
R
IP

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 R
IS

E
R

V
A

T
A

Su
pp

le
m

en
to

 g
ra

tu
ito

 d
i P

rim
o 

G
io

rn
al

e n
° 1

/2
3 

- C
op

ia
 O

m
ag

gi
o 

- P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
 - 

Sp
ed

. i
n A

bb
. P

os
ta

le
 - 

70
%

 - 
D

C
B

 V
er

on
a

San Bonifacio si scorda 
l’impianto fotovoltaico: 
mai allacciato da 4 anni

PAGINA 6

Il Comune si scorda per anni la 
pratica in un cassetto e l’im-
pianto fotovoltaico sul tetto 

dello stadio Tizian non è ancora 
in funzione. A denunciarlo, a San 
Bonifacio, è stato il consigliere 
comunale di opposizione Ema-
nuele Ferrarese (Lega), interve-
nendo sulla decisione dell’ammi-
nistrazione Provoli di destinare 

350 mila euro dell’avanzo di bi-
lancio per pagare le bollette degli 
edifici comunali.  

«Abbiamo votato contro chie-
dendo come mai l’impianto foto-
voltaico, installato 4 anni fa allo 
stadio non sia ancora in funzio-
ne. La risposta è stata disarman-
te: “ci siamo dimenticati”», accu-
sa Ferrarese.

Lo stadio Tizian a San Bonifacio

Soave

La città capitale delle e-bike 
Stazioni di ricarica al parco 
della Rimembranza e a Fittà
di Simone Bellini PAGINA 8

Scuola

All’Enaip i primi professionisti 
del turismo con il via al quinto 
anno del corso di formazione

PAGINA 9

L’emergenza economico-sociale

Il punto sulla congiuntura a Verona 
nell’analisi dei sindacati: «È rischio 
cassa integrazione per 2000 lavoratori»

«Dalle aziende sono 
già arrivate ri-
chieste di apertu-

ra dello strumento della 
cassa integrazione per 
qualcosa come 2000 lavora-
tori». Ad aprire il dibattito 
su quella che definiscono 
«un’emergenza nascosta» 
sono i segretari provinciali 
della Cisl, Giampaolo Ve-
ghini, della Cgil, Francesca 
Torneri, e della Uil, Barbara 
Bianchini.
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Cultura

La mostra di Lucchi sotto il cielo 
del borgo più bello d’Italia 

prolungata fino al 15 febbraio
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Sport

Il team Autozai Petrucci Contri 
presenta squadra e progetti 
per il via alla stagione 2023

Il team Autozai Petrucci Contri
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I piani di promozione 2023 
del Consorzio del Soave puntano 

su Germania e Inghilterra

Il direttore Igor Gladich
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Paternoster e Vito Comenci-
ni) l’ha preoccupata? È segno 
di una spaccatura nel parti-
to? 

Assolutamente no. In fase 
precongressuale il fatto che vi 
sia più di un candidato lo con-
sidero un segnale di vivacità 
del dibattito e di partecipazio-
ne alla vita del movimento. 
L’aspetto che ritengo più im-
portante è che finito il con-
gresso la Lega veronese è ri-
masta un monolite e sto lavo-
rando proprio per superare 
eventuali diverse sensibilità. 

E il Comitato Nord che in 
Lombardia muove le acque 
interne del partito? 

Nel Veronese il Comitato 
Nord non ha preso piede. 
D’altronde, sulle tematiche 
dell’autonomia mi considero 
tra i più sensibili. E dobbiamo 
essere onesti e riconoscere 
che sull’autonomia i passi più 
significativi sono venuti sotto 
la segreteria di Salvini. E, tem-
pi lunghi no, sono sicuro del-
l’impegno in merito della Le-
ga a livello nazionale. Certo, ci 
sono resistenze, perché an-
diamo a toccare interessi che 
nel tempo si sono consolidati 
e spesso sono contrapposti al-
le esigenze della nostra regio-
ne. Ora che siamo al governo, 

siamo chiamati a concretizza-
re queste richieste e Fratelli 
d’Italia, che guida la coalizio-
ne che amministra, si assume 
su questo percorso una re-
sponsabilità gigantesca in Ve-
neto. 

Che segreteria provinciale 
sarà la sua? 

