
minazioni veronesi delle 
quali siamo da sempre alfie-
ri». Va subito agli obiettivi 
del progetto di restyling 
dell’immagine complessiva, 
dal nome ai marchi, che 
Cantina di Soave ha deciso 
di attuare a partire da que-
sto fine febbraio, Wolfgang 
Raifer, direttore generale di 
quella che è la più longeva 
cooperativa del Veneto.
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Wolfgang Raifer
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Spettacoli

Al Teatro Centrale 
vanno in scena le favole, 

rassegna per ragazzi e famiglie
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Sport

Il Team Riboli si presenta 
a Illasi nel nome 

del grande Davide Rebellin

Gli atleti del Team Riboli Rebellin
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Economia

Cantina di Monteforte si affida 
a Gregori, prima donna alla guida 
di una cantina sociale in Veneto

La direttrice Paola Gregori





L’ospedale di Negrar accoglierà 
il corso di laurea in Farmacia

Il Comitato 
paritetico 
istituito  
tra l’ospedale 
Sacro Cuore 
di Negrar 
e l’Università 
di Verona

Un nuovo corso di lau-
rea in Farmacia dal 
prossimo anno acca-

demico con sede nella Citta-
della della Carità di Negrar e 
il progetto di un corso di lau-
rea in Audiologia e protesi fo-
niatriche da tenere sempre 
all’ospedale Sacro Cuore. So-
no i due obiettivi al centro, 
martedì 14 febbraio, dell’in-
sediamento del Comitato Pa-
ritetico di Indirizzo istituito 
dall’Università di Verona e 
dall’Istituto di ricovero e cura 
a carattere scientifico Sacro 
Cuore Don Calabria di Ne-
grar. 

Il Comitato, che si è riuni-
to per la prima volta al Sacro 
Cuore e che ha il compito di 
monitorare le attività previ-
ste dall’accordo quadro fir-
mato lo scorso 13 dicembre, 
è composto per l’Università 
dal Magnifico rettore, Pier-
francesco Nocini, dal diretto-
re generale, Federico Gallo, 
dal presidente della Scuola di 
Medicina e Chirurgia, Giu-
seppe Lippi, dal direttore 
della Scuola di Dottorato, Al-
fredo Guglielmi. Per l’Irccs di 
Negrar i componenti sono, 
invece, il presidente, fratel 
Gedovar Nazzari, l’ammini-
stratore delegato, Mario Pic-
cinini, il direttore sanitario, 
Fabrizio Nicolis, e il direttore 
amministrativo, Claudio 
Cracco. Erano presenti, inol-
tre, per l’ateneo il delegato 
alla didattica e allo sport, Fe-
derico Schena, il referente 
delle Scuole di Specializza-
zione Area Sanitaria, Giovan-
ni De Manzoni, il presidente 
del Corso di Laurea Medicina 
e Chirurgia, Cristiano Chia-

re finanzierà 10 contratti per 
medici specializzandi che ef-
fettueranno qui la loro for-
mazione. A questi si aggiun-
gono 4 borse di dottorato di 
ricerca in Scienze della Vita e 
della Salute. 

«Credo che vi siano ampie 
possibilità di allargare questa 
collaborazione. Penso, per 
esempio, a un corso di laurea 
in Audiologia e protesi fonia-
triche», ha detto il rettore No-
cini. 

«L’esigenza primaria 
dell’Università è la formazio-
ne degli operatori sanitari. 
Ma è anche la nostra, perché 
vogliamo medici, infermieri, 
biologi, tecnici che garanti-
scano ai pazienti le migliori 
cure possibili. E vorremmo 
allargare questa opportunità 
a studenti di Paesi in via di 
sviluppo, dove l’Opera Don 
Calabria è presente», ha con-
cluso l’ad Piccinini.

mulera, il referente del retto-
re per i Rapporti con il Sacro 
Cuore, Giovanni Pizzolo, e il 
vicedirettore sanitario del-
l’Irccs, Davide Brunelli. 

Mancano pochi passaggi 
istituzionali e poi sarà ufficia-
le la possibilità di accesso per 
60 matricole al Corso di lau-
rea in Farmacia, attraverso il 
nuovo test d’ingresso la cui 
data sarà fissata a breve. Si 
tratta di un percorso di studi 
innovativo, che ha l’obiettivo 
di creare farmacisti preparati 
a rispondere alle nuove esi-
genze del Servizio Sanitario 
Nazionale, in grado di fornire 
servizi in collaborazione con 
le Ulss e gli ospedali. Ma an-
che farmacisti ospedalieri 
esperti nell’ambito clinico e 
“professionisti del farmaco” 
impegnati nella ricerca di 
nuovi prodotti. Nel piano di 
studi sono presenti corsi cur-
riculari inediti come quello 
sui radiofarmaci, grazie alla 
sinergia con l’Officina Radio-

farmaceutica dell’Irccs di 
Negrar. Inoltre, il titolo magi-
strale abiliterà all’esercizio 
della professione.  

All’inizio la sede sarà a 
Verona, ma a partire da otto-
bre 2024 le lezioni si terranno 
in una nuova palazzina al-
l’interno della Cittadella del-
la Carità. La struttura sarà 
dotata di aule didattiche, la-
boratori, spazi per docenti, 
personale tecnico-ammini-
strativo, e studenti. I lavori 
inizieranno a maggio, quan-
do sarà anche firmato l’ac-
cordo per il finanziamento 
da parte dell’Irccs di Negrar 
di 8 posti di professore e ri-
cercatore, che si aggiunge-
ranno ai 7 messi a disposizio-
ne dall’Ateneo. 

L’intesa, poi, punta a svi-
luppare la rete delle scuole di 
specializzazione, contri-
buendo al numero dei medi-
ci specialisti da mettere a di-
sposizione del Servizio sani-
tario nazionale. Il Sacro Cuo-

L’accordo con l’Università prevede anche un corso in Audiologia. Verrà creata una palazzina per ospitare studenti e professori
mila». 

Sono esami eseguiti in 
presenza di sintomi, ma so-
prattutto a scopo di scree-
ning. Quindi è fondamenta-
le la massima precisione 
nell’individuazione di lesio-
ni pre-cancerose e dei co-
siddetti cancri intervallo, 
cioè quei tumori che insor-
gono tra una colonscopia 
negativa e la successiva.  

«La colonscopia è un esa-
me operatore-dipendente 
ed è nota una rilevante va-
riabilità tra gli endoscopisti 
documentata e documenta-
bile dal loro diverso “Ade-
noma Detection Rate” - 
spiega ancora il dottor Bo-
cus -. Si tratta di un indice di 
qualità di esecuzione della 
procedura che è inversa-
mente proporzionale pro-
prio all’incidenza dei cancri 
intervallo. Un incremento 
dell’1% dell’Adr ha come 
conseguenza una riduzione 
del rischio di cancro coloret-
tale del 3% tra una colonsco-
pia negativa e l’altra. L’intel-
ligenza artificiale ha proprio 
lo scopo di aumentare l’Adr, 
riducendo così il tasso di er-
rori diagnostici. Infatti, i 
software segnalano in tem-
po reale la presenza di un 
polipo all’endoscopista, e 
informano, in tempo reale, 
sulla natura della lesione».

Tumore al colon, Negrar punta 
sull’intelligenza artificiale

INNOVAZIONE 

Il Servizio di Endoscopia 
ed Ecoendoscopia Digesti-

va dell’Istituto di ricovero e 
cura a carattere scientifico 
ospedale Sacro Cuore di Ne-
grar rinnova la sua dotazio-
ne tecnologica puntando 
sull’intelligenza artificiale, 
applicata alle strumentazio-
ni per le colonscopie e l’esa-
me per la prevenzione e la 
diagnosi del tumore del co-
lon. Particolari software of-
frono un aiuto all’endosco-
pista nell’individuare con 
maggiore precisione i picco-
li polipi e forniscono infor-
mazioni in tempo reale sulle 
caratteristiche di beni-
gnità/malignità. 

«La nostra struttura spe-
rimenta da tempo e con otti-
mi risultati l’intelligenza ar-
tificiale applicata alle stru-
mentazione per l’enterosco-
pia con microcamera - spie-
ga il direttore del Servizio di 
Endoscopia ed Ecoendosco-
pia Digestiva del Sacro Cuo-
re, Paolo Bocus -. Il software 
è in grado di esaminare au-
tonomamente circa 12 ore 
di registrazione del tratto in-
testinale prodotte dalla mi-
crocamera ingerita dal pa-
ziente e riconosce autono-
mamente eventuali fonti di 
sanguinamento. Di questi 
esami ne effettuiamo circa 
50 all’anno, mentre per le 
colonscopie superiamo le 4 
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L'équipe del Servizio di endoscopia digestiva
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BIME ELEVATORI 
Castel d’Azzano - Via Cavour 14/C 
info@bimeelevatori.com - www.bimeelevatori.com Tel. 045 85 21 597

SOPRALLUOGHI GRATUITI SENZA IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE 
DEI VOSTRI IMPIANTI: ASCENSORI, PIATTAFORME O SERVOSCALA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SERVOSCALA E PIATTAFORME 
PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

BONUS 75% 
CON DETRAZIONE FISCALE O SCONTO IN FATTURA 

PER ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, SERVOSCALA

L’Ato, ovvero il Consi-
glio di Bacino Vero-
nese, garante del 

servizio idrico integrato a 
Verona e provincia, si pre-
para ad affrontare l’even-
tuale siccità estiva. Dopo 
l’approvazione del progetto 
di bilancio 2023-2025 a fine 
dicembre, il Comitato Isti-
tuzionale dell’Autorità ter-
ritoriale ottimale ha deciso, 
a fine gennaio, di avviare 
uno studio per arrivare alla 
stesura di un “Codice” di 
procedura rivolto a tutta la 
filiera, dalle amministrazio-
ni locali ai Consorzi di bo-
nifica, al singolo agricoltore 
per contenere il più possi-
bile i consumi idrici.  

Il primo passo sarà una 
serie di riunioni di zona, a 
partire da metà marzo, con 
gli amministratori del terri-
torio per approfondire al-
cuni aspetti della “Carta del 
Servizio” dell’Ato, ma an-

che per condividere le buo-
ne pratiche per l’utilizzo 
dell’acqua potabile e la tu-
tela della risorsa idrica in 
vista dei mesi più caldi.  

«Già in questi giorni di fi-
ne febbraio stiamo assi-
stendo ad una situazione 
difficile, con il Po e l’Adige a 
livelli mai visti e lo stesso 
Lago di Garda con quote 
idriche bassissime, tanto 
che lʼisola di San Biagio, a 
Manerba, in questi giorni 
può essere raggiunta a piedi 
- sottolinea il presidente di 

Ato Veronese, Bruno Fan-
ton -. Nei giorni scorsi si è 
tenuto anche un vertice 
dell’Autorità di bacino del 
fiume Po nel quale è emer-
so come la situazione sia 
già pesante». 

In Piemonte, infatti, 7 
comuni sono stati costretti 
a febbraio a dissetare i pro-
pri cittadini con l’ausilio 
delle autobotti, e secondo 
quanto reso noto nell’in-
contro all’Autorità di Baci-
no del fiume Po, altre 70 
amministrazioni locali so-
no già in preallarme. 

«Tutto questo ci chiede 
di predisporre azioni per af-
frontare una siccità che 
orami non è più solo estiva. 
Anche gli enti locali devono 
fare la loro parte, dando il 
buon esempio, riducendo 
tutti i consumi interrompi-
bili - spiega Fanton -. L’o-
rientamento emerso dalla 
seduta del Comitato Istitu-

zionale è quindi quello di 
valutare la possibilità di 
proporre a ogni singolo Co-
mune di adottare un codice 
di autodisciplina atto a re-
golamentare i consumi in-
terni all’amministrazione, 
con particolare riferimento 
all’irrigazione delle aree 
verdi comunali, degli im-
pianti sportivi, alle fontane 
decorative. Tutti consumi 
non strettamente necessa-
ri». 

La regolamentazione po-
trebbe avere diversi livelli e 

diventare più rigida al peg-
giorare delle condizioni di 
siccità.  

«Sarà necessario un per-
corso di condivisione con le 
amministrazioni locali - 
conclude il direttore gene-
rale di Ato Veronese, inge-
gner Luciano Franchini -. 
Ovvio che questo non risol-
ve la siccità, ma può contri-
buire ad aumentare il livel-
lo di consapevolezza nella 
popolazione in merito alla 
situazione. Il tema va con-
diviso e approfondito nelle 
prossime riunioni di zona 
che saranno organizzate sul 
territorio a carattere perio-
dico, occasione per fare il 
punto anche sui temi locali, 
dall’inquinamento Pfas 
all’esigenza del mondo viti-
vinicolo, in particolare in 
territori collinari come 
quello dell’Est Veronese».

Il direttore generale dell’Autorità 
territoriale ottimale Veronese, 
ingegner Luciano Franchini

Bruno Fanton, presidente di Ato 
Veronese. A destra, l’Isola di S.Biagio 
sul Lago di Garda raggiungibile a piedi

È già emergenza siccità, l’Ato prepara 
un “Codice” per risparmiare l’acqua
Il presidente Fanton: «Pensiamo a un protocollo da attuare partendo dai Comuni che devono dare il buon esempio limitando i consumi dove possibile»

L’obiettivo è predisporre 
azioni per affrontare 
l’estate coinvolgendo 
gli enti locali, ma anche 
Consorzi e agricoltori

Si potrebbe partire 
riducendo l’irrigazione 
delle aree verdi come 
degli impianti sportivi, 
o chiudendo le fontane
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Mezzo milione di euro 
dalla Regione per la 

Protezione civile del Vero-
nese. Ad annunciare, il 16 
febbraio, il nuovo stanzia-
mento che interesserà enti 
e associazioni della provin-
cia scaligera per le sedi, 
l’aggiornamento dei Piani 
comunali, l’acquisto di di-
spositivi di protezione indi-
viduale e di attrezzature è 
stato l’assessore veneto alla 
Protezione Civile, Gianpao-
lo Bottacin.  

«Protezione Civile signi-
fica azione ma anche pre-
venzione, che va garantita 
grazie alla formazione dei 
volontari e a una dotazione 
tecnologicamente moderna 
e al passo con i tempi. Que-
sta volta l’attenzione è ri-
volta alla provincia di Vero-
na con un contributo di cir-
ca 500 mila euro», ha chia-
rito Bottacin.   

Per quanto riguarda l’Est 
Veronese, i fondi sono de-
stinati per 100 mila euro al-
la ristrutturazione della se-
de di Protezione Civile del 
Comune di San Bonifacio. 
Altri 35 mila euro sono de-
stinati all’acquisto di dispo-
sitivi di protezione indivi-
duale a favore dei Comuni e 
delle associazioni di volon-
tari che hanno operato co-
me supporto logistico du-
rante l’emergenza Covid-
19, e qui nell’Est Veronese 
sono stati premiati il Grup-
po PC e AIB Tregnago e il 
Comune di S. Bonifacio.  

Infine, è stato previsto 
un contributo anche per 
l’aggiornamento e la realiz-
zazione di Piani comunali 
di Protezione Civile che ve-
de assegnatario nell’Est Ve-
ronese il Comune di Lava-
gno per 7.500 euro.