Il primo obiettivo è rimoti-
vare subito la militanza nel 
coinvolgimento all’attività 
della segreteria, attraverso 
nuove idee e tanta presenza 
sul territorio. Per esempio, fa-
remo a febbraio un’iniziativa 
in Lessinia per raccontare le 
tendenze che si stanno affer-
mando in Europa su sensibi-
lità al territorio, transizione 
ecologica, turismo, ambiente. 
Su questo intendo costruire 
gruppi di lavoro composti da 
amministratori, militanti ed 
esperti esterni che vadano a 
occuparsi delle tematiche di 
maggior rilievo per le comu-
nità, dalla sanita alla gestione 
dei rifiuti, dall’ambiente ad 
argomenti particolari come 
per esempio la caccia. Queste 
iniziative andranno anche ca-
late sulle varie aree della pro-
vincia, con eventi ad hoc. 
Dobbiamo portare sul territo-
rio quella cultura concreta 
che ti aiuta ad affrontare la 
realtà quotidiana. Ed alzare il 
livello del dibattito con conte-
nuti e personalità. 

Lei è europarlamentare, 
con incarichi in Commissioni 
importanti come quella per 
l'industria, la ricerca e l'ener-
gia. Come pensa di coniugare 
l’impegno anche di segreta-
rio provinciale? 

In Europa ho la possibilità 
di avere un calendario annua-
le delle sezioni e delle com-
missioni. Questo mi consente 
di organizzarmi al meglio; di-
spongo poi di collaboratori 
capaci e affidabili. E in tutti 
questi anni a Bruxelles, non 
ho mai fatto mancare la mia 
presenza sul territorio. Ci so-
no sempre stato e continuerò 
ad esserci.

Paolo Borchia

Flavio Pasini

Borchia: «Guiderò la Lega  
rimotivando i militanti 
e puntando sull’autonomia»

«Il mio primo obiettivo è 
di rimotivare la mili-
tanza sul coinvolgi-

mento all’attività della segre-
teria, attraverso nuove idee e 
tanta presenza sul territorio». 
Parte da qui Paolo Borchia, 
europarlamentare veronese 
del Carroccio (a Bruxelles fa 
parte del gruppo Identità e 
Democrazia) per delineare 
quelli che saranno gli impegni 
della segreteria provinciale 
della Lega veronese che, il 18 
dicembre scorso, l’ha eletto 
segretario. 

Onorevole Borchia, par-
tiamo dalla prima concreta 
scelta da lei fatta, e cioè l’ac-
cordo col centro sinistra per 
portare il sindaco leghista di 
Nogara, Flavio Pasini, a can-
didato unico per la presiden-
za della Provincia. Com’è na-
ta? 

È stata una scelta dettata 
dai numeri e provocata dal 
fatto che qualcuno nel centro 
destra, all’improvviso, si è tol-
to dal tavolo che avrebbe por-
tato alla riconferma del presi-
dente uscente, Manuel Scal-
zotto, leghista e sindaco di 
Cologna Veneta. Infatti, que-

sta era la posizione iniziale, 
dopo il passaggio fatto dal di-
rettivo della segreteria con 
tutti gli amministratori della 
Lega veronese. Con una valu-
tazione positiva su lavoro fatto 
da Scalzotto in questi 5 anni. 

Negli ultimi giorni di trat-
tative, però, è emerso che non 
c’erano più quelle condizioni 
di unità nel centro destra ne-
cessarie a garantire l’elezione 
del candidato, con qualcuno 
che si era tolto dall’accordo. È 
allora che è arrivata da parte 
del centro sinistra veronese 
una proposta per soluzione 
unitaria, su un candidato 
espresso dalla Lega, ma in di-
scontinuità con la precedente 
amministrazione provinciale. 
Il nome di Pasini è uscito dal 
direttivo provinciale, ed era 
tra i sindaci che avevano i re-
quisiti. E se consideriamo che 
col peso del Comune di Vero-
na il centro sinistra avrebbe 
portato 29-30 consiglieri su 36 
a votare per un loro candida-
to, per continuare a governare 
la Provincia non avevamo al-
tra scelta.  

Torniamo alla sua elezio-
ne a segretario provinciale: il 
fatto che in partenza vi fosse-
ro tre candidati (oltre a Bor-
chia, gli ex onorevoli Paolo 

«L’accordo col centro sinistra per la presidenza della Provincia al Carroccio 
nato dopo l’abbandono del tavolo di centro destra da parte di qualcuno»