Da Tregnago a Lavagno 
500 mila euro per sedi, 
strutture e piani d’azione

PROTEZIONE CIVILE
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Nasce Cadis 1898 
Raifer: «Diamo valore 
alle Doc Veronesi»

«Vogliamo rafforzare 
e valorizzare l’i-
dentità territoriale 

delle Denominazioni vero-
nesi delle quali siamo da 
sempre alfieri». Va subito 
agli obiettivi del progetto di 
restyling dell’immagine 
complessiva, dal nome ai 
marchi, che Cantina di Soa-
ve ha deciso di attuare a 
partire da questo fine feb-
braio, Wolfgang Raifer, di-
rettore generale di quella 
che è la più longeva coope-
rativa del Veneto e una delle 
maggiori Cantine sociali ita-
liane, con un fatturato 2022 
record di 143,8 milioni di 
euro. 

Una rivoluzione d’imma-
gine che ha le sue basi ben 
piantate nella storia dell’a-
zienda, partendo dal nome: 
nasce, infatti, “Cadis 1898”, 
acronimo che riprende le 
iniziali dello storico nome 
“Cantina di Soave”, accom-
pagnandosi all’anno di fon-
dazione del gruppo. Un bi-
nomio che porta con sé 
equilibrio tra modernità e 
storicità.  

«È cambiato l’abito, ma 
di certo non l’anima che da 
125 anni ci guida alla ricerca 
del miglior risultato per i 
nostri 2.000 soci conferitori 
e per tutti quei clienti che da 
anni acquistano le nostre 
bottiglie - spiega il direttore 
generale -. Sotto il nome di 
“Cadis 1898” troveranno co-
sì spazio le quattro cantine 
principali: Cantina di Soave, 
Cantina di Montecchia, 
Cantina di Illasi e Terre al 
Lago».  

«Negli ultimi anni ci sia-
mo accorti di una certa diffi-
coltà dei clienti che si trova-
vano ad acquistare, ad 
esempio, una bottiglia di 
Valpolicella con la dicitura 
Cantina di Soave - sottoli-
nea Raifer -. Da qui è nata 
l’esigenza di essere più spe-
cifici e soprattutto di dare ri-
salto a ogni singola realtà 
territoriale. Sul mercato ora 
si troveranno i vini Soave 
marchiati Cantina di Soave, 
i Valpolicella di Cantina di 
Illasi, i Lessini Durello di 
Cantina di Montecchia di 
Crosara e i Bardolino e Cu-
stoza di Terre al Lago».  

«Tutto ciò - afferma il di-
rettore generale - è stato fat-
to con un obiettivo preciso: 
dare un’identità chiara e 
forte ad ogni nostra etichet-
ta e al territorio dove nasce, 
portando allo stesso tempo 
avanti quella che è da sem-
pre una nostra missione: 
mettere in primo piano le 
Denominazioni scaligere e il 
loro territorio. Un progetto 
decollato ancora nel 2020».  

Una volontà di valorizza-
zione a cui si legano anche 
gli ottimi risultati del bilan-
cio d’esercizio 2022, chiuso 
con un fatturato di 143,8 mi-
lioni di euro (+ 16 % sul 
2021), costituito per il 66 % 
dal mercato domestico e per 
il 34 % da quello estero. Tut-
to ciò nonostante il calo dei 
volumi del 6 %. I 2.000 soci 
viticoltori quest’anno hanno 
visto la liquidazione delle 
uve salire a 66,5 milioni con 
una redditività media per 
ettaro di oltre 10.300 euro.  

«Questi dati ci incorag-
giano ad andare avanti su 
questa strada, consci che il 

«Abbiamo deciso di ri-
proporre queste lezioni -
evidenzia Diletta Tonello, 
presidente del Consorzio 
di Tutela Vini Lessini Du-
rello - consapevoli che i 
giovani sono la nostra ve-
ra risorsa. È a loro che ci 
dobbiamo rivolgere sia 
per offrire occasioni di co-
noscenza e di formazione, 
sia per creare tra questi ra-
gazzi quel sano orgoglio di 
appartenere ad un territo-
rio da cui nascono vere e 
proprie eccellenze». 

Gli istituti scolastici 
coinvolti si trovano tutti in 
provincia di Treviso e di 
Verona ma l’idea è di al-
largare il raggio di azione 
così da creare una cono-
scenza sul Lessini Durello 
sempre maggiore e ap-
profondita. 

La denominazione del 
Lessini Durello, ricono-
sciuta nel 1987, conta circa 
430 ettari vitati ad uva Du-
rella. Oggi le aziende asso-
ciate al Consorzio sono 34 
e ogni anno viene prodotto 
circa 1 milione di bottiglie, 
di cui 750.000 con metodo 
Charmat e 250.000 con 
Metodo Classico.

Il Lessini Durello, lo spu-
mante da vitigno autoc-

tono nato sulle colline del-
l’Est Veronese e del Vicen-
tino, sale in cattedra e per 
una decina di settimane 
sarà il protagonista di spe-
cifiche lezioni che avran-
no lo scopo di raccontare 
la denominazione, il viti-
gno, la storia, il vino.  

Si chiama, infatti, “Du-
rello in classe” il progetto 
ideato dal Consorzio di 
Tutela del Lessini Durello 
e rivolto agli studenti che 
frequentano gli ultimi an-
ni delle superiori con par-
ticolare riguardo agli isti-
tuti alberghieri, vale a dire 
le “scuole-vivaio” da cui 
poi entrano nel mondo 
del lavoro i professionisti 
della ristorazione e del-
l’accoglienza. A tenere le 
lezioni, decollate venerdì 
17 febbraio, il sommelier 
Massimo Zardo, già da 
tempo impegnato sul 
fronte della divulgazione 
del patrimonio enologico 
veneto. L’iniziativa torna 
per il secondo anno con-
secutivo, dopo l’ampio 
apprezzamento ricevuto 
lo scorso anno tra gli stu-
denti e gli insegnanti. 

Vitigno, terroir, cloni, 
metodi di produzione, 
modalità di servizio saran-
no solo alcuni dei temi 
che saranno affrontati nel-
l’ambito di questo proget-
to di divulgazione che mi-
ra a creare conoscenza e 
consapevolezza rispetto a 
questo spumante da viti-
gno autoctono che, da 
“fratello minore” della 
spumantistica italiana, sta 
oggi godendo di una noto-
rietà crescete e sempre 
più diffusa. 

lavoro da fare è ancora tan-
to, ma sicuri che in futuro 
arriveranno nuove soddisfa-
zioni», conclude Raifer. 

Nell’ambito di questa 
riorganizzazione strategica, 
che mira a trasmettere mag-
giore chiarezza e dare visibi-

lità ad ogni sito produttivo 
aziendale, è stato completa-
mente ridisegnato il logo 
con un’identità grafica più 
minimale e contemporanea, 
così come il nuovo sito in-
ternet (www.cadis1898.it).

Una riorganizzazione d’immagine che punta sull’identità territoriale: il Valpolicella a Cantina 
di Illasi, Soave in quella storica, Lessini Durello a Montecchia, Bardolino e Custoza a Terre al Lago

Il Lessini Durello entra in classe 
per raccontare la sua storia

La Denominazione

Il direttore generale Wolfgang Raifer con i nuovi marchi del gruppo “Cadis 1898”

La presidente Tonello
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Graziano Prà sceglie il tappo a vite per i suoi grandi Cru
INNOVAZIONE

Il tappo a vite anche per i 
grandi Cru del Soave. È 

questa la scelta coraggiosa 
dell’azienda vitivinicola 
Graziano Prà che, molti an-
ni fa, ha deciso di scommet-
tere sul tappo a vite per i 
suoi vini bianchi, per arri-
vare anno dopo anno a im-
bottigliare anche le etichet-
te più importanti dell’a-
zienda, come il Monte 
Grande, un Soave classico 
Doc che nasce dai vigneti 
storici di famiglia e che, co-
me cru, racconta la forza 
minerale dei terreni vulca-
nici del Soave.  

La ricerca di Graziano 
Prà nei confronti del tappo 
a vite è iniziata per trovare 
la soluzione migliore per 
l’affinamento del vino, e il 
primo vino a sperimentare 
questa strada è stato “Otto”, 
il Soave Classico Doc fresco 
e di pronta beva realizzato 
con uva Garganega al 100%. 

«Il tappo a vite supporta 
la longevità del vino, gli 
permette di evolvere corret-
tamente e garantisce una 
chiusura perfetta - sottoli-
nea Graziano Prà - sono 
queste solo alcune ragioni 

che sostengono la nostra 
scelta, una decisione matu-
rata dopo tredici anni di os-
servazioni e degustazioni 
comparate di vecchie anna-
te. Oggi siamo certi che il 
tappo a vite sia la scelta mi-

gliore per l’affinamento e la 
conservazione dei nostri vi-
ni, la risposta più forte al 
nostro desiderio di produr-
re vini buoni nel tempo, 
senza difetti ed eleganti». 

Oltre alla longevità e alla 
garanzia dell’evoluzione in 
bottiglia, attraverso una mi-
cro-ossigenazione del vino 
senza alterazioni, l’azienda 
sostiene il tappo a vite an-
che per il suo essere rispet-
toso e attento nei confronti 
del cliente.  

«Comprare una bottiglia 
di Soave con il tappo a vite - 

aggiunge Prà - significa non 
correre rischi ed essere certi 
di acquistare un vino che 
dipende dall’annata, e mai 
dal tappo. Inoltre, lavoran-
do molto con i mercati este-
ri, il tappo a vite ci permette 
di reggere lo stress da tra-
sporto, evitando tutti i pro-
blemi legati al posiziona-
mento verticale o orizzon-
tale e agli sbalzi di tempera-
ture tra un mezzo e l’altro». 

L’azienda è la somma 
delle scelte che da sempre 
hanno messo al centro la 
valorizzazione dei territori: 
come il Monte Grande, cru 
dell’azienda, il Monte Bis-
son nel Soave e la Morandi-
na nella Valpolicella. In tut-
to sono quaranta ettari vita-
ti nelle colline del Soave, 
con suoli di origine vulcani-
ca, e otto ettari in Valpoli-
cella, con vigneti a 500 me-
tri di quota.

Graziano Prà

«Supporta la longevità  
ed è la scelta migliore 
per l’affinamento 
e la conservazione», 
afferma Graziano Prà

Il direttore: «Cambia 
l’abito, ma non l’anima 
che da 125 anni ci guida 
per dare il miglior risultato  
ai nostri 2000 soci»
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Cinque pagine fitte di 
firme di cittadini per 
dire “No” a nuove 

rotonde a San Bonifacio. 
Sarà l’effetto dell’ormai fa-
moso “fagiolo”, la mega 
rotonda in costruzione al 
semaforo di Villanova in 
uscita dalla cittadina, da-
vanti tra l’altro alla storica 
Abbazia, contro cui già si 
sono sollevate (vedi scorso 
numero di Primo Giorna-
le), le opposizioni consilia-
ri. Sta di fatto che l’8 feb-
braio è stata depositata in 
municipio, all’ufficio pro-
tocollo, una petizione con-
tro due nuove rotonde che 
l’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco 
Giampaolo Provoli inten-
de realizzare in via Fiume, 
davanti allo stadio Tizian,  
e in via Sorte, davanti alla 
caserma dei carabinieri e 
all’uscita del centro com-
merciale, per eliminare i 
semafori su via Circonval-
lazione. A firmala, oltre 
100 cittadini che vogliono 
così fermare i due progetti. 

La richiesta è stata indi-
rizzata al sindaco Provoli 
ed ai capigruppo consiliari 
e riporta come oggetto 
“Firme in obiezione alle 
rotonde da costruire nel 
territorio comunale come 
da delibera del consiglio 
comunale del 22 dicembre 
2022”. «Siamo cittadini di 
San Bonifacio sensibili e 
interessati ai problemi di 
viabilità e circolazione del 
nostro paese – scrivono 
nella petizione rivolgen-
dosi al sindaco -. Come da 
sua volontà e dell’ammini-
strazione si procederà alla 
costruzione in zone cen-
trali di due rotonde in via 
Circonvallazione, incrocio 
via Fiume e via Sorte, che 
sostituirebbero gli attuali 
semafori. Le esprimiamo 
la nostra decisa contra-
rietà, motivata da mancan-
za di sicurezza per i pedo-
ni, tra cui mamme con 
carrozzine, bambini, an-
ziani, persone con handi-
cap e ciclisti, e per un di-
scorso di carattere 
economico - continuano i 
cittadini -. Riteniamo che 
una diversa e più razionale 
regolazione dei semafori 
rispetto ad ora sarebbe più 
efficace, meno dispendio-
sa e ognuno, veicoli com-
presi, affronterebbe l’in-
crocio senza dubbi, 
supportato dal semaforo». 

Una vicenda che sta 
creando malumori all’in-
terno della stessa maggio-
ranza con il consigliere Lu-
ciano Fiorio, capogruppo 
della civica “San Bonifacio 
un Territorio, una Comu-
nità” che nell’ultimo con-
siglio comunale ha votato 
contro. «È vero, pur essen-
do in maggioranza ho vo-
tato contro perché non ero 

e non sono d’accordo sulla 
realizzazione di queste 
due nuove rotonde. A dire 
il vero non ero d’accordo 
nemmeno su quella di Vil-
lanova, il “fagiolo” che ri-
tengo vada a deturpare l’a-
rea davanti all’Abbazia 
senza, in realtà, servire a 

granché - afferma Fiorio -. 
E spiego anche perché ho 
votato contro alla variazio-
ne di bilancio che va a fi-
nanziare queste opere: pri-
mo perché le considero 
inutili se non pericolose 
per la viabilità, soprattutto 
per pedoni e ciclisti; e se-
condo per il loro costo. 
Penso, e l’ho detto in con-
siglio, che bastava coordi-
nare meglio i semafori esi-
stenti, magari prevedendo 
su tutte le direzioni un 
tempo di rosso per per-
mettere ai pedoni di passa-
re in tutta tranquillità, per 
risolvere quei pochi pro-
blemi che oggi vi sono. 
Detto questo, c’è chi affer-
ma che io abbia mosso la 
petizione dei cittadini. Bal-
le, i cittadini pensano e 
agiscono con la loro testa». 

«La questione delle ro-
tonde è legata al piano del 
traffico e della viabilità - 
dichiara dall’opposizione 
Emanuele Ferrarese (Le-
ga) -. Un piano che è da più 
di tre anni che lo stanno 
studiando e che non viene 
alla luce. Infatti, sono tre 
anni che ogni anno, in 
consiglio comunale, invito 
il sindaco e il suo consiglie-
re delegato, Daniele Ada-
mi, a presentarlo e spiegar-
lo. Sempre in aula, ho 
detto che la questione via-
bilità a San Bonifacio è de-
licata per l'enorme quan-
tità di traffico e ho 
proposto che prima di de-
cidere dove fare rotonde e 
variazioni viabilistiche si 
faccia un periodo di speri-
mentazione, come fanno 
quasi tutti i comuni, com-
prendendo anche la previ-
sta rotonda allo stadio. 
Chiaro, poi, che la raccolta 
delle firme contro questi 
progetti di nuove rotonde 
sia la conseguenza di un 
disaccordo nella stessa 
maggioranza».

MASSIMO ROSSIGNATI Petizione dei cittadini: 
«Sindaco, ora basta 
con le nuove rotonde»
Il caso viabilità sta muovendo malumori anche in maggioranza 
Il consigliere Fiorio: «Ho votato contro perché inutili e pericolose»

Basterebbe una migliore 
sincronizzazione 
degli attuali semafori 
per risolvere i problemi 
Poi i rondò sono costosi  
da realizzare e un pericolo 
per pedoni e ciclisti

Luciano Fiorio

La questione è legata 
al piano della viabilità 
che attendiamo da 3 anni 
Inoltre, credo che prima 
di decidere eventuali 
modifiche sia necessario 
un periodo sperimentale

Emanuele Ferrarese

Il semaforo di via Sorte 
A sinistra, quello  

di via Fiume, dove sono 
previste delle rotonde 

per eliminarlo 
A destra, il sindaco 

di San Bonifacio, 
Giampaolo Provoli
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Una borsetta porta drenaggio in dono

Un piccolo grande do-
no per le pazienti 
operate al seno scatu-

rito da un’idea di una signo-
ra, chiamiamola Angela, an-
che lei colpita da tumore al 
seno, che si è inventata una 
borsetta porta drenaggio. 
Che oggi è diventata un do-
no per le donne che, al ter-
mine delle cure, lasciano il 
reparto di Chirurgia Senolo-
gia dell’Ospedale Fracastoro 
di San Bonifacio. 

Un evento che l’Ulss 9 ha 
voluto celebrare a fine gen-
naio con una cerimonia di 
donazione delle borsette 
porta drenaggio nel reparto 
di Chirurgia Senologia 
dell’Ospedale di San Bonifa-
cio. Presenti Denise Signo-
relli, direttore sanitario; 
Chiara Benassuti, chirurgo, 
responsabile dell’unità ope-
rativa di Chirurgia Senologia 
di San Bonifacio - Distretto 
1-2; Enrica Verzola, chirurgo 
senologo; Anita Zampieri, 
coordinatore infermieristico 
area omogenea Dipartimen-
to Chirurgico; Assunta Bi-
gnotto, coordinatore infer-
mieristico week surgery Di-
partimento Chirurgico; Ma-
ra Montanari, volontaria; 
Marica Filippozzi, infermie-
ra professionale; Giovanna 
Bolcato, infermiera profes-
sionale; Martina Pavan, 
operatrice socio sanitaria; 
Francesca Brusamento, 
operatrice socio sanitaria. 

Durante l’intervento po-
trebbero essere stati posi-
zionati uno o più drenaggi 
per prevenire un eccessivo 
accumulo di liquido nelle 
ferite chirurgiche. Questi 
drenaggi, che non impedi-
scono i normali movimenti, 
potrebbero rimanere in sede 
per alcuni giorni anche do-

po la dimissione. Al ritorno 
a casa, la donna operata al 
seno deve gestire il drenag-
gio della ferita fino alla pri-
ma visita di controllo. Il tubo 
di drenaggio fuoriesce da un 
piccolo foro sotto il seno o a 
livello dell’ascella dove è fis-
sato con un punto che ne as-
sicura l’ancoraggio. Questo 
tubo è connesso ad un ser-
batoio di raccolta, che va 
svuotato giornalmente fino 
al giorno prima della visita. 
Lo svuotamento del drenag-
gio non è un’operazione 
complessa e la paziente può 
svolgerla autonomamente al 
proprio domicilio, seguendo 
l’apposita procedura. 

Figuraccia in tedesco 
sul cartellone di benvenuto

MONTEFORTE D’ALPONE

Una “L” in meno costa 
una brutta figuraccia 

all’amministrazione comu-
nale di Monteforte d’Alpo-
ne. È accaduto anche que-
sto e a denunciarlo è stato il 
consigliere comunale d’op-
posizione, Andrea Savoia: 
sul grande cartellone che fa 
bella vista all’ingresso del 
paese c’è scritto “Wilkom-
men” e non “Willkommen” 
che in tedesco significa, ap-
punto, benvenuti. 

Savoia l’ha scoperto e, 
subito, il 2 febbraio ha pre-
sentato una mozione al sin-
daco Roberto Costa, invian-
dola per conoscenza anche 
al Prefetto di Verona, a tutti 
i consiglieri comunali e al 
presidente della Provincia. 

«Sul cavalcavia della 
Provinciale 17 in località 
Madonnina in direzione val 
d’Alpone - scrive nella mo-
zione il consigliere - si trova 
un tabellone pubblicitario 

di benvenuto con illustrate 
le peculiarità di Monteforte 
d’Alpone. Lo stesso tabello-
ne illustra la parola “Benve-
nuti” in più lingue straniere 
tra cui il tedesco. Ma la pa-
rola in tedesco nella sua 
tradizione risulta scritta in 
maniera errata riportando il 
lemma “Wilkommen” al 
posto di “Willkommen”». 

«Considerato che il pae-
se di Monteforte sta cercan-
do da anni e con innumere-
voli sforzi di divenire turi-
sticamente attrattivo -ri-
prende la mozione - ritengo 
che un errato modo di 
esprimere una parola come 
“benvenuto” in un cartello-
ne pubblicitario sia una cat-
tiva presentazione per il 
paese. Per questo, chiedo al 
sindaco di correggere im-
mediatamente la dicitura 
errata».

Il cartellone con la parola “Wilkommen” scritta però in modo sbagliato

La presentazione delle borsette porta drenaggio per le pazienti operate al seno all’ospedale Fracastoro di S. Bonifacio

Un ciclo di incontri online 
per informare i giovani 

sulle possibilità di organizza-
re l’estate in maniera intelli-
gente, divertente e remune-
rativa. È il progetto ideato dai 
servizi Informagiovani e Pro-
getti Giovani dei Comuni di 
Arzignano, Dueville, Mon-
tecchio Maggiore, San Boni-
facio, Schio, Trissino, Valda-
gno e Vicenza, gestiti dalla 
cooperativa sociale Studio 
Progetto, con la terza edizio-
ne della rassegna “Estate 
Adesso”. 

L’estate, per chi studia o 
ancora non lavora a tempo 
pieno, è il momento migliore 
per fare esperienze di lavoro, 
volontariato e turismo. Le of-
ferte si moltiplicano per far 
fronte alla necessità del set-
tore turistico con ricerche di 
personale addetto all’acco-
glienza, ristorazione, anima-
zione; così come le proposte 
e occasioni di volontariato 
locale ed internazionale. Il 
tempo libero si dilata e anche 
le vacanze possono diventare 
esperienze formative, inte-
ressanti, di lunga durata e a 
budget ridotto. 

L’edizione 2023 si divide 
in tre momenti: il primo, che 
parte a fine febbraio, dedica-
to al lavoro stagionale, per il 
quale le candidature si apro-
no già a marzo. Un secondo 
momento, fra marzo e aprile, 
dedicato al turismo e alla 
mobilità internazionale e un 
l’ultimo ciclo di incontri, a 
maggio, dedicato alle occa-
sioni di volontariato locale, 
nazionale ed internazionale. 

Il primo ciclo di incontri, 
focalizzato sulle opportunità 
di lavoro stagionale, pren-
derà il via venerdì 24 feb-
braio, con 4 incontri online 
realizzati in collaborazione 
con enti, associazioni e realtà 
del territorio che si occupano 
di selezione e collocamento 
di personale stagionale: 
Trentino rifugi, Rifugi del Ve-
neto, Ascom Vicenza, Villag-
gio Marzotto, Holiday Sy-
stem, Lavoro Turismo e l'As-
sociazione Jesolana Alberga-
tori.  

Questo il calendario: ve-
nerdí 24 febbraio, ore 17, “Il 
lavoro stagionale: figure pro-
fessionali, candidature e 
tempistiche” a cura dei servi-
zi Informagiovani e Progetti 
Giovani di Cooperativa So-
ciale Studio Progetto. Con-
duce Progetto Giovani Vicen-
za. 

Lunedì 27 febbraio, ore 
17, “Il lavoro estivo in monta-
gna” a cura di Trentino Rifu-
gi, Rifugi del Veneto e Ascom 
Vicenza. Conduce Informa-
giovani Schio. 

Martedì 28 febbraio, ore 
17, “Lavorare come animato-
re estivo e nei villaggi turisti-
ci” a cura di Villaggio Mar-
zotto e di Holiday System. 
Conduce Progetto Giovani 
Valdagno. 

Mercoledì 1° marzo, ore 
17, “Lavorare nel settore al-
berghiero e della ristorazio-
ne” a cura di Lavoro Turismo 
e di Associazione Jesolana 
Albergatori. Conduce Proget-
to Giovani San Bonifacio, 

Iscrizioni a Informagiova-
ni Vicenza allo 0444/222045 
o Whatsapp allo 0444/222045 
con nome e cognome e la ri-
chiesta di iscrizione a “Estate 
Adesso”.

Incontri online 
per un’estate 
tra lavoro 
e volontariato

GIOVANI

Dall’idea di una paziente è nato all’ospedale Fracastoro un percorso di solidarietà per le donne operate di tumore al seno

«Fino a qualche anno fa 
alla dimissione il drenaggio 
e il serbatoio di raccolta ve-
nivano nascosti dalle pa-
zienti tra i vestiti, dentro un 
sacchettino di plastica», rac-
contano al reparto. Da qui 
l’idea, agli inizi del 2018, di 
Angela, una paziente brava 
nell’arte del cucito che ha 
realizzato per sé una borset-
ta colorata di cotone, da 
mettere a tracolla senza la 
necessità di doverla nascon-
dere e senza la paura che ve-
nisse tirata per errore.  

Gli infermieri del reparto 
di Chirurgia Senologia 
dell’Ospedale di San Bonifa-
cio, sorpresi da quel sac-
chettino, le hanno chiesto 
se, una volta ristabilita com-
pletamente, fosse stata di-
sposta a confezionare bor-
sette come la sua per altre 
pazienti. «Dopo 15 giorni 
Angela ce ne aveva portate 
10 - hanno ricordato le in-
fermiere - ed è iniziata così 
la donazione della borsetta 
a tutte le pazienti dimesse 
con il drenaggio dal Fraca-
storo».  

La Chirurgia Senologia 
dell’ospedale Fracastoro è 
parte integrante della Breast 
Unit dell’Ulss 9, un gruppo 
multidisciplinare e multidi-
mensionale formato da spe-
cialisti che identificano il 
percorso diagnostico-tera-
peutico-riabilitativo perso-
nalizzato per ogni singolo 
caso. Nel 2022 sono stati 
eseguiti 250 interventi di 
chirurgia senologica, dei 
quali 181 primi interventi 
per neoplasia maligna e cir-
ca 2500 prestazioni ambula-
toriali.

Fino a qualche anno fa 
il serbatoio di raccolta  
del drenaggio veniva 
nascosto dalle pazienti 
tra i vestiti, dentro 
un sacchettino di plastica 
Poi la trovata di Angela

Quando l’abbiamo vista 
con la borsa da lei cucita 
per contenere il drenaggio 
le abbiamo chiesto se poteva 
farne per altre degenti 
Dopo 15 giorni ne ha portate 
10 ed è decollata l’iniziativa
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Belfiore dà il via ad un 
piano di opere pubbli-
che da 3,1 milioni per 

cambiare faccia al paese. 
«Abbiamo davanti due 

anni che saranno fonda-
mentali per Belfiore grazie 
al Bilancio di Previsione 
2023-2025 e al conseguente 
Piano delle opere pubbliche 
approvati nel consiglio co-
munale di fine dicembre e 
con delibera di giunta a ini-
zio febbraio con l’okay al 
piano esecutivo di gestione, 
al piano degli obiettivi e al 
piano delle performance 
2023-2025 dell’amministra-
zione comunale - spiega il 
sindaco di Belfiore, Alessio 
Albertini -. Tra quest’anno e 
il 2024, infatti, diamo il via 
ad importanti interventi che 
vanno dall’ampliamento del 
campo sportivo al rifaci-
mento di via Roma e piazza 
della Repubblica, ad un pro-
gramma di asfaltature da 

mezzo milione di euro, fino 
ad una variante urbanistica 
che interesserà tutto il cen-
tro urbano, sbloccando si-
tuazioni che fino ad oggi 
non hanno permesso di am-
modernare e ristrutturare 
parti significative dell’abita-
to». 

Un bilancio 2023/2025 
che vede il Comune godere 
anzitutto di un avanzo 2021 
di oltre 3 milioni di euro che 
ha permesso di pagare parte 
dell’aumento delle bollette 
energetiche degli edifici co-
munali nel 2022. «Una situa-

zione che si ripeterà anche 
con il bilancio 2022, ancora 
non definitivamente chiuso 
ma che dovrebbe vedere un 
avanzo vicino a quello del 
2021 - sottolinea il promo 
cittadino -. Questo ci con-
sentirà, anche nel 2023 di 
sostenere l’aumento dei co-
sti energetici che, speriamo, 
siano in forte discesa. E ci ha 
consentito di approvare con 
regolarità, entro il 31 dicem-
bre, il bilancio di previsione 
triennale 2023-2025». 

Nel piano del Comune, 
inoltre, è prevista una spesa 
maggiore per il personale 
per consentire, già quest’an-
no, di assumere due nuovi 
dipendenti all’ufficio tecni-
co in previsione del pensio-
namento, nel 2024, di due 
attuali funzionari. «È fonda-
mentale dare subito corso ai 
bandi di selezione dei nuovi 
tecnici per poterli assumere 
già nel 2023 e quindi con-

sentire il necessario passag-
gio di consegne». 

Guardando al bilancio di 
previsione, il Comune pre-
vede nel 2023 entrate e usci-
te per 5.573.270,63, con un 
avanzo finale di 1.792.500 
euro; per il 2024 entrate e 
uscite per 3.636.545 senza 
avanzo e per il 2025 entrate 
e uscite per 3.621.54, sem-
pre senza avanzo. 

Riguardo alle opere, è già 
stato dato incarico di pro-
gettazione per l’ampliamen-
to del campo sportivo i cui 
cantieri dovrebbero partire 
già a fine anno per un im-
porto di 500 mila euro. Il ri-
facimento di via Roma e di 
piazza della Repubblica, per 
la quale è già stato dato in-
carico al progettista, è stato 
inserito in bilancio per il 
2023 con una spesa di 700 
mila euro.

Il sindaco di Belfiore, Alessio  
Albertini;  a fianco, le centrali  
via Roma e piazza della Repubblica

L’okay al bilancio 2023-25 apre 
al piano delle opere da 3,1 milioni
Il sindaco Albertini: «In due anni cambieremo il volto del paese partendo dal rifacimento del centro»

L’amministrazione 
può contare sull’avanzo 
di bilancio 2021 e 2022 
anche per fare fronte  
al caro energia

«Il nostro sito è meritevo-
le in quanto è un sito natu-
rale-culturale che racconta 
la storia della vita del piane-
ta terra attraverso il raccon-
to dei fossili - conclude Bo-
chese -. A livello scientifico 
siamo supportati da diverse 
Università e inoltre abbia-
mo anche il sostegno della 
Regione Veneto». 

«Siamo onorati di entrare 
a far parte di questa associa-
zione. Crediamo molto in 
questo progetto e vogliamo 
dare un contributo attivo - 
spiega Giuliano Menegazzi, 
presidente del Parco della 
Lessinia -. Molti dei luoghi 
gestiti dal Parco rientrano 
nel territorio oggetto della 
candidatura, come il Museo 
dei Fossili e la Cava della Pe-
sciara di Bolca, oltre ai Ba-
salti Colonnari di San Gio-
vanni Ilarione e Roncà, 
ancor di più vogliamo quin-
di spingere questa iniziati-
va».

Il Parco della Lessinia entra 
nell’Ats del “Cenozoico”

VAL D’ALPONE

Il Parco naturale regionale 
della Lessinia entra nel-

l’Associazione Temporanea 
di Scopo “Val d’Alpone - 
Faune, Flore e Rocce del Ce-
nozoico”. L’obiettivo del-
l’associazione è l’inseri-
mento nella lista mondiale 
del Patrimonio dell’Uma-
nità dell’Unesco del proget-
to “Biodiversità marina 
dell’Eocene della Val d’Al-
pone”. 