MASSIMO ROSSIGNATI 

L’INTERVISTA

Flavio Massimo Pasini, le-
ghista, sindaco di Nogara, 

59 anni, imprenditore, sarà il 
nuovo presidente della Pro-
vincia di Verona. La sua 
candidatura, emersa a fine 
dicembre, è infatti l’unica 
presentata in vista delle ele-
zioni di domenica 29 gen-
naio. Il 9 gennaio con il de-
posito di 366 firme che l’han-
no sottoscritta (ne servivano 
197) la sua risulta la candi-
datura unitaria, per tutto l’arco delle forze politiche presenti in 
consiglio provinciale (l’unico partito a chiamarsi fuori è Sini-
stra Italiana che, per bocca del suo rappresentante Luca Peri-
ni ha fatto sapere di non essere stato coinvolto in questa scel-
ta). Per il voto di domenica 29 gennaio (elezione indiretta con 
aventi diritto al voto solo sindaci e consiglieri comunali) sono 
chiamati alle urne 1.303 amministratori, dalle 8 alle 20, a Pa-
lazzo Capuleti sede della Provincia. Lo scrutinio inizierà alla 
chiusura delle operazioni di voto e non è previsto il quorum. 
«È un onore essere il candidato di tutte le forze politiche vero-
nesi, che ringrazio per la fiducia. È un grande segnale politico 
che mi trasmette un’importante responsabilità, per la quale mi 
impegnerò a lavorare al massimo al fine di trovare le migliori e 
più concrete risposte per gli amministratori e i cittadini», ha 
commentato Pasini.

Il sindaco leghista  
di Nogara sarà il futuro 
presidente provinciale
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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  
SAN 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  

S. 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

Ci trovi su: 
www.cgilverona.it/categorie-sindacali/flai
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FONDO FITOPATIE  

Da quest’anno è possibile sottoscrivere, con contributo pubblico, 
un Fondo Fitopatie a difesa di tutte le principali colture vegetali  

Per ulteriori informazioni contatta: 
CO.DI.P.A. VERONA: 045 8013229 • CO.DI.P.A. COLOGNOLA AI COLLI: 045 5118714

CO.DI.P.A., Consorzio Difesa Produzioni Agricole, supporta le aziende 
agricole presenti su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione 
consulenti tecnici in grado di assistere il Socio anche in campo. 
L’obiettivo: migliorare il sistema che regola il mondo assicurativo agricolo  
legato alle calamità naturali. 

 
CO.DI.P.A. allo scopo di offrire alle imprese nuovi strumenti di gestione 
del rischio, ha costituito Gestifondo Impresa, un Soggetto che gestisce 
Fondi Mutualistici con sede a Verona. Ha ottenuto il riconoscimento di due 
Fondi, IST Latte e Fondo Fitopatie.

DAL 1973 IL CONSORZIO DI VERONA 

www.codipa.it |F | d

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

«Poi c’è un problema di 
illegalità, con sfruttamento 
e lavoro in nero. E riguarda 
anche gli italiani non solo 
gli immigrati. Sia perché hai 
un contratto che non corri-
sponde alle ore reali che fai. 
O se sei regolare, nella re-
munerazione, perché è ri-
conosciuta su quanto previ-
sto di base nel contratto, 
ma non sull’ammontare 
che fai con magari gli 
straordinari. E qui perdi 
pezzi di tredicesima, quat-
tordicesima,Tfr e lo stesso 
per la tutela della salute. Ad 
esempio, con la cassa inte-
grazione Covid il calcolo 
fatto dall’Inps era sui 500 
euro di contratto, non su 
tutto quanto prendevi con 
gli straordinari». 

«Questa situazione è 
quella che ha portato, dopo 
il Covid a 1 milione di licen-
ziamenti volontari in tutt’I-
talia - spiega Marchini -. E 
lo stesso sta accadendo con 
lo smart working, dove le 
aziende hanno scaricato i 
costi energetici sui lavora-
tori. I quali iniziano a ragio-
nare: non guadagno di più 

ed ho maggiori costi. Chi 
me lo fa fare? Se posso cam-
bio». 

«Poi, ci sono settori che 
in questi anni hano visto 
uno sviluppo enorme, co-
me la Logistica nel Basso 
Veronese, , un settore dove 
vi sono difficoltà su sicurez-
za, ritmi di lavoro, stato di 
salute. È un lavoro conti-
nuativo e ripetitivo, con 
movimenti sempre uguali. 
Ed è quello che troviamo 
anche nei magazzini del 
commercio, con stati di sa-
lute di persone giovani che 
li portano ad inabilità. A 35 
anni vediamo donne che fa-
ticano a mantenere il ritmo 
di lavoro. Con la meccaniz-
zazione che ha aumentato 
la velocità - riprende Mar-
chini -. E sono settori dove è 
usata molto la sommini-
strazione del lavoro, attra-
verso agenzie interinali, e 
quindi con persone che so-
no occupate per 30 giorni 
alla volta. E qui torna il gra-
ve problema della sicurez-
za, con lavoratori che salta-
no da aziende diverse, sen-
za preparazione». 

«Questo ci dice anche 
che stiamo lavorando a 
commessa, giorno per gior-
no, non c’è programmazio-
ne da parte delle aziende. E 
questo sia per la mancanza 
di materie prime che per i 
costi dell’energia - avverte 
la sindacalista della Uil -. 
Con le imprese che spesso 
devono lavorare in perdita 
per tenere il cliente. Oppu-
re di rinunciare al lavoro e 
mettere in cassa integrazio-
ne. Finora s’è visto poco su 
Verona ma le imprese ini-
ziano a chiedere ore di cas-
sa integrazione. E temo che 
con l’inverno questa di-
verrà la nuova emergenza, 
anche sociale».

ha messo in evidenza le 
problematiche, con pezzi di 
ricambio e componentisti-
ca che non arrivavano più, 
portando alla riscoperta 
delle filiere produttive». 

«L’altro settore che sta 
letteralmente esplodendo, 
soprattutto nel Basso Vero-
nese, è quello della logisti-
ca, con la Transpolesana 
che oggi definisco la “Via 
della Logistica”, con un fio-
rire di centri di smistamen-
to e di immagazzinaggio da 
Oppeano a Villa Bartolo-
mea, da Isola della Scala a 
Nogara - continua la sinda-
calista -. Poi, non è detto 
che valgano tanti posti di 
lavoro, perché qui la mec-
canizzazione è molto ac-
centuata. Con tutti gli an-
nessi e connessi: cooperati-
ve spurie, trasporti, viabi-
lità, appalti e subappalti. 
Occupazioni spesso gestite 
al ribasso sia in termini di 
diritti che di salari». 

«Se questo può conside-
rarsi il panorama economi-
co del territorio, abbiamo 
poi rilevato parlando con i 
nostri delegati l’esistenza di 
una vera emergenza socia-
le, legata soprattutto all’alto 
numero di pensionati che 
non superano i mille euro 

zionale e, quindi, a livello 
provinciale che di solito va 
a migliorare le condizioni. 
Siamo fermi al 31 dicembre 
2019, mentre quello del tu-
rismo è scaduto nel 2021. E 
questo è negativo per i sala-
riati e anche per il settore 
con i dipendenti che, se 
possono, si spostano ad al-
tri comparti, sia per motivi 
economici che per neces-
sità reali come, per esem-
pio, l’impossibilità con con-
tratti stagionali, di organiz-
zare la propria vita, visto 
che con questi contratti il 
datore di lavoro, fino a 48 
ore prima, può cambiare i 
turni. E parliamo di con-
tratti regolari». 

«Questa è una situazione 
che nel commercio è molto 
presente - riprende la coor-
dinatrice Uil -. E spesso e 
volentieri sono donne, che 
rivendicano dei part time 
involontari. Oramai nessu-
no più assume a pieno ora-
rio perché sostituire un 
contratto da 20 ore e molto 
più facile. E qui da tema la-
vorativo diventa sociale, vi-
sto che se a questo aggiun-
giamo l’assenza di sostegni 
territoriali, a partire dagli 
asili nido. Si capisce, allora, 
il perché anche del proble-

al mese, e che sono finiti in 
gravi difficoltà per l’aumen-
to delle bollette dell’energia 
e per l’inflazione - continua 
la segretaria -. Infine, nel 
Veronese c’è il nodo forma-
zione con il grave ritardo 
della provincia rispetto alla 
città - conclude Tornieri -. 
Come evidenziato dalla ri-
cerca nazionale di Cgil e 
ActionAid, presentata a no-
vembre, “Neet tra disegua-
glianze e divari”, il 70% dei 
“Neet” (dall’inglese “Not 
engaged in Education, Em-
ployment or Training”, non 
studia, né lavora né riceve 
una formazione) sono in 
provincia. E questo ci porta 
a dire che bisogna investire 
su un sistema pubblico di 
formazione, utilizzando le 
risorse del Pnrr, dei Fondi 
sociali europei. E, infine, 
che servono contratti di la-
voro dignitosi per non con-
tinuare a far scappare i ra-
gazzi, il nostro futuro, all’e-
stero», 

«Il terziario, commercio 
e servizi, di cui sono anche 
la segretaria di federazione 
- sottolinea la coordinatrice 
Uil Veneto Verona, Barbara 
Marchini - è uno dei settori 
dove non si riesce a rinno-
vare i contratti a livello na-

Ebav, Cassa edile - chiari-
sce Veghini -. Come Cisl 
poniamo molta attenzione 
alla legalitaria, ed abbiamo 
formato i nostri delegati 
perché possano avere gli 
strumenti per controllare 
quanto avviene nelle azien-
de». 