L’Ats “Val d’Alpone - 
Faune, Flore e Rocce del Ce-
nozoico” ha accolto ai primi 
di febbraio il Parco Naturale 
Regionale della Lessinia tra 
i suoi soci fondatori. L’asso-
ciazione, presieduta da 
Giamberto Bochese e dal 
gruppo di lavoro formato da 
Roberto Zonzin, Domenico 
Zugliani, Fabio Saggioro e 
Massimiliano Valdinoci, da 
tempo sta lavorando a que-
sta candidatura. 

Per entrare come sito 
meritevole di far parte della 
lista mondiale del Patrimo-
nio dell’Umanità dell’Une-
sco, è necessario rispettare 
delle linee guida, e proprio 
per questo l’associazione 
sta predisponendo un dos-
sier, in collaborazione con 
professori universitari di di-
ritto ed esperti paleontologi. 

«Ci troviamo in una fase 
intermedia del percorso - 
dichiara Bochese - abbiamo 
già avuto un incontro con il 
direttore del Ministero 
dell’Ambiente e della Sicu-
rezza Energetica e stiamo 
lavorando insieme a varie 
Università per portare in 
fondo la nostra candidatu-
ra». 

Il Museo dei Fossili di Bolca
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Un nuovo Monte Tenda sta per nascere

Trecento nidi di pro-
cessionaria rimossi e, 
in previsione, l’abbat-

timento di 200 piante mala-
te da sostituire con 230 
piante sane, secondo il pro-
tocollo Biodiversity Friend® 
Forest: questo, in sintesi, il 
progetto curato dall’asso-
ciazione “Amici delle anti-
che torri” di Soave per la va-
lorizzazione del Monte 
Tenda.  

Un lavoro di riqualifica-
zione, finanziato dalla Fon-
dazione “Cariverona”, vo-
luto dal Comune di Soave 
durante l’amministrazione 
Tebaldi e realizzato dai vo-
lontari della associazione. Il 
progetto, i cui lavori sono 
decollati nei giorni scorsi, 
prevede la rimozione della 
processionaria, l’abbatti-
mento degli alberi malati, 
che verranno rimpiazzati 
con piante sane, la messa in 
posa di tabelle segnaleti-
che, la messa in sicurezza 
del sentiero che porta al 
Monte Tenda e la riqualifi-
cazione del giardino di Villa 
Scrinzi. 

Il termine dei lavori è 
previsto per la primavera 
del 2024 e porterà a Soave 
la qualifica di “Città amica 
della biodiversità”.  

La processionaria, Thau-
metopoea pityocampa o 
processionaria del pino, ne-
gli ultimi anni si è presenta-
ta in sempre maggior quan-
tità in Italia, soprattutto a 

causa del clima eccessiva-
mente caldo; si presenta 
come larve di lunghezza 
compresa fra i 3 e i 4 centi-
metri, ricoperte da una se-
rie di peli urticanti che si 
possono staccare facilmen-
te in seguito al contatto con 
un animale, un essere uma-
no o staccati e trasportati 
dal vento. 

Queste larve sono molto 
voraci fin dalla nascita e si 
nutrono delle foglie della 
pianta su cui sono nate: 
proprio per questo motivo, 
la processionaria causa il 
defogliamento dell’albero 

su cui nidifica. Il pino nero, 
presente in grandi quantità 
sui monti che circondano 
Soave, è uno dei preferiti 
dalle larve, che possono co-
munque, soprattutto nelle 
aree urbane, colonizzare e 
nutrirsi anche dei cedri o di 
altre tipologie di pini. 

I periodi dell’anno in cui 
la processionaria provoca i 
maggiori danni alle piante 
sono la primavera, soprat-
tutto nei mesi di marzo e 
aprile, e l’inizio dell’autun-
no, in particolare nel mese 
di ottobre. Nutrendosi delle 
foglie degli alberi, le larve di 

SIMONE BELLINI 

A Castelletto arrivano 
i dissuasori intelligenti

SICUREZZA STRADALE

Castelletto di Soave, un 
dissuasore di velocità 

per invitare gli automobili-
sti alla prudenza.  

È stato installato in que-
sti giorni in via Valbona, 
nella frazione di Castelletto 
di Soave, un dissuasore 
elettronico di velocità. Il di-
spositivo è dotato di un rile-
vatore che segnala al con-
ducente la velocità di mar-
cia facendo apparire due 
messaggi variabili. 

Il primo, visualizzato da-
gli automobilisti che viag-
geranno entro i limiti di ve-
locità, è un ringraziamento 
su led verdi. Nel caso con-
trario, un messaggio di co-
lore rosso richiamerà i con-
ducenti alla necessità di ri-
spettare il limite di 50 chilo-
metri orari previsti per il 
centro abitato. 

Sul punto, il sindaco 
Matteo Pressi spiega: «Ab-
biamo raccolto la corretta 
segnalazione dei residenti 
in via Valbona. Il nostro au-

spicio è che questo segnale 
elettronico possa responsa-
bilizzare maggiormente le 
persone in transito con la 
propria automobile. Voglia-
mo confidare nella collabo-
razione degli automobilisti. 
Ringrazio il vicesindaco 
Montanari e l’assessore 
Adami per aver curato que-
sto intervento». 

Un presidio di sicurezza 
che, però, fa sapere l’ammi-
nistrazione comunale, po-
trebbe essere seguito da in-
terventi più incisivi, come 
l’utilizzo di un autovelox, se 
le infrazioni dovessero atte-
starsi su livelli preoccupan-
ti. Il primo cittadino, infatti, 
precisa: «come sempre il 
primo intervento deve esse-
re la sensibilizzazione e la 
richiesta di collaborazione. 
Ma la sicurezza viene prima 
di tutto e se necessario in-
terverremo con misure più 
significative». (S. B.)

Uno scorcio del sentiero  
che conduce sul Monte Tenda,  
al centro di un progetto  
di riqualificazione ambientale

Soave, borgo dei borghi 
2022, assieme Innsbruck, 

la capitale del Tirolo, sele-
zionato quale ospite della 
kermesse Lago di Garda in 
love. La rassegna di eventi 
dedicati all’amore realizza-
ta dai Comuni della sponda 
veronese e dell’entroterra 
gardesano, tenuta a cavallo 
del 14 febbraio, San Valenti-
no, quest’anno ha raggiunto 
anche Soave, diventata me-
ta di tanti innamorati, con il 
paese agghindato a festa 
con luminarie dedicate al-
l’amore e scorci addobbati 
per magnifiche foto. 

«Abbiamo voluto avviare 
questa importante collabo-
razione con i comuni del 
Garda. Si tratta di un mer-
cato turistico tra i più gran-
di d’Italia che attira oltre 18 
milioni di turisti l’anno - 
sottolinea il sindaco di Soa-
ve, Matteo Pressi -. Questa è 
solo la prima di quella che 
ci auguriamo possa essere 
una lunga serie di iniziative 
che ci consentirà di legare il 
nome di Soave a quello del 
Lago di Garda e viceversa, 
facendo conoscere la nostra 
cittadina ad una platea 
sempre più ampia. Ringra-
zio l’assessore Minchio per 
aver ideato la partnership».

Il borgo s’è 
vestito d’amore

A SAN VALENTINO

È stato completato in que-
sti giorni il posiziona-

mento di nuovi punti luce 
nel piazzale antistante il ci-
mitero di Costeggiola, la 
piccola frazione che il Co-
mune di Soave condivide 
con Cazzano di Tramigna. 
Qui, infatti, riposano molti 
cittadini dei due comuni e 
che hanno le proprie origini 
nella frazione nota per il 
“rufiolo”, dolcetto della tra-
dizione realizzato in onore 
del patrono S. Antonio Aba-
te. 

Per dare importanza al 
luogo e allo stesso tempo 
anche maggiore sicurezza, 
l’amministrazione comu-
nale di Soave ha deciso di 
accogliere la richiesta dei 
cittadini di dotare il campo-
santo di un sistema di illu-
minazione notturna. 

I nuovi lampioni sono 
stati acquistati e installati 
dal Comune a tempo di re-
cord e da poche sere sono 
funzionanti. 

Così il sindaco di Soave 
Matteo Pressi: «I cittadini di 
Costeggiola hanno molto a 
cuore il cimitero e da tempo 
esprimevano il desiderio di 
dotarlo di un sistema di il-
luminazione idoneo. I nuo-
vi punti luce sono dotati di 
tecnologia a led e consento-
no grandi risparmi. Voglio 
ringraziare il vicesindaco e 
l’assessore Adami che in 
tempi rapidissimi hanno 
curato questa realizzazio-
ne», conclude il sindaco. 
(S.B.)

Costeggiola, più 
luci al cimitero

LAVORI PUBBLICI

Verranno rimossi 300 nidi di provessionaria, sostituite 200 piante malate con 230 sane

processionaria ne provoca-
no un grave indebolimento, 
rendendoli più facilmente 
esposti all’attacco di paras-
siti e al rischio di morte. 

Fra il 2016 e il 2017 in Ita-
lia si è verificato un vero e 
proprio allarme “processio-
naria del pino”, a causa del 
moltiplicarsi di questi lepi-
dotteri e per i conseguenti 
gravi danni apportati alla 
vegetazione, ma anche al-
l’uomo e agli animali. Nu-
merosi sono stati i casi di 
morte di cani entrati in con-
tatto con le larve di questo 
animale, mentre nell’uomo 
si possono manifestare, a 
contatto coi peli urticanti, 
eritemi, vescicole o bolle e 
congiuntiviti. 

Per tutti questi motivi, la 
lotta alla processionaria in 
Italia è obbligatoria per leg-
ge in tutte le aree in cui la 
presenza del lepidottero 
minaccia seriamente la 
produzione o la sopravvi-
venza del popolamento ar-
boreo e in tutte le zone in 
cui può rappresentare un 
rischio per la salute umana 
e per la salute degli animali.

Un progetto di riqualificazione,  
finanziato dalla Fondazione 
Cariverona, voluto 
dal Comune di Soave durante 
l’amministrazione Tebaldi 
e realizzato dai volontari  
dell’ associazione  
“Amici delle antiche torri”
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mo, il giorno dopo San 
Martino opponendosi bloc-
cherebbe tutto. Il danno è 
stato fatto, e tra l’altro la 
Provincia nell’accordo pre-
vede anche di “scaricare” la 
proprietà del tratto di via 
San Giacomo che è nel Co-
mune di Lavagno all’ammi-
nistrazione comunale». 

«È chiaro che il proble-
ma esiste, ma c’è un verbale 
dell’incontro in Provincia 
che ha portato all’attuale 
ordinanza che il sindaco di 
Lavagno ha sottoscritto, 
senza opporsi e anzi accet-
tando anche il declassa-
mento del tratto di via San 
Giacomo a comunale - cer-
ca di spiegare il vicepresi-
dente Di Michele -. Ora, Pa-
dovani chiede di tornare a 
come stavano le cose prima 
dei lavori alla tangenziale, 
ma San Martino si oppone 
avendo dalla sua quell’ac-
cordo. Personalmente, ri-
cordo che quando ero in 
amministrazione con il sin-
daco Albi ci siamo sempre 
opposti a trasformare via 
San Giacomo in senso uni-
co, e soprattutto in quella 
direzione». 

«A Lavagno il tema della 
viabilità è da tempo diven-
tato di primaria importan-
za. L’ordinanza provinciale 
è stata emessa con l’avallo 
delle due amministrazioni 
comunali confinanti di San 
Martino e Lavagno. Avallo 
fornito con un po’ troppa 
leggerezza da parte del-
l’amministrazione Padova-
ni e con il tentativo forse, di 
mettere una pezza a una si-
tuazione già assai compro-
messa che interessa una zo-
na ben definita di Lavagno: 
Via San Giacomo di Sotto e 
di Sopra, via Quattro Stra-
de, via Monti Lessini, via 
Fontana e via S. Rocco - in-
terviene Alessandra Spon-
da, consigliere regionale e 
consigliere comunale a La-
vagno -. Stiamo aspettando 
di poter visionare il Piano 
della Viabilità comunale af-
fidato alla ditta “Netmobi-

lity Srl” nel maggio 2022, 
tuttora in fase di progetta-
zione». 

«Come amministrazione 
faremo di tutto per ripristi-
nare il doppio senso su via 
San Giacomo che, sia chia-
ro, è previsto sull’ordinanza 
che ha instaurato il senso 
unico. Un atto temporaneo 
valido solo fino alla riaper-
tura della tangenziale. E 
proprio per questo, visto 
che i lavori sono conclusi 
dal 23 gennaio, non capisco 
perché rimanga il senso 
unico e ne ho chiesto conto 
ai vertici ed alla direzione 
strade della Provincia - 
spiega il sindaco di Lava-
gno, Marco Padovani, cer-
cando di rispondere a tutte 
le questioni -. I rapporti con 
San Martino Buon Albergo 
sono buoni e, come Lava-
gno ha compreso due anni 
fa l’esigenza di mettere il 
senso unico perché si dove-
va aprire il cantiere della 
tangenziale, altrettanto mi 
attendo ora dall’ammini-
strazione confinante. E su 
questo chiederò garanzie 
alla Provincia. Detto que-
sto, vorrei ribadire che tutta 
la vicenda della viabilità di 
Lavagno va rivista all’inter-
no di un piano generale che 
comprenda al Provinciale 
10, la tangenziale, la Regio-
nale 11 e tutti i flussi di traf-
fico che si queste insistono. 
Altrimenti rischiamo di ac-
contentare dieci cittadini e 
scontentarne altrettanti». 

Marco Padovani, sindaco di Lavagno,  
A destra, l’ex sindaco Simone Albi

È scontro sul senso 
unico in via S. Giacomo 
Padovani: «Va tolto»

Parole forti sui social, 
cittadini di Lavagno 
infuriati a partire dalle 

mamme che al mattino de-
vono portare i figli scuola, 
code chilometriche al se-
maforo di Vago, e due Co-
muni ai ferri corti. È un vero 
caos quello che da qualche 
giorno sta avvenendo lunga 
la regionale 11 a Vago di La-
vagno dopo che è cambiata 
in senso unico verso Lava-
gno la viabilità di via San 
Giacomo. Togliendo prati-
camente tutto il traffico da 
Casette di San Martino 
Buon Albergo e scaricando-
lo su Vago. Con due aggra-
vanti: la riapertura il 23 
gennaio proprio dell’uscita 
di Vago della tangenziale 
Est che ha riportato traffico 
in uscita e entrata dalla su-
perstrada da e per Verona e 
Vicenza; e la modifica del 
senso dell’arteria che dalla 
rotonda delle Quattro Stra-
de permetteva prima di an-
dare verso sud, quindi sulla 
Regionale, spingendo an-
che il traffico su S. Pietro di 
Lavagno e a scendere sulla 
statale a Vago. 

Tanto da indurre la Pro-
vincia di Verona, in partico-
lare il vicepresidente della 
Provincia e consigliere co-
munale di Lavagno, David 
Di Michele, a convocare un 
vertice per mercoledì 22 
febbraio con i due sindaci, 
Marco Padovani per Lava-
gno e Giulio Furlani per San 
Martino Buon Albergo, per 
cercare una soluzione che 
al momento pare, però dif-
ficile. 