«In questa congiuntura 
dobbiamo agire tempesti-
vamente per scongiurare il 
deteriorarsi di una crisi che 
è già realtà - conclude Ve-
ghini -. Serve un Patto per il 
lavoro territoriale che per-
metta di garantire le perso-
ne in un mercato che sarà 
sempre più fluido. Aziende 
e parti sociali devono unirsi 
nella richiesta alla Regione 
di uno stanziamento speci-
fico per andare a formare e 
riqualificare le persone utili 
a coprire i posti di lavoro 
che ci sono attraverso un 
piano in cui enti formativi 
ed aziende possano sedersi 
ad un tavolo per un gover-
no del mercato del lavoro 
partecipato». 

«Ho fatto di recente un 
giro di incontri con le segre-
terie più insediate nel terri-
torio, da quella agro-indu-
striale a quelle metalmec-
canica e dei servizi - attacca 
Francesca Tornieri, da poco 
riconfermata segretaria 
provinciale della Cgil di Ve-
rona -. E qui riguardo all’a-
gricoltura sono emersi tre 
temi principali: la crisi cli-
matica e come impatta sul-
la siccità che sta portando 
ad un cambio dei cicli pro-
duttivi e quindi ad una crisi 
di produttività. Il secondo 
tema è il reperimento della 
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«Dalle aziende sono 
già arrivate ri-
chieste di apertu-

ra dello strumento della 
cassa integrazione per 
qualcosa come 2000 lavora-
tori». Ad aprire il dibattito 
su quella che lui stesso defi-
nisce «un’emergenza na-
scosta» è il segretario pro-
vinciale della Cisl di Vero-
na, Giampaolo Veghini: «Le 
nostre previsioni sono di 
una cassa integrazione in 
crescita, e speriamo di sba-
gliarci. A cui si aggiunge 
l’inflazione oramai al 9% e il 
caro bollette che già hanno 
colpito le famiglie. Abbia-
mo annunci di possibilità di 
utilizzo della cassa integra-
zione e di apertura del con-
fronto sindacale, da parte di 
più aziende, per già 2000 la-
voratori. E in molti casi die-
tro ci sono imprese che 
hanno commesse, ma vista 
la situazione congiunturale, 
per loro non è più conve-
niente soddisfare quei con-
tratti. Il problema è il costo 
dell’energia. Ed è una situa-
zione trasversale, che va dal 
manifatturiero, all’artigia-
nato, all’alimentare». 

«Chiaramente a preoc-
cupare sono di più le azien-
de energivore, dalle fonde-
rie al panettiere, all’azienda 
metalmeccanica - riprende 
Veghini -. È chiaro che sa-
rebbe importante che a li-
vello nazionale arrivasse 
una cassa integrazione 
energia, magari usando i 
fondi europei, che ci sono, 
come è stato fatto per il Co-
vid. Siamo, poi, in grande 
ritardo sulla politica ener-

getica, siamo stati il Paese 
del no al nucleare, al pan-
nello solare, perfino all’eo-
lico. Serve coraggio, noi sia-
mo per le comunità energe-
tiche, e come Cisl stiamo 
pensando di utilizzare il tet-
to del nostro palazzo di Ve-
rona per installarvi il foto-
voltaico». 

La Cisl ha lanciato anche 
l’operazione “Bolletta so-
spesa”, che ha raccolto fon-
di su un conto corrente di 
Banca Etica. La raccolta 
proseguirà fino a fine mar-
zo, quando sarà aperto il 
bando, costruito assieme 
ad Adiconsum, per progetti 
di Comuni ed Enti caritate-
voli. 

«Tutto questo, quando il 
rimbalzo sul post Covid è 
stato molto positivo, e ab-
biamo aziende che hanno 
commesse e che cercano 
manodopera, ma si scon-
trano con il problema ener-

getico - continua il segreta-
rio della Cisl -. I dati di Ve-
neto Lavoro ci dicono che la 
provincia scaligera ha visto 
il primo semestre 2022 in-
crementare le assunzioni 
complessive (9225 rispetto 
alle 8575 del primo seme-
stre 2021). Scendendo a 
guardare i vari settori, l’in-
dustria ha segnato un 
+24%, i servizi +14%, men-
tre l’agricoltura ha visto un 
calo di occupati (2730 as-
sunzioni nel primo seme-
stre 2022 contro le 3105 del 
primo semestre 2021), dove 
rimane però la necessità di 
personale per la raccolta». 

«Gli stessi dati dell’Istat 
(Istituto di studi statistici) 
prevedono nei prossimi 8 
anni per il Veronese una 
perdita di quasi 14.000 per-
sone nella fascia 0-19 ed un 
aumento di oltre 37.000 
della popolazione over 65. 
Ecco, quindi, che il proces-

so migratorio diventa fon-
damentale per soddisfare il 
fabbisogno di manodopera 
in quei settori che per mille 
ragioni vedono gli italiani 
scarsamente impiegati», 
aggiunge Veghini.  