A decidere questa tra-
sformazione della viabilità, 
a quanto pare tutta a favore 
di San Martino Buon Alber-
go, è stata un’ordinanza 
della Provincia dell’ottobre 
2021, presa con l’accordo di 
entrambe le amministra-
zioni comunali interessate 
per avviare i lavori all’uscita 
della tangenziale Est a Va-
go, sulla modifica da dop-
pio senso a senso unico ver-
so Lavagno, di via San Gia-
como. L’ordinanza parla di 
“Istituzione temporanea 
del senso unico di circola-
zione lungo un tratto della 
strada provinciale n. 37 “del 
Soave”, tra i Comuni di La-
vagno e di San Martino 
Buon Albergo”, cioè un 
centinaio di metri di via San 
Giacomo. Ora, riaperto l’ac-
cesso alla tangenziale, il 
sindaco di Lavagno, Marco 
Padovani, ha chiesto il ver-
tice in Provincia per ritor-
nare alla precedente situa-
zione del doppio senso su 
via San Giacomo. Senten-
dosi però subito rispondere 
dal primo cittadino di San 
Martino con: «la viabilità va 
bene così com’è adesso. Il 
senso unico ha portato dei 
benefici, cambiarlo non ha 
senso». 

«Io quell’accordo con 
San Martino Buon Albergo 
su via San Giacomo non l’a-
vrei mai firmato - taglia cor-
to l’ex sindaco di Lavagno, 
Simone Albi -. Ora non si 
tornerà più indietro, con-
dannando Vago all’assillo 
delle auto. Ho resisto per 10 
anni alle richieste di San 
Martino Buon Albergo, che 
aveva minacciato più volte 
di chiudere al traffico via 

vrei bloccata, rendendola 
nulla. Ora, le parti si sono 
invertite: è Lavagno ad ave-
re i problemi e se, per caso, 
il sindaco attuale emanasse 
un’ordinanza contro il sen-
so unico su via San Giaco-

Feniletto a Casette per otte-
nere l’annullamento del 
doppio senso su via San 
Giacomo ed io ho sempre 
ribadito che se avessero fat-
to quell’ordinanza il giorno 
dopo mi sarei opposto e l’a-

Vertice in Provincia col sindaco di San Martino Buon Albergo 
per ripristinare la viabilità precedente ai lavori alla tangenziale

VAGO STRITOLATO DALLE AUTO
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Il problema esiste, ma  
il sindaco ha sottoscritto  
su questa viabilità un accordo 
con San Martino Buon Albergo 
Vedremo cosa si può fare 

David Di Michele

La situazione nella zona 
è compromessa da tempo 
e attendiamo di vedere  
il piano della viabilità 
commissionato ad una ditta

Alessandra Sponda Faremo di tutto per tornare 
alla situazione precedente 
all’ordinanza della Provincia 
che, ricordo è temporanea 
Serve un progetto complessivo

Quel patto su via S. Giacomo 
non l’avrei mai firmato 
Ricordo che quando ero primo 
cittadino il Comune limitrofo 
continuava a chiederlo

Simone Albi

Code di auto in via Monti Lessini. 
 A sinistra, David Di Michele,  

vicepresidente della Provincia,  
e Alessandra Sponda, 

consigliere regionale, entrambi 
consiglieri comunali a Lavagno

Marco Padovani

RIPRODUZIONE RISERVATA



perfetto, vendo. Per info tel. 
327/3544753. 
4 GOMME TERMICHE con cerchi in ac-
ciaio grigio a 5 fori, 185/60R14*82H, in 
buono stato, montaggio anche fai-da-te 
senza bisogno del gommista, privato 
vende a 99 euro. Tel. 333/8615770. 
SET 4 DEFLETTORI ARIA ANTITURBO 
PER TOYOTA YARIS VERSO 2010 nuovis-
simi con imballo, causa sbagliato ac-
quisto vendo a 15 euro anziché a 43,99 
euro. Tel. ore serali 347/5336638. 
 
 
 
 

 

MOUNTAIN BIKE JUNIOR “ELIOS” semi-
nuova, comando cambio Shimano Re-
voshift a 6 marce, sella Bassano, pedali 
antiscivolo con catarifrangenti, telaio 
acciaio, vendo a prezzo trattabile. Tel. 
340/8228385. 
PORTABICI DA TETTO FAPA nuovo, nella 
confezione originale, mai usato, vendo 
a 15 euro. Tel. 333/4221326. 
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da 
sistemare, anche non funzionante. Tel. 
ore pasti al 347/0321530. 
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA VEC-
CHIA da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti al 347/0321530. 
GIACCA INVERNALE CICLISTA 
NORTHWAVE ottimo stato, taglia media, 
vendo a 40 euro. Tel. 347/6213196. 
BICICLETTA DA DONNA colore bor-
deaux, telaio in buono stato, copertoni 
da sostituire, vendo a 20 euro. Tel. 
338/1513176. 
CERCO UNA BICI DA UOMO O DA DONNA 
da regalare ad un ragazzo ospite in una 
comunità alloggio a Villafranca. Tel. 
368/297620. 
 
 
 
 

 

N° 8 BAMBOLE DA COLLEZIONE per 
amatori, vendo a 12 euro cadauna trat-
tabili. Tel. 348/7000404. 
MIGNON LIQUORI per collezionisti, ven-
do a 1,50 euro cadauno. Tel. 
348/7000404. 
VENDO OLTRE 300 OGGETTI VINTAGE: 
quadri; libri; macinini caffè; autoradio 
stereo 7 e stereo 8 con relative musi-
cassette; radio portatili; radio a valvole; 
giornalini Intrepido, Il Monello, Skor-
pio, Blitz, Cioè, Teletutto, Gente, Corrie-
re dei piccoli ecc.; apliques in ottone fi-
ne ’800; ferri da stiro; oggetti in peltro; 
soprammobili; sveglie in latta e di le-
gno; bamboline; piccoli arnesi agricol-
tura, edilizia; pialle da falegname; ole in 
terracotta; oggetti in rame e ceramica... 
ecc. Prezzi modici da concordare previa 
visione. Tel. 340/7872629. 
MONETE SIA SCIOLTE DI OTTIMA CON-
SERVAZIONE sia in confezioni della Zec-
ca: Regno d’Italia, Repubblica Italiana, 
Stato del Vaticano, San Marino, paesi 
esteri. No monete oro. Collaboro per 
completare vs. collezioni. Prezzi onesti. 
Tel. 340/7872629. 
CALENDARIO PIRELLI DA COLLEZIONE 
ANNO 2000, nuovo, mai appeso e sem-
pre conservato nel suo involucro origi-
nale, vendo a solo 70 euro. Tel. 
340/7872629. 
AUTENTICO NUOVO SOMBRERO MESSI-
CANO (GRANDE) nuovo, mai appeso e 
sempre conservato nel suo involucro 
originale, vendo a solo 70 euro. Tel. 
340/7872629. 
MACCHINE FOTOGRAFICHE VINTAGE 
Agfa, Bencini, vendo a 90 euro. Tel. 
348/7000404. 
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a peda-
le, anno 1934, mobile originale richiu-
dibile, struttura in ghisa, funzionante, 
con libretto istruzioni e ricambi, vendo 
a 150 euro. Tel. 045/7100992. 
VENDO MONETE IN LIRE da 10, 100, 
200, 500, prezzo da concordare. Chia-
mare ore pasti tel. 349/6014912. 
FRANCOBOLLI, REGNO D’ITALIA (1900 - 
44) RACCOLTA 200 usati differenti con 
annullo originale dell’epoca, una sintesi 
di storia e testimonianza attraverso le 
emissioni di Vittorio Emanuele III. Alto 
valore catalogo, eccellente rapporto 
qualità prezzo, vendesi 50,00 euro in 
contrassegno. Tel. 338/4125401. 
FRANCOBOLLI, AFFASCINANTE RAC-
COLTA DI 100 DIFFERENTI DELL’IMPERO 
COLONIALE ITALIANO (1912 - 45) com-
preso valori del Mediterraneo, Corno 
d’Africa, occupazioni e possedimenti 
italiani. Alto valore catalogo, eccellente 
rapporto qualità prezzo, vendesi a 
50,00 euro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
FRANCOBOLLI, COLONIE ITALIANE 
EGEO CASTELROSSO rara serie 5 valori 
diversi nuovi (gomma integra) dell’oc-
cupazione italiana dell’isola del 1923, 
tiratura solo 100 mila serie. Eccellente 
rapporto qualità prezzo, vendesi a 
40,00 euro in contrassegno. Tel. 
338/4125401. 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA 
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285.

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

scuola elementare. Si offre anche come 
baby sitter e compagnia anziani, zona 
Legnago. Tel 0442/629900 o 
346/7999318. 
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 
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 
offre ripetizioni di matematica e scienze 
(medie), matematica (biennio liceo) e 
scienze (superiori). Tel. 320/4844646. 
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. (*) 
 
 
 
 

 

VENDO ATTREZZATURA PER PESCATO-
RI, cassetta portamateriale Guadini, n° 
6 canne con mulinello in carbonio, por-
ta canne, prezzo da concordare presa 
visione. Tel. 333/2171781. 
CASCHETTO TREKKING nuovo, vendo a 
40 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. 
 
 
 
 

 

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

 

BARRE PORTATUTTO PER AUTOVETTU-
RE (utilitarie) anni ’80 e ’90, usate solo 
3 volte, colore nero, vendo a 85 euro. 
Tel. 347/9351537. 
FURGONE VAN OPEL COMBO anno 
2012, uniproprietario, 177.158 km, 

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

 
 

 

ALEXA ECHO DOT altoparlante intelli-
gente, vendo a 15 euro. Tel. 
348/7000404. 
N° 9 CARTUCCE 4 COLORI per stampan-
te Epson Stylus SX e BX, scadenza 
11/23, vendo a 50 euro. Tel. 
338/1513176. 
 
 
 
 

 
 
SET PICCOLI ELETTRODOMESTICI 7 pez-
zi, vendo a 50 euro. Tel. 348/7000404. 
STUFA ECONOMICA A LEGNA marza 
Zoppas, accessoriata, revisionata, ven-
do. Per info tel. 327/3544753. 
GRILL ELETTRICO NUOVO A FUNZIONE 
VERTICALE, da 20 litri circa, ideale per 
cuocere pollo, spiedini, kebab, vendo a 
40 euro. Chiamare nelle ore pomeridia-
ne tel 391/1343138. 
TAZZINE CAFFÈ, CUCCHIANI, cucchiai, 
posate, forchette, biccheri, terrine, cio-
toline macedonia in vetro, vendo a 50 
centesimi l’uno. Tel. 349/6024025. 
 
 
 
 

 

BINOCOLO ZENITH vendo a 50 euro. Tel. 
348/7000404. 
IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS / 256 GB di 
gennaio 2018 vendo per passaggio a 
Iphone 11. Condizioni perfette, funzio-
namento come nuovo. Per 
informazioni 351/5903285 e chiedere di 
Luigi. 
CORDLESS GIGASET nuovo, mai usato, 
colore bianco, vendo a 20 euro. Tel. 
0442/28573 ore pasti. 
FOTOCAMERA DIGITALE MINOLTA Dima-
ge 4530, 5 megapixel, risoluzione 2592 
x 1944, quasi regalo. Tel. Tel. 
335/5256629. 
 
 
 
 

 

DJ BORIS E ZIO VOICE si propongono 
per serate Dj set a matrimoni, cerimo-
nie, feste private e locali. Pluriennale 
esperienza. Info: Dj Boris, 
tel. 340/0055586; Zio Voice, tel. 
349/7440486. 
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. 
 
 
 
 

 

SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
CERCA LAVORO come addetta alle puli-
zie private, uffici, zona Legnago. Flessi-
bilità negli orari di lavoro, non automu-
nita. Tel. 347/3935046. 
CERCO BADANTE, SERIA e con buona 
conoscenza dell’italiano, per lavori do-
mestici e assistenza anziani. Zona Le-
gnago. Tel. 338/987371. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
OFFRESI PER ASSISTENZA AD ANZIANI E 
DISABILI, lavori domestici. Massima se-
rietà, cura e attenzione. Zona Cerea e li-
mitrofi. Giannina 0442/374257. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA E 
QUALIFICA OSS offresi per lavoro a do-
micilio come assistenza anziani e disa-
bili o baby sitter. Massima serietà. Tel. 
347/9735592. 
SE HAI BISOGNO DI PICCOLE RIPARA-
ZIONI DI IDRAULICA, saldature metalli-
che, meccanica, elettrica, falegnameria 
e non riesci trovare qualcuno disponibi-
le, forse io ti posso aiutare. Zona Legna-
go e limitrofe. Tel. 340/6088526. 
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO SE-
RIO serio e affidabile, esperienza ven-
tennale patente C con CQC e carta tac-
chigrafica, operatore muletto, 
transpallet e altri lavori. Sono aperto a 
qualsiasi possibilità lavorativa. 
Tel. 336/946176. 
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA cer-
ca lavoro come addetta alle pulizia per 
privati, zona San Bonifacio e limitrofi. 
Tel. 388/4208844. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO in 
fabbrica, oppure come addetta alle puli-
zie per enti e uffici. Chiamare ore serali 
tel. 349/6014912. 
SIGNORA CERCA LAVORO come collabo-
ratrice domestica (no badante), zona 
Minerbe, Legnago e limitrofi. Tel. 
349/0867338. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO, come badante, no con-

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

vivente, a Bovolone e zone limitrofe. Tel. 
348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPONIBI-
LE NELLE ORE POMERIDIANE dal lunedì 
al sabato per pulizie in appartamenti. 
Tel. 329/3625519. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZONA CE-
REA) CON ESPERIENZA, referenziata, 
automunita, perseverante, molto pa-
ziente, disposta a svolgere attività ri-
creative (lettura, ginnastica) e lavori do-
mestici iniziando a relazionare in modo 
graduale, definendo obiettivi, previo 
colloquio. Mandate sms. Sarete richia-
mati: 351/8411505. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA 
CERCA LAVORO COME BADANTE dal lu-
nedì al sabato, mattino o pomeriggio, 
zona San Bonifacio, non automunita. 
Tel. 338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE E AU-
TO cerca lavoro come badante e compa-
gnia a persone anziane. Tel. 
345/8013564. 
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato po-
meriggio zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE, esperienza pluriennale 
anche con Alzheimer, da lunedì al saba-
to, solo mattino, zona Sanguinetto, Ce-
rea e limitrofi. Tel. 346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in pen-
sione, con esperienza di 45 anni, oggi 
con patente B, cerca lavoro part time, 
sempre disponibile. Tel. 347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA cerca 
lavoro per pulizie domestiche presso 
privati a San Bonifacio e limitrofi. Mas-
sima serietà. Chiamare solo se vera-
mente interessati. Tel. 349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO PER 
PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI no 24 
ore, lavapiatti, no patente, zona Legna-
go e limitrofi. Massima serietà. Tel. 
349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE, 
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di giar-
dinaggio zona Basso Veronese. Per info 
tel. 328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI 
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BADAN-
TE E COLF ruoli nei quali vanta 20 anni 
d’esperienza e ottime referenze. Auto-
munita e disponibile tutti i pomeriggi. 
Tel. 329/3722303. 
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE CON 
ESPERIENZA VENTENNALE oggi con pa-
tente B KB, CERCA LAVORO PAR TIME 
massima disponibilità. Tel. 
327/2903567 Alessandro. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO PER 
PULIZIE e stiro, disponibile al mattino, 
zona Legnago e limitrofi. Tel. 
347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 anni, 
con diploma di perito industriale, per at-
tività di segreteria come gestione back 
office, inserimento dati, trascrizioni. 
Pluriennale esperienza come impiegato 
tecnico elettronico ed informatico. Tel. 
328/4243425, massima onestà. 
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE 
solo al mattino zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per pic-
coli servizi, esperienza ventennale, au-
tomunita, zona Cerea, Angiari, Rover-
chiara, Legnago, San Pietro di Morubio. 