«Come sindacato, in 
questo momento difficile 
della società, dobbiamo es-
sere vicini alle persone con 
le nostre sedi, i nostri rap-
presentanti. A partire dai 
nuovi uffici di Zevio, riaper-
ti dopo che erano stati chiu-
si nel 2007, a quelli di Le-
gnago, a tanti altri sul terri-
torio. L’obiettivo è avere 
sempre più contatti diretti 
con i cittadini per capirne i 
bisogni e cercare di attivare 
delle risposte - riflette Ve-
ghini -. Se oggi, oltre al co-
sto della vita aumentato, i 
lavoratori si vedono decur-
tare gli stipendi, rischiamo 
un ingresso in povertà per 
migliaia di persone anche 
nel Veronese. Se a questo 
aggiungiamo che l’incre-
mento occupazionale post 
Covid è stato assorbito da 
contratti a tempo determi-
nato e di somministrazione 
(42% del totale), già oggi si 
vede, con i primi segnali di 
interruzione dei contratti, 
una contrazione del 20% 
del lavoro somministrato». 

«Rimangono, poi, i nodi 
della sicurezza sul lavoro e 
della legalità, con il capora-
lato che non esiste solo in 
agricoltura, ma anche nella 
logistica ed edilizia. Le im-
prese devono fare attenzio-
ne,usando le associazioni 
di categoria, a partire dagli 
enti bilaterali come Agribi, 

manodopera, soprattutto 
per la raccolta, che si riflette 
su qualità e sicurezza del-
l’occupazione. È uno dei 
settori dove più incidono gli 
infortuni sul lavoro, con la 
provincia di Verona tra le 
più colpite. Il terzo tema è il 
lavoro nero e il caporalato, 
che è presente ed è legato al 
permesso di soggiorno per i 
migranti, che diventano co-
sì facili prede di questo si-
stema di illegalità. Sono si-
tuazioni difficili anche da 
portare alla luce, e per que-
sto come Flai Cgil, la Fede-
razione dei lavoratori del-
l’agroindustria, guidata da 
Maria Pia Mazzasette, è sta-
to attivato quest’anno un 
“Percorso di strada”, un 
progetto fatto per conosce-
re ed incontrare questi la-
voratori ed i loro problemi 
appunto, direttamente sulla 
strada, spesso mentre van-
no o tornano dal lavoro nei 
campi, in capannoni di al-
levamenti, in piccole azien-
de dell’agroalimentare». 

«Passando al termomec-
canico, si vede una situa-
zione contingente, con pro-
blemi di reperimento delle 
materie prime e risorse 
energetiche a costi elevati. 
Questo per le imprese, 

mentre per i lavoratori il te-
ma è quello di salari sempre 
più colpiti dall’inflazione - 
riprende Tornieri -. Il tessu-
to è consolidato e non se-
gnala situazioni di disagio, 
ma sta tutto a vedere cosa 
accadrà, con aperture e an-
nunci di cassa integrazione 
in termini precauzionali. 
Tutto è legato ai grandi 
cambiamenti in atto nei co-
sti di energia e materie pri-
me. Qui la segreteria della 
Fiom veronese, guidata da 
Martino Braccioforte, sta 
monitorando la situazione 
giorno per giorno». 

«C’è, poi, una questione 
di tipologie del mercato del 
lavoro, con tanti contratti a 
tempo determinato che 
hanno prodotto il rimbalzo 
occupazionale, a Verona 
come in tutt’Italia. Vedre-
mo quanti di questi con-
tratti verranno rinnovati. E 
poi c’è il nodo dei salari fal-
cidiati dall’inflazione. 
Scontiamo la dinamica sa-
lariale peggiore d’Europa a 
prescindere dallo stato con-
tingente dell’economia e 
questo perché si è sempre 
giocato sul costo del lavoro 
per essere competitivi. Così 
come per la delocalizzazio-
ne, con la pandemia che ne 

Giampaolo Veghini (Cisl)

È rischio cassa integrazione per 2000 lavoratori
Parlano i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil davanti alla situazione congiunturale che vede nel Veronese segnali di chiusure d’aziende
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Sono arrivati da più imprese  
annunci e vere richieste  
all’uso della cassa integrazione 
In molti casi dietro ci sono 
aziende che hanno commesse 
ma con i costi dell’energia 
non hanno più convenienza  
a soddisfare quei contratti

Barbara Marchini (Uil)

Ormai nessuno più assume  
a pieno orario, e vedremo 
quanti di questi contratti 
a termine saranno rinnovati 
Nel Veronese questo tema 
riguarda soprattutto turismo  
e commercio, dove infatti  
chi può cambia lavoro

Francesca Tornieri (Cgil)

Agricoltura e Logistica 
i due settori più a rischio 
per infortuni ed illegalità, 
a partire dal caporalato 
Il 70% dei giovani “Neet” 
sono in provincia. Bisogna 
investire su formazione 
e scuola pubblica
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Il Coordinamento Ca-
ritas dell’Unità Pasto-

rale di San Bonifacio or-
ganizza un percorso for-
mativo-informativo gra-
tuito per animatori e vo-
lontari della carità sul 
tema “Volontariato e 
custodia dei beni comu-
ni, per sentirsi parte di 
una comunità”.  
Il percorso si svilupperà 
su tre incontri serali, 
dalle 20,30 alle 22,30, in 
programma lunedì 6, 13 
e 20 febbraio nella sala 
convegni del Centro San 
Giovanni Bosco di San 
Bonifacio. Relatori sa-
ranno Johnny Dotti, don 
Paolo Pasetto e don En-
rico Pajarin. 
Si partirà lunedì 6 feb-
braio con Johnny Dotti, 
imprenditore sociale, 
pedagogista e docente 
all’Università Cattolica 
di Milano, che inter-
verrà su “Il volontariato 
è un bene comune?”. 
Quindi si continuerà lu-
nedì 13 febbraio con 
don Paolo Pasetto, pre-
sidente dell’associazio-
ne “Sulle Orme” di Fittà 
di Soave che parlerà di 
“Ecologia integrale: vo-
lontariato in ascolto del 
grido della terra e dei 
poveri”. 
Chiuderà il percorso 
formativo don Enrico 
Pajarin, direttore della 
Caritas Diocesana Vi-
centina, che lunedì 20 
febbraio discuterà sul 
tema “Donando si rice-
ve: esperienze e servizi 
Caritas”. 
Informazioni a Coordi-
namento Caritas dell’U-
nità Pastorale di San Bo-
nifacio, email 
caritas.upsb@gmail.co
m.

Unità Pastorale

Percorso  
formativo 

per volontari 
della Caritas

Il Comune si scorda per 
anni la pratica in un cas-
setto e l’impianto foto-

voltaico sul tetto dello sta-
dio Tizian non è ancora in 
funzione. A denunciarlo, 
durante uno degli ultimi 
consigli comunali del 2022 
a San Bonifacio, è stato il 
consigliere comunale di op-
posizione Emanuele Ferra-
rese (Lega), intervenendo 
sulla decisione dell’ammi-
nistrazione guidata dal sin-
daco Giampaolo Provoli di 
destinare 350 mila euro del-
l’avanzo di bilancio al paga-
mento dell’aumento del co-
sto dell’energia elettrica re-
gistrato negli edifici comu-
nali.  

«Come gruppo d’opposi-
zione abbiamo votato con-
tro questa variazione al bi-
lancio 2022, passata con i 
voti della maggioranza, 
perché riteniamo che non 
sia giusto che l’aumento del 
costo dell’energia elettrica 
per gli edifici comunali, pa-
ri a circa 350.000 euro, ven-
ga scaricato tout court sulle 
casse comunali, cioè sulle 
tasche dei cittadini - dice 
Ferrarese -. E questo anche 
perché le ipotesi e proposte 
dell’amministrazione co-
munale per risparmiare il 
consumo dell’energia elet-
trica sono solo state di limi-
tare al massimo l’utilizzo 
delle palestre e degli im-
pianti sportivi. Ora, dopo 
due anni di Covid, dove i 
ragazzi hanno pagato il 
prezzo più alto in termini di 
privazione della socialità, 
elemento essenziale per la 
crescita e la formazione dei 
giovani, l’idea di limitare 
ancora i momenti di incon-
tro e impedire ai ragazzi di 
fare attività sportiva, rite-
niamo sia un prezzo troppo 
alto da far pagare solo a lo-
ro».  

L’opposizione, infatti, ha 
chiesto al sindaco e alla 
maggioranza di fare l’im-
possibile per non aumenta-
re il costo dell’uso degli im-
pianti sportivi alle associa-
zioni del paese e di trovare 
le risorse economiche per 
far fronte all’aumento del-
l’energia da altri capitoli del 
bilancio comunale.  

«L’impianto in questione 
è stato installato quattro 
anni fa durante un inter-
vento di rifacimento del tet-
to dello stadio - spiega l’as-
sessore ai lavori pubblici, 
Antonio Verona -. Si tratta 
di pochi pannelli per una 
potenza di soli 4kw che non 
vanno in rete, ma servono 
la struttura sportiva. Quin-
di, non avrebbe avuto in-
fluenza sui costi delle bol-
lette degli edifici comunali. 
Chiaramente, questo non 
giustifica il fatto che l’im-
pianto non sia stato ancora 
collegato dal professionista 
che aveva l’incarico, e ora 
abbiamo subito attivato gli 
uffici comunali per farlo al-
lacciare al Gestore del ser-
vizio elettrico nazionale». 