Tel. 329/9620330. 
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. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DOME-
STICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LE-
GNAGO. Tel. 338/9874371. 
SIGNORA REFERENZIATA CON PLURIEN-
NALE ESPERIENZA NEL SETTORE GE-
RIATRICO assiste anziani. Disponibilità 
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 di pomeriggio per pulizie case, uf-
fici, scale, assistenza anziani e baby sit-
ter. Tel. 348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a 
domicilio e ospedale (diurno). Possiedo 
patente B, ho certificato di frequenza del 
corso per assistenti familiari. Chiedo 
max serietà a chi è interessato. Tel. 
349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
 
DVD, CASSETTE VHS, CD, vendo a 0,50 
euro cadauno. Ne ho a disposizione al-
meno 200 e si tratta di film di tutti i ge-
neri e serie TV. Info tel. 328/9651425. 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da vedere 
per concordare prezzo. Tel. 
334/1175220. 
 
 
 
 

 
 
2 ARMADI DA BIMBI rosa e azzurro, 2 
ante, con cassettone, vendo a 90 euro 
l’uno, oppure 150 euro entrambi. Tel.  
333/2171781. 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTOLO 
PER BAMBINE 7 - 11 ANNI usata poco 
vendo a 8 euro. Tel. 0442/728201. 
 
 
 
 

 
 
PENTOLONE IN RAME con supporto, 
prezzo da concordare. Tel. 
333/2171781. 
APPARECCHI ACUSTICI come nuovi, 
vendo a 700 euro trattabili. Tel. 
348/7000404. 
OROLOGI UOMO-DONNA cassa acciaio 
vendo a 60 euro cadauno trattabili. Tel. 
348/7000404. 
CUSCINO ANTIDECUBITO NUOVO sfode-
rato, vendo a 30 euro. Tel. 
348/7000404. 
APPARECCHIO PER CURE MAGNETO TE-
RAPIE perfettamente funzionante, ma-
nuale in italiano, vendo a 100 euro. Tel. 
ore pasti allo 0442/22199.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

 
 
VENDESI CUCCIOLA YORKSHIRE nata il 
4 gennaio. Genitori di mia proprietà. 
Peso adulti 2,7-3 kg. Tel. 327/7796890. 
 
 
 
 

 

N. 2 PELLICCE DI CASTORO TAGLIA 
44/46, tenute molto bene, come nuove, 
vendo al miglior offerente. Tel. 
328/9651425. 
N° 2 GIUBBINI INVERNALI Tg M come 
nuovi, vendo a 40 euro cadauno. Tel. 
348/7000404. 
GIUBBOTTO NERO IMBOTTITO taglia 
grande, uomo, vendo 25 euro. Tel. 
347/1005153. 
GIUBBOTTO VERA PIUMA, colore chia-
ro, taglia 52/54, uomo, vendo a 80 eu-
ro. Tel. 347/1005153. 
ABBIGLIAMENTO FIRMATO USATO, CO-
ME NUOVO, vendesi a 10 euro al pezzo. 
Tel. 349/4510514. 
 
 
 
 

 

COMODINI DA CAMERA, IN NOCE, nuo-
vi, lucidati, da vedere, vendo a 70 euro 
l’uno. Tel. 333/2171781. 
VENDO 6 SEDIE IN NOCE foderate, tenu-
te bene, a 60 euro in tutto. Tel. 
333/2171781. 
QUADRI MOLTO BELLI CON CORNICE da 
vedere, vendo a 70 euro l’uno. Tel. 
333/2171781. 
LETTO SINGOLO IKEA BRIMNES COLO-
RE NERO trasformabile in matrimonia-
le, con due cassetti sottostanti ed 
estraibili con materasso singolo, il tutto 
seminuovo, vendo al prezzo di 180 eu-
ro. Tel. 380/7423013. 
TAVOLO DA GIARDINO BIANCO 
100x100, in polipropilene, con gambe a 
tulip, foro al centro per ombrellone, 
vendo a 20 euro. Tel. 333/4221326. 
MATERASSO + DOGA una piazza e ½, 
vendo a 210 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. (*) 
 
 
 
 

 

DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE ed 
esperienza di studio all’estero, imparti-
sce lezioni di Tedesco e di Inglese (me-
die e superiori). Il vostro miglioramen-
to e progresso sono il mio obiettivo. 
Tel. 351/8411505. 
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, analisi 
matematica, impianti chimici. Tel. 
366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA 
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di mate-
matica e fisica, zona Legnago oppure a 
distanza tramite piattaforma meet, con 
condivisione della lavagna digitale. 
Giorgia, tel. 348/0079290. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPETI-
ZIONI ED AIUTO COMPITI per alunni di 

TUTTO ANIMALI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE 
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE,  
LUDICHE, CORSI
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IL CODIPA NELLE AZIENDE AGRICOLE PER ILLUSTRARE LE OPPORTUNITÀ DEI FONDI MUTUALISTICI 

Le sedi CO.DI.P.A.: 
Sede principale: Verona - Stradone Porta Palio, 8 
Ufficio territoriale: Colognola ai Colli - Via Colomba, 60

PUBBLIREDAZIONALE

Il direttore Fedrigo

Il presidente Polo

www.codipa.i t F | d

Il CO.DI.P.A. entra nelle 
aziende agricole per 
informare sulle grandi 

opportunità offerte dai Fon-
di Mutualistici a copertura 
del rischio in agricoltura. In-
fatti, il CO.DI.P.A. (Consor-
zio di Difesa Produzioni 
Agricole) con la collabora-
zione del Consorzio Lom-
bardo Agridifesa Italia e 
Confagricoltura ha costitui-
to Gestifondo Impresa, un 
soggetto gestore di Fondi 
Mutualistici. 

I Fondi di mutualizzazio-
ne sono un nuovo strumen-
to di gestione del rischio in 
agricoltura e sono comple-
mentari o integrativi alla 
tradizionale polizza assicu-
rativa. CO.DI.P.A. quest’an-
no ha deciso di cambiare la 
propria strategia di comuni-
cazione entrando diretta-
mente nelle aziende del ter-
ritorio per spiegare i propri 
Fondi, ma anche le novità 
del Consorzio e dall’attuale 
Campagna Assicurativa. Ge-
stifondo Impresa è stato 
uno dei primi tre soggetti in 
Italia ad ottenere il ricono-
scimento ministeriale per 
operare in tale contesto e 
dal 2021 ha in attivo due 
Fondi: Fondo Fitopatie e 
Fondo di stabilizzazione del 
reddito settoriale del latte 
bovino.  

«È bene ricordare che Ge-
stifondo Impresa ha la propria 
sede legale a Verona - spiega il 
presidente del Consorzio 
CO.DI.P.A. e vicepresidente di 
Gestifondo Impresa, Paolo Polo 
-. La nostra è stata una scelta vo-
luta. Per noi la territorialità e la 
conoscenza delle esigenze dei 
nostri soci è un aspetto di fon-

damentale importanza».  
Il direttore del Consorzio 

CO.DI.P.A. nonché direttore di 
Gestifondo Impresa, Lucio Fedri-
go, rimarca che «la scelta di man-
tenere la sede Legale a Verona 
garantisce iter burocratici più 
agevoli e tempi di risposta più 
rapidi. CO.DI.P.A., oltre ad avere 
aperto un nuovo ufficio territo-

riale a Colognola ai Colli, ha am-
pliato il proprio organico per ri-
spondere in maniera sempre più 
ottimale alle esigenze delle pro-
prie imprese». 

Il Consorzio CO.DI.P.A. è, in-
fatti, sempre più presente sul 
territorio e a partire dall’attuale 
campagna assicurativa i soci han-
no una nuova figura in grado di 

rispondere alle loro domande e 
necessità direttamente nella loro 
azienda. Il presidente Polo con-
ferma che «ad oggi la risposta è 
stata praticamente più che posi-
tiva in quanto le imprese agrico-
le sono sempre più attente ad 
assicurarsi una maggiore coper-
tura al proprio prodotto tute-
lando così il proprio reddito».  

I funzionari del CO.DI.P.A. in visita 
a un’azienda agricola

Il presidente Polo: «A difesa 
del reddito degli agricoltori»

Il Fondo fitopatie interviene 
sulle principali colture vegetali 
per compensare le perdite subi-
te dall’aderente a causa di fitopa-
tie e/o infestazioni parassitarie, 
malattie che ad oggi non sono 
assicurabili con le tradizionali 
polizze assicurative. L’adesione al 
nuovo strumento prevede 
un’importante contribuzione 
pubblica, è, infatti, previsto per 
quanto riguarda la quota com-
plessiva di adesione alla copertu-
ra mutualistica, un contributo da 
parte della Comunità Europea 
pari al 70%, mentre l’aderente 
deve intervenire con il restante 
30%. In pratica, il costo a carico 
dell’agricoltore, relativo a solo 
30%, corrisponde allo 0,20% del 
valore della coltura garantita dal 
Fondo.  

«Stiamo già lavorando per 
modificare e migliorare il nostro 
Fondo Fitopatie, che ha ottenuto 
il riconoscimento nel 2021, in 
quanto vogliamo che sia più frui-
bile e utilizzabile dai nostri soci, 
ma attualmente non possiamo 
ancora divulgare le novità in me-
rito», conclude il presidente Po-
lo.

Agribi traduce in 11 lingue il contratto 
provinciale di lavoro degli stagionali
Agribi ha tradotto in 

undici lingue il 
contratto provin-

ciale di lavoro in agricol-
tura per essere di suppor-
to ai tanti stagionali. «Gli 
stranieri impegnati come 
operai agricoli nei campi 
del Veronese sono sem-
pre di più ed è giusto che 
conoscano diritti e dove-
ri, oltre ai comportamen-
ti per prevenire gli infor-
tuni», dice il vicepresi-
dente di Agribi, Matteo 
Merlin, sindacalista Fai-
Cisl. 

I lavoratori stranieri, 
soprattutto nei periodi di 
raccolta, rappresentano 
quasi la totalità della ma-
nodopera agricola. Spes-
so, per problemi lingui-
stici, non conoscono nul-
la di: orari di lavoro, ripo-
si, ore straordinarie e 
notturne, rimborsi spese, 
Tfr. E neanche le regole 
basilari della sicurezza.  

Su questo ha voluto 
intervenire Agribi, l’ente 

bilaterale per l’agricoltu-
ra di Verona, che ha deci-
so di tradurre il contratto 
provinciale del lavoro de-
gli operai agricoli in in-
glese, francese, romeno, 
albanese, slovacco, 
ucraino, spagnolo, polac-
co, serbo, indiano e ara-
bo. Cinque le traduzioni 
integrali del contratto e 
11 con un focus-estratto.  

Per quanto riguarda la 

sicurezza e la salute dei 
lavoratori saranno dispo-
nibili i libretti della sicu-
rezza in punjabi hindi e 
punjabi pakistan, utili 
anche per le imprese 
agricole in quanto assol-
vono agli obblighi di for-
mazione per i lavoratori 
che svolgono mansioni 
semplici al di sotto delle 
50 giornate nella stessa 
azienda. Nel libretto della 

sicurezza, effettuato con 
la collaborazione di Ulss 
9, Spisal, Camera di 
Commercio e Inail, ven-
gono indicati i rischi le-
gati alle operazioni in 
campagna e le azioni per 
prevenire infortuni e ma-
lattie. 

«Con queste traduzio-
ni svolgiamo la prima ve-
ra operazione di integra-
zione e tutela dei lavora-

tori. Tantissimi stranieri 
non sanno nulla di quello 
che possono e devono fa-
re nel momento in cui so-
no assunti e operano nei 
campi - spiega Merlin -. 
Ma il nostro vuole essere 
un aiuto anche alle 
aziende, che avranno un 
indubbio vantaggio nel-
l’assumere lavoratori che 
sono già consapevoli di 
ciò che possono e devono 
fare, compresi i compor-
tamenti da adottare per 
garantire la sicurezza. In 
agricoltura ci sono anco-
ra tanti infortuni, anche 
di una certa gravità, ed è 
doveroso perciò fornire 
informazioni base come 
indossare scarpe an-
tinfortunistica, mettere i 
guanti quando si usano le 
forbici per potare, bere 
tanta acqua e proteggere 
la testa quando si lavora 
all’aperto in estate».

Agricoltura L’ente bilaterale è intervenuto per permettere agli stranieri di conoscere diritti e doveri, e regole di sicurezza

Matteo Merlin, vicepresidente 
di Agribi e sindacalista Fai-Cisl 
A destra, un potatore stagionale

Fertilizzanti, prezzi in calo 
dopo un anno di rialzi

MATERIE PRIME

Cala dopo un anno di rialzi il prezzo 
dei fertilizzanti, grazie alla flessione 

del costo del gas, consentendo agli agri-
coltori di guardare con meno appren-
sione alle operazioni colturali che anti-
cipano la nuova stagione agricola. 

«Oggi la quotazione dell’urea è attor-
no ai 650 euro a tonnellata rispetto agli 
oltre 1.000 euro del 2022 - dice Andrea 
Lavagnoli, presidente di Cia – Agricolto-
ri Italiani Verona -. Va ricordato, però, 

che nella me-
dia degli anni 
2016-2017 il 
prezzo si atte-
stava a 350 
euro a tonnel-
lata. Tuttavia, 
rispetto al-
l’anno scorso, 
si tratta di una 
riduzione che 
consente di 
riprendere le 
attività agri-
cole in condi-
zioni di relati-

va normalità. Occorre, però, che ci sia 
un’attenzione alle rotazioni e che ci sia 
un utilizzo dei fertilizzanti in maniera 
dedicata alle piante senza dispersioni 
ambientali. Inoltre, poiché la sovranità 
alimentare si raggiunge in costanza di 
produzione, va considerata l’ipotesi di 
un tetto massimo ai prezzi per i mezzi 
tecnici utilizzati dagli agricoltori, a par-
tire dai fertilizzanti».

Andrea Lavagnoli, 
presidente Cia-Agricoltori

Pronti 2,3 milioni  
per l’imprenditoria 
femminile

IL BANDO 
DELLA REGIONE

L’assessore regionale allo 
sviluppo economico, 

Roberto Marcato, ha annun-
ciato l’approvazione, il 7 feb-
braio, da parte della giunta 
regionale, del “Bando per 
l’erogazione di contributi al-
le Pmi a prevalente parteci-
pazione femminile e alle 
professioniste”. Un bando fi-
nalizzato all'erogazione di 
contributi in conto capitale 
per un massimo di 2,3 milio-

ni di euro, alle piccole e me-
die imprese a prevalente o 
totale partecipazione femmi-
nile attive nei settori dell’ar-
tigianato, dell’industria, del 
commercio e dei servizi. 
Con, per la prima volta, l’a-
pertura alla partecipazione 
anche delle professioniste, 
sia lavoratrici in forma singo-
la, che associata o societaria. 
A loro è riservata una dota-
zione di 500 mila euro.
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Connessi e informati 
con Primo Giornale

045 509326

Acquisti 
anche da casa 
dal negozio online!

MATERASSI • POLTRONE RELAX 
RETI A DOGHE MOTORIZZATE 
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«Dobbiamo punta-
re sull’alta qua-
lità dell’imbotti-

gliato con vini brillanti e in-
novativi, allargare la distri-
buzione internazionale, va-
lorizzare e proteggere le no-
stre denominazioni. Nel 
Soave abbiamo la fortuna di 
avere un’area ampelografi-
ca tra le migliori in Italia 
con una varietà di suoli dal 
calcareo, all’argilloso fino al 
vulcanico, altamente voca-
ti, che ci permettono di pra-
ticare una viticultura di 
grande qualità». 

Ha le idee chiare Paola 
Gregori, da gennaio diretto-
re generale di Cantina di 
Monteforte, prima donna 
nel Veronese e in Veneto a 
prendere le redini di una 
grande realtà cooperativa 
sociale vitivinicola. Dove 
subentra al direttore Gaeta-
no Tobin, scomparso nel-
l’agosto del 2021 a soli 58 
anni. 

 
Direttrice Gregori, par-
tiamo dai numeri: qual è 
stato il Bilancio 2022 di 
Cantina di Monteforte?  

 
La cantina ha chiuso il 

2022 con un fatturato di cir-
ca 17 milioni di euro, vale a 
dire un +6,07% sull’anno 
precedente, pur avendo in-
cantinato meno uve, circa il 
16%, a causa della siccità 
(vendemmia 2020 242.142 
quintali, vendemmia 2021 
200.000 quintali). Nono-
stante l’aumento dei costi 
sia energetici che dei mate-
riali acquistati (vetro, carta, 
tappi etc..), siamo riusciti, 
grazie ad un corretto con-
trollo di gestione e una 
buona valorizzazione dei 
vini a portare un profitto 
complessivo migliore del-
l’anno precedente di 
+8,29%. Per quanto riguar-
da la media delle quotazio-
ni delle uve, la vendemmia 
2021 è risultata superiore 
alla vendemmia 2020 di cir-
ca il 29%, dovuto anche alla 
stagione siccitosa e soleg-
giata che ha fatto sì che il 
grado medio delle uve in-
cantinate fosse ben più alto 
dell’anno precedente.  

 
Quali i progetti e pro-
grammi per il 2023 dell’a-
zienda? 

 
Migliorare il posiziona-

mento dei nostri marchi e 
del valore percepito, punta-
re sull’alta qualità dell’im-
bottigliato con vini brillanti 
e innovativi, allargare la di-
stribuzione internazionale, 
rimanere sempre come ri-
ferimento, per i nostri 
clienti storici, del vino sfuso 
di qualità. 

  
Lei è la prima donna ad 
assumere la direzione di 
una Cantina Sociale nel 
Veronese e in Veneto. Co-
me ha conquistato questo 
traguardo e come si trova 
in un’ambiente prevalen-
temente maschile?  

 
Non è la prima volta che 

mi trovo a dirigere una can-
tina sociale, vengo dal 
Trentino dove ero già diret-
tore generale di Vivallis sca, 
la più importante coopera-
tiva del Gruppo Cavit. Il 
mio percorso è iniziato in 
Francia poi nel 1997 al 
Gruppo Italiano Vini, è 
sempre stato in crescita fino 
a giungere in Trentino alla 
Vivallis e poi qui a pochi 
chilometri da casa alla can-
tina di Monteforte. Non so-
no d’accordo nell’affermare 

che è un mondo prevalen-
temente maschile, in Fran-
cia è esattamente l’opposto, 
in Italia direi che l’ambien-
te è prevalentemente ma-
schile solo in alcune situa-
zioni, ma ciò non comporta 
nessun problema da parte 
mia, i ruoli e le competenze 
non hanno genere. 

 
Detto questo, è vero che 
nel mondo del vino, e in 
particolare proprio nel-
l’Est Veronese, le donne 
stanno conquistano posi-
zioni di primo piano: un 

esempio è Suavia, guida-
ta da tre donne, che ha vi-
sto pochi mesi fa il suo 
Soave Classico, unico vi-
no Veneto, nella classifi-
ca dei Top 100 della rivi-
sta americana Wine 
Spectator. Cosa può ave-
re in più in questo mondo 
di sapori, profumi, gusti, 
una donna? 

 
Non credo che noi don-

ne abbiamo qualcosa in 
più, semplicemente le don-
ne si sono emancipate nel 
mondo professionale con 
qualche secolo di ritardo ri-
spetto agli uomini. Suavia è 
sicuramente un bell’esem-
pio di imprenditorialità 
femminile, che a mio avviso 
va apprezzato più che per il 
genere, per l’entusiasmo e 
l’impegno che hanno mes-
so per percorrere un pro-
getto di eccellenza. Sicura-
mente bisogna riconoscere 

alle donne una grande sen-
sibilità in termini di analisi 
dei profumi e dei gusti che 
sicuramente fa sì che si ap-
passionino al nostro settore 
e ne derivino numerose wi-
ne blogger. 

 
Parliamo adesso del suo 
nuovo ruolo a Cantina di 
Monteforte: quale realtà 
ha trovato e quali progetti 
intende portare avanti?  

 
Ho trovato innazitutto 

una base sociale solida e 
compatta, con idee chiare 

sugli obiettivi da raggiunge-
re. Una cantina con vini di 
qualità indiscussa, e una 
squadra giovane e prepara-
ta con una gran voglia di fa-
re, pertanto ci siamo rim-
boccati le maniche e abbia-
mo iniziato un nuovo per-
corso di cui vedrete i primi 
segnali al Vinitaly. 

 
Come direttrice di una 
delle tre grandi cantine 
sociali dell’Est Veronese 
(Cantina di Monteforte, 
Cantina di Soave e Canti-
na Collis) lei avrà anche 
un ruolo fondamentale 
nel Consorzio del Soave. 
Come intende portarlo 
avanti e cosa ancora resta 
da fare per affermare nel 
giusto modo questa gran-
de Doc?  

 
Con il Consorzio c’è si-

curamente una stretta col-
laborazione, le direzioni 
appena citate sono tutte di 
nuova nomina, pertanto c’è 
la volontà da parte di tutti 
noi di sviluppare un piano 
adeguato per affermare nel 
giusto modo le nostre Doc. 
Sarà nostro impegno infor-
mare mano a mano degli 
interventi/azioni che ver-
ranno messi in campo. 

Il Soave è un distretto di 
6.000 ettari circa, all’interno 
del quale si producono di-
verse denominazioni: Gar-
ganega Igt, Soave Doc, Soa-
ve Classico e Soave Supe-
riore Docg, in più aggiun-
giamo le Uga (Unità geogra-
fiche aggiuntive, ndr), più 
che parlare di aspettative 
c’è da fare: valorizzare e 
proteggere le nostre deno-
minazioni. Abbiamo la for-
tuna di avere una area am-
pelografica tra le migliori in 
Italia con una varietà di 
suoli dal calcareo, all’argil-
loso fino al vulcanico, alta-
mente vocati, che ci per-
mettono di praticare una vi-
ticoltura di grande qualità.

Vitivinicoltura Idee e progetti della una nuova direttrice generale da gennaio alla testa della cooperativa Cantina di Monteforte

Gregori, prima donna alla guida 
di una cantina sociale nel Veneto

Nel Soave abbiamo la fortuna 
di avere una varietà di suoli 
altamente vocati che permette 
una viticoltura di alta qualità 
Dobbiamo puntare su vini 
brillanti e innovativi

Il fatturato 2022 ha toccato 
i 17 milioni di euro con un +6%  
Ritengo che ruoli e competenze 
non abbiano genere. Alle donne 
va riconosciuta una grande 
sensibilità per profumi e gusti

Nata in una famiglia di viticoltori della Valpolicella 
Ha due master e arriva dalla trentina “Vivallis”

CHI È

Paola Gregori, 52 anni, sposata, madre di due figli, nata 
a Verona ha sempre vissuto in Valpolicella in una fa-

miglia di viticoltori. Laureata in Economia e Commercio 
con una tesi su “Riforma dell’OCM vini”, due Master in 
business administration, arriva da Vivallis Sca Trentino 
dove ha svolto il suo primo ruolo di direttore generale, 
dopo 17 anni trascorsi al Gruppo Italiano Vini. 

Suoi mentori sono stati il professor Giuseppe Gaburro, 
all’epoca direttore del Dipartimento di Politica economi-
ca dell’Università di Verona e presidente della Cantina 
sociale di Negrar, che la sollecitò a fare delle ricerche sul-
la riforma dell’Ocm Vino, spronandola a prendere la bor-
sa di studio Galileo Galilei per la Francia dove conobbe il 
professor Étienne Montaigne. Inoltre, in quel periodo 
l’École Nationale Supérieure Agronomique stava inizian-
do la mappatura del Dna della vite, e Montaigne le sug-
gerì di trasformare la sua tesi in una internazionale da di-
scutere in entrambi gli atenei (Sorbona di Parigi e l’Uni-
versità di Verona). Tesi che venne poi presentata con un 
convegno all’Università di Verona sponsorizzato dal 
Gruppo Italiano Vini. Dopo poche settimane fu lo stesso 
Emilio Pedron, allora amministratore delegato del Grup-
po Italiano Vini ad offrirle il primo incarico di lavoro.

13economiaPRIMO GIORNALE - EST VERONESE 
22 FEBBRAIO 2023

Paola Gregori. A sinistra, la Cantina di Monteforte

Verona maglia 
nera in Veneto 
con 26 mortali

INFORTUNI

Continuano a crescere le 
denunce di infortuni e di 

malattie professionali in 
Veneto, registrando nel 
2022 un incremento pari al 
20,8% rispetto al 2021 per i 
primi - di cui quelli con esi-
to mortale saliti del 7,6% - e 
pari al 14,7% per le secon-
de. È la fotografia restituita 
dagli ultimi dati disponibili 
sulle denunce giunte a 
Inail Veneto presentati a 
metà febbraio a Mestre, 
nella sede di Cisl Veneto, 
nel corso del seminario di 
lancio di “Take Care Of 
You”, progetto di informa-
zione e prevenzione delle 
malattie professionali nei 
settori dell’edilizia e dell’a-
gricoltura promosso da Cisl 
Veneto e Inail Veneto.  

Rispetto alle province, 
analizzando le denunce di 
infortuni complessivi con 
esito mortale accaduti in 
Veneto nel 2022, è la pro-
vincia di Verona (26) la più 
colpita, seguita da Venezia 
(22) e Vicenza (19).  

Ben 83.885 in totale gli 
infortuni denunciati nel 
2022 (a fronte dei 69.427 
dell’anno precedente), tra 
cui 113 con esito mortale 
(105 nel 2021). Concentran-
do l’osservazione sui soli 
infortuni accaduti in occa-
sione di lavoro, (72.761 nel 
2022, rispetto ai 59.836 del 
2021), sono manifatturiero, 
sanità e assistenza sociale, 
trasporto e magazzinaggio 
i tre che registrano le mag-
giori denunce. Per quelli 
con esito mortale al primo 
posto il manifatturiero con 
17 denunce (+30,8%), se-
guito da costruzioni con 15 
denunce (+ 87,5%).

CI TROVI SU: 
www.cgilverona.it/categorie-sindacali/flai

351 9038372

VERONA Via Settembrini, 6 
Tel. 045 8674611 

ALLA RISPOSTA DIGITARE 1 E POI 10 
Tutti i giorni:  

9.00 - 12.00 | 14.30-17.30  
BOVOLONE Galleria Spazio 3 

Tel. 045 7101020 
Mercoledì: 15.00 -17.30  

BUSSOLENGO Via Alighieri, 3 
Tel. 045 7151407 

Mercoledì: 9.00 - 12.00  
CAPRINO VERONESE 

Via Sandri, 36 
Tel. 045 7242247 

Lunedì: 15.30 - 17.30  
CEREA 

Via Paride da Cerea, 36 
Tel. 0442 320438 

Giovedì: 15.00 - 17.30

DOLCÈ-VOLARGNE 
Via Passo di Napoleone, 1092 

Tel. 045 6888500 
Giovedì: 15.00 - 17.30  
ISOLA DELLA SCALA 

P.zza N. Sauro, 20 - Tel. 045 7302055 
Martedì: 15.00 - 18.00  
LEGNAGO Via Pasubio, 2 

Tel. 0442 601655 
Mercoledì: 9.00 - 12.00 

14,30 - 17.30  
RONCO ALL’ADIGE 

Via XX Settembre, 58 
Tel. 045 6615404 

Martedì: 15.00 - 18.00  
S. BONIFACIO Corso Venezia, 108 

Tel. 045 7612555 
Lunedì: 9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.30 

Venerdì: 9.00 - 12.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Via A. Volta, 39 

Tel. 045 8778677 
Mart.: 9.00 - 12.00 | Giov.: 15.00 - 18.00  

SAN MARTINO BUON ALBERGO 
Via Venezia, 2 

Tel. 045 994293 
Lunedì: 9.00 - 12.00  

SAN PIETRO IN CARIANO 
Via Roma, 33 

Tel. 045 6838218 
Giovedì: 15.00 - 18.00  

VILLAFRANCA P.zza Villafranchetta, 17 
Tel. 045 6300962 

Lunedì: 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA



COINVOLTI IN SPECIALI EVENTI 
ANCHE LA FONDAZIONE AIDA 

DI VERONA E LA LIBRERIA BONTURI

Torna a San Bonifacio 
la rassegna “Favole a 
Teatro” dopo il gran-

de successo della prima 
edizione, lo scorso anno, 
che ha registrato un’af-
fluenza di 1300 spettatori. 
Sempre organizzata dalla 
compagnia “Battipalco” di 
Monteforte d’Alpone e San 
Giovanni Ilarione, la mani-
festazione teatrale dedicata 
ai giovani e alle famiglie de-
colla con un evento specia-
le, sabato 25 febbraio al 
Teatro Centrale, che vede 
impegnati anche la Fonda-
zione Aida di Verona (rico-
nosciuta dal Ministero del-
la Cultura, dal Ministero 
dell’Istruzione e del Merito 
e dalla Regione del Veneto 
per la sua divulgazione cul-
turale per giovani attraver-
so il teatro) e la Biblioteca 
Bonturi di San Bonifacio. 

La rassegna, sostenuta 
dal Comune di San Bonifa-
cio, ha come obiettivo la 
promozione dell’arte tea-
trale come forma di intrat-
tenimento per bambini, ra-
gazzi e famiglie, e più in ge-
nerale per tutti coloro che 
sono affascinati dai temi 
della favola e dell’arte tea-
trale quali strumenti di 
educazione arricchente e 
attiva.  

«La favola è maestra di 
vita: insegna a schivare i 
pericoli, ad aguzzare l’inge-
gno, ad imparare ad affron-
tare le paure. Vivere una fa-

vola a teatro significa gode-
re della magia e dello stu-
pore creato da artisti esper-
ti, rendendo piacevole il 
tempo libero e il viverlo in 
comunità - sottolinea l’as-
sessore alla cultura e politi-
che giovanili del Comune 
di San Bonifacio, Cristina 
Zorzanello -. Il successo 
della prima edizione ha 
confermato come l’iniziati-
va sia largamente apprez-
zata dalle famiglie del terri-
torio, le quali hanno parti-
colarmente apprezzato l’al-
to livello degli spettacoli 
ospitati, tutti di attori e 
compagnie professioniste. 
L’esperienza del 2022 ci in-
segna come non sia mai 
troppo presto portare il 
proprio bambino a teatro. 
Le emozioni che trasmetto-
no le fiabe si vedono nel-
l’atteggiamento del corpo e 
nelle espressioni di meravi-
glia dei bambini che ne 
traggono perciò un grande 
beneficio educativo. È ras-
sicurante poi vedere geni-

tori che scelgono di passare 
un pomeriggio di qualità 
insieme ai propri figli».  

La rassegna si svolgerà 
dal 25 febbraio al 2 aprile e 
prevede un cartellone di 
quattro spettacoli incentra-
ti sulle favole, ma rivolti a 
tutto il pubblico. La propo-
sta è dell’Associazione Car-
tabianca - Compagnia Bat-
tipalco, associazione cultu-
rale senza scopo di lucro 
nata nel 2012 per diffonde-
re iniziative culturali e tea-

trali nelle nuove generazio-
ni. Dalla sua nascita allesti-
sce spettacoli teatrali per 
l’infanzia e per bambini 
nelle province veronese, vi-
centina e veneziana. Ha 
portato i propri spettacoli e 
attività ludiche all’interno 
di numerosi istituti scola-
stici (San Bonifacio, Mon-
teforte, Tregnago, San Gio-
vanni Ilarione, Sarego, Op-
peano, Colognola ai Colli, 
Soave, Arcole). Conduce e 
progetta inoltre attività di 
formazione teatrale all’in-
terno di istituti scolastici, 
con alunni e docenti. 

Tutti gli spettacoli si ter-
ranno al Teatro Centrale di 
Sam Bonifacio (via Marconi 
5) dalle 16,30- Info e bigliet-
ti su www.battipalco.it. In-
gresso unico 5 euro (gratui-
to per bambini sotto i 3 an-
ni, disabili e accompagna-
tori)con promo famiglia (2 
adulti + 2 bambini) a 15 eu-
ro.

Il Cinema Teatro Centrale 
di San Bonifacio 
storica sala della cittadina 
dell’Est Veronese gestita 
dal Circolo Culturale  
Cinematografico  
di San Bonifacio 
fondato nel 1954 

San Bonifacio Al Teatro Centrale decolla la seconda edizione della rassegna per ragazzi 
e famiglie ideata dalla compagnia “Battipalco” di Monteforte e San Giovanni Ilarione

n Sabato 25 febbraio  
Fondazione Aida  
IL VIOLA E IL BLU 
Regia di Lucia Messina; 
drammaturgia di Mat-
teo Bussola e Paola 
Barbato con la presen-
za di Matteo Bussola e 
in collaborazione con 
Libreria Bonturi. 
È maggio, un venerdì 
pomeriggio, il papà è in 
giardino che cura le 
genziane. Le genziane 
hanno un nome da fem-
mine, eppure fanno i 
fiori blu. Però ai fiori, 
per fortuna, nessuno 
dice niente. Non è co-
me con le persone, 
pensa Viola. Un fiore va 
bene a tutti così com’è.

La rassegna

n Domenica 5 marzo  
La Piccionaia - Vicenza 
L’ARCA DI NOÈ 
Testo, regia e figure 
Gianni Franceschini; 
con Nicola Pazzocco. 
Se un giorno succedes-
se qualcosa di brutto 
per la natura, animali, 
piante e per tutta l’uma-
nità sarebbe una cata-
strofe. Un Noè nostra-
no, di fronte a un 
disastro ecologico, alla 
guerra, all’inquinamen-
to, costruisce un’imma-
ginabile arca con cui 
viaggiare verso un 
mondo non inquinato, 
pacifico e sano.

n Domenica 19 marzo  
Compagnia Altri Posti 
In Piedi - San Giovanni 
Lupatoto 
CAPPUCCETTO ROSSO. 
NELLA PANCIA 
DEL LUPO 
di e con Noemi Valenti-
ni e Davide De Togni. 
La piccola Elsbet sta 
par partire e andare 
dalla nonna, quando 
spinta dalla curiosità si 
ritrova chiusa in un ar-
madio. Da dentro sente 
la voce inquietante di 
un grosso animale che 
si scopre essere Testa 
Grigia, un grande lupo. 
Elsbet però non ha pau-
ra e accetta l’invito del 
lupo a farsi accompa-
gnare fino dalla nonna.

n Domenica 2 aprile  
Compagnia Teatro  
Delle Arance - San 
Donà Di Piave (Ve) 
C’ERA CENERENTOLA 
di Giovanna Digito. 
Dalla rivisitazione della 
fiaba dei fratelli Grimm 
nasce uno spettacolo 
adatto a tutta la fami-
glia. Personaggi singo-
lari racconteranno la 
storia di Cenerentola in 
modo comico e mai ba-
nale, fino ad un impre-
vedibile lieto fine.

Un “Caldo Inverno” a Cal-
diero. È quello che pro-

pone la rassegna teatrale, ar-
rivata alla dodicesima edi-
zione, ideata da Caldiero 
Eventi con la direzione arti-
stica di Barbara Baldo, e dal 
Comitato di Gestione della 
Biblioteca comunale “Don 
Pietro Zenari”, con il soste-
gno del Comune di Caldiero 
tra febbraio e marzo. Gli 
spettacoli si tengono tutti 
nell’auditorium della Scuola 
“C. Ederle” (piazza Vittorio 
Veneto). 

La rassegna è decollata il 
12 febbraio con la proiezione 
del film di B. Keaton “The 
General” con le musiche 
suonate dal vivo dal Maestro 

Federico Fuggini.  
Si prosegue domenica 26 

febbraio, sempre alle 18 con 
“Arlecchinate”, spettacolo di 
burattini del gruppo “Bam-

babambin” di e con Paolo 
Rech. Il 12 marzo, sempre al-
le 18, in scena “Tutta colpa di 
Eva”, commedia noir di “Ip-
pogrifo Produzioni” scritta 

da Alberto Rizzi. 
 Il 26 marzo (ore 18), la 

commedia “Romeo e Giuliet-
ta - L’amore fa schifo ma la 
morte di più” di “Produzione 
Impermeabili” con Beppe 
Salmetti e Simone Tangolo. 

Gli spettacoli sono a in-

gresso libero.  
Per informazioni Comune 

di Caldiero, assessorato alla 
cultura, o Comitato di Ge-
stione della Biblioteca Don 
Pietro Zenari 045 615 2502.

Caldiero

Un Caldo Inverno di commedie all’Auditorium
Paolo Rech impegnato 
nel suo spettacolo 
di burattini  
“Arlecchinate” 
A sinistra, un momento 
di “Tutta colpa di Eva” 
commedia noir 
di “Ippogrifo Produzioni”

L’assessore 
alla cultura 
di San Bonifacio, 
Cristina 
Zorzanello

La proposta  
Il successo della prima 
edizione, con oltre 1300 
spettatori, ha confermato 
come l’iniziativa venga 
largamente apprezzata 
da famiglie e giovani
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Ciclismo

Il Team Riboli  
riparte per una nuova 
avventura nel nome 
di Davide Rebellin

Una sfida avvincente 
da più di qua-
rant’anni: il ciclismo 

come palestra di vita. Il Ri-
boli Team Rebellin - Auto-
zai Petrucci Contri si pre-
senta al via della nuova sta-
gione con grandi obiettivi e 
una squadra giovane e am-
biziosa, rinnovata nello 
staff tecnico e nel roster. 

Una festa in famiglia con 
sponsor, tifosi, appassiona-
ti, quella organizzata ve-
nerdì 17 febbraio alla Can-
tina Sabaini, location sug-
gestiva e di grande presti-
gio nel cuore della Val d’Il-
lasi, a testimonianza del 
rapporto speciale e duratu-
ro che rimane con un terri-
torio a forte vocazione ci-
clistica, da dove tutto partì 
nel lontano 1975. 

Tante le novità presen-
tate nel corso della serata. 
In apertura l’omaggio dei 
presenti a Davide Rebellin, 
l’indimenticato ex venuto 
tragicamente a mancare lo 
scorso novembre a soli 51 
anni. A prendere la parola 
dopo il video in suo ricordo 
è stato il presidente onora-
rio e amico Gianni Tebal-
do: «Davide è stato un 
grande campione e un 
grande uomo, la sua bontà 
e la sua semplicità rimar-
ranno sempre nel nostro 
cuore. Da lassù ci sta sicu-
ramente guardando». 

«Torniamo finalmente 
in presenza, con genitori, 
atleti, sponsor e amici. 
Quest’anno abbiamo gran-
di ambizioni, ripartiamo 
con un nuovo progetto 
biennale e tante novità», 
così il presidente Enrico 
Mantovanelli. «La prima 
l’ha già annunciata Gianni, 

un doveroso tributo di ami-
cizia, affetto e riconoscenza 
all’amico e al grande atleta 
che è stato Davide Rebellin; 
la seconda è l’arrivo di Da-
miano Cunego, un campio-
ne che ha scelto la nostra 
squadra per rimettersi in 
gioco e affrontare con 
umiltà una nuova sfida 
professionale, al fianco di 
tecnici di comprovata 
esperienza come Emiliano 
Donadello e Davide Bastia-
nello; infine, l’arrivo di un 
atleta straniero, il primo 

nella nostra lunga storia. 
Già nel 2018 ci eravamo ac-
cordati con Marco Brenner, 
oggi professionista, ma il 
suo tesseramento fu bloc-
cato. Sicuramente cream-
mo un precedente, tanto 
che dall’anno successivo la 
Federazione modificò la 
normativa. Con Erazem 
Valjavec porteremo il no-
stro nome in Italia e in Eu-
ropa. Abbiamo fatto una 
scelta: avere meno di dieci 
atleti, per lavorare meglio. 
Siamo una squadra giova-

ne e dal grande potenziale. 
Invito i genitori a seguire 
sempre i ragazzi, a soste-
nerli e accompagnarli in 
questo percorso di vita e di 
sport che sono convinto 
possa riservare loro gran-
dissime soddisfazioni». 

«Sono molto emoziona-
to. Da qualche mese abbia-
mo iniziato un nuovo per-
corso insieme, ringrazio 
Enrico per questa opportu-

quello di Davide Bastianel-
lo, tecnico federale del ve-
lodromo “Mercante” di 
Bassano e del velodromo 
“’Monti” di Padova, e com-
ponente della commissio-
ne pista del Comitato re-
gionale Veneto, che era già 
di casa al Team avendo ini-
ziato a collaborare per l’at-
tività su pista dal 2015. 

Sarà un campionato di 
altissimo livello e il roster 
allestito in estate dalla so-
cietà del presidente Manto-
vanelli è pronto a racco-
gliere la sfida.

nità, ma anche i ragazzi - è 
stato l’esordio del direttore 
sportivo e preparatore atle-
tico Damiano Cunego -. 
Non partiamo con procla-
mi altisonanti. Ai nostri 
atleti, più che le vittorie, ho 
chiesto solo di essere sem-
pre protagonisti in gara”. 

Nel ruolo di Team Ma-
nager riconfermato Emilia-
no Donadello, trascorsi da 
Pro con la Diquigiovanni-
Selle Italia di Gianni Savio e 
già direttore sportivo del 
Team tra il 2010 e il 2017, 
quando lanciò giovani ta-
lenti come Edoardo Affini, 
Luca Mozzato e il campio-
ne italiano Filippo Zana. Ed 
è un gradito ritorno anche 

«Tra le novità l’arrivo 
di Damiano Cunego,  
un campione che ha scelto 
la nostra squadra 
per rimettersi in gioco 
e affrontare una nuova 
sfida professionale»

n  
PRIMO ANNO 
Franco 
Cazzarò (dalla 
S.C. Torrile) 
Lorenzo 
Cordioli (dal 
Cycling Team 
Petrucci) 
Luca  
Francescon 
(dalla S.C. Pa-
dovani) 
Pierluigi  
Garbi (dalla 
S.C. Torrile) 
Erazem  
Valjavec (dal 
R.C. Kac) 
Tommaso Zan-
donà 
(dal Cycling 
Team Petrucci)

n  
SECONDO ANNO 
Riccardo 
Biondani 
(confermato) 
Marco  
Martini  
(confermato) 
Andrea 
Tortella  
(confermato)

Squadre

Presentata alla Cantina Sabaini di Illasi la squadra 2023

La dirigenza
Gaetano 
Tebaldo, 
presidente 
onorario

Enrico 
Mantovanelli, 
presidente

Damiano 
Cunego, 
neo direttore 
sportivo

Il presidente 
onorario: 
«Davide è stato 
un grande 
campione 
e un grande 
uomo, la sua 
bontà e la sua 
semplicità 
rimarranno 
sempre 
nel nostro 
cuore. Da lassù 
ci sta 
sicuramente 
guardando»
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DA 149€/MESE CON SCELTA OPEL - ANTICIPO 0€ 
TAN 9,49% TAEG 11,63% - 35 MESI/18.000KM 
RATA FINALE 11.132€ - FINO AL 28 FEBBRAIO* 

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:

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

È il momento di scegliere Opel Corsa! 
Perché accontentarti, quando puoi avere tutto e subito? Con Opel zero compromessi!

* BONUS OPEL 4.000€ CON ROTTAMAZIONE 
DA 149 € CON SCELTA OPEL - Corsa Edition 5 porte 1.2 75 cv MT5: ANTICIPO 0 € - 35 RATE MENSILI/18.000 KM - RATA FINALE 11.132 € - TAN 9,49% - TAEG 11,63% - FINO AL 28/02/23 
Corsa Edition 5 porte 1.2 75 cv MT5 al prezzo promo di 12.450€ (IPT esclusa), oltre oneri finanziari, valido solo con finanziamento SCELTA OPEL anziché 14.950€ in contanti (Prezzo di Listino, con IPT e contributo PFU 
esclusi: 19.950€). Anticipo 0,00€-durata 36 mesi/chilometraggio max. 18.000km, 35 rate mensili di 148,45€ (incluse spese d’incasso di 3,5€/rata), Rata Finale Residua (pari al Valore Futuro Garantito) 11.132,10€. 
Prima rata dopo un mese. Importo Tot. del Credito 12.800,00€ (include Spese Istruttoria 350€). Interessi tot. 3.405,35€; imposta di bollo 16€; spese invio rendiconto periodico cartaceo 2€/anno. Importo Tot. Dovuto 
(escluso anticipo e composto da Importo Tot. del Credito e da ogni altro importo dovuto) 16.353,35€. TAN fisso 9,49%, TAEG 11,63%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza 
contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,10€/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio max. di 18.000km. Offerta valida in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe 
inferiore ad Euro5 intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo e a condizione che il nuovo veicolo acquistato abbia 
emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro. Offerta valida fino al 28/02/2023 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services, nome commerciale 
di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso le concessionarie e nella sezione Trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Consumo 
di carburante gamma Opel Corsa (l/100 km): 5,4-4,2; emissioni CO2 (g/km): 122-0. Consumo di energia elettrica Corsa-e (kWh/100km): 17,6 – 15,9; Autonomia: 359-356 km. Valori omologati in base al ciclo ponderato 
WLTP, in base al quale i nuovi veicoli sono omologati dal 1° settembre 2018, aggiornati al 16/01/2023 e indicati solo a scopo comparativo. Il consumo effettivo di carburante e di energia elettrica, i valori di emissione di CO2 
e l'autonomia possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori quali: optionals, frequenza di ricarica elettrica per chilometri percorsi, temperatura interna ed esterna, stile 
di guida, velocità, peso totale, utilizzo di determinati equipaggiamenti, tipologia e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, ecc. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire da quanto 
rappresentato. Messaggio pubblicitario, con finalità promozionale.
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