«Abbiamo chiesto, inol-
tre, al sindaco di portare 
delle proposte, da inserire 
nel bilancio previsionale 
per il 2023, che possano co-
prire l’aumento dei costi. 
Abbiamo dato anche la no-
stra disponibilità per lavo-
rare in commissione bilan-
cio per proporre e trovare 
soluzioni insieme - ripren-
de Ferrarese -. Dobbiamo 
considerare che anche il 
nostro Comune dovrà at-
tuare la transazione ecolo-
gica mettendo in campo 
progetti per l’efficienta-
mento energetico. L’ammi-

nistrazione del sindaco 
Provoli in 9 anni, da questo 
punto di vista è stata molto 
parca nel mettere in cantie-
re opere significative, tant’è 
che non ha mai presentato 
un piano per installare im-
pianti fotovoltaici negli edi-
fici comunali. Non è possi-
bile che per tutti gli edifici 
esistenti non ci sia stato 
presentato un’idea o una 
bozza di progetto per in-
stallare gli impianti fotovol-
taici».  

«Questo non è vero, visto 
anche che lo stesso Pnrr 
prevede che tutti i nuovi in-
terventi pubblici, dove pos-

sibile, prevedano l’efficien-
tamento energetico degli 
edifici - dichiara Verona -. 
Per esempio, la nuova men-
sa scolastico di Prova è rea-
lizzata con tanto di pannelli 
fotovoltaici. Mentre non 
possiamo installarli sull’e-
dificio delle scuole di via 

Roma, perché ha più di 70 
anni ed è tutelato dalla So-
printendenza». 

«Resta il fatto che sul tet-
to dello stadio Tizian esiste 
un impianto fotovoltaico 
fatto e pagato con i soldi dei 
cittadini che non è mai sta-
to messo in funzione da an-
ni perché, e qui riportiamo 
le parole testuali del sinda-
co in consiglio comunale 
“la pratica di attivazione è 
stata dimenticata per anni 
nel cassetto” - conclude il 
consigliere comunale Fer-
rarese -. La dichiarazione 
del sindaco, un vero e pro-
prio mea culpa, si com-
menta da solo. Come ab-
biamo avuto modo di con-
statare in questi anni pos-
siamo dire che solo l’emer-
genza riesce attivare que-
st’amministrazione con so-
luzioni d’urgenza e spesso 
improvvisate che denotato 
l’amministrare il quotidia-
no senza progetti e prospet-
tive per il futuro».Lo stadio Tizian di San Bonifacio

Johnny Dotti

Il Comune paga 350 mila euro di bollette  
ma si scorda di allacciare l’impianto solare

A denunciarlo l’opposizione 
che ha votato contro 
alla variazione di bilancio 
destinata a coprire l’aumento 
di costo dell’energia elettrica 
degli edifici comunali

La difesa dell’assessore  
Verona: «Grave non averlo 
collegato, ma si tratta solo 
di 4Kw che servirebbero 
la struttura sportiva»
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Iniziati i lavori al “fagiolo”, 
la contestata megarotonda  
davanti alla storica Abbazia

San Bonifacio porta 
avanti il rinnovo della 
viabilità di ingresso alla 

città. Sono, infatti, decollati 
l’8 gennaio i lavori di co-
struzione della nuova ro-
tonda che sostituirà l’incro-
cio semaforico tra la strada 
regionale 11 e il cavalcavia 
di uscita dal capoluogo, a 
Villanova, a poche centinaia 
di metri dalla rotonda rea-
lizzata sempre sulla regio-
nale due anni fa, davanti 
all’ex Zuccherificio oggi su-
permercato Famila.  

Subito definito il “fagio-
lo” per la sua conformazio-
ne progettuale, la nuova ro-
tonda è stata ed è al centro 
di polemiche cittadine e po-
litiche. Prima di tutto per il 
suo costo: 730 mila euro. E 
poi per la sua reale utilità. 
Per non parlare dei disagi 
che il cantiere sta provocan-
do con la viabilità in uscita 
da San Bonifacio oggi devia-
ta sulle vie di un quartiere. 
Disagi che si sommano a 
quelli provocati, compresa 
la deviazione delle corse del 
trasporto pubblico locale, 
dopo la chiusura al traffico 
pesante del ponte della Rez-
zina. Il cantiere dovrebbe 
completarsi il 5 marzo, ma 
con il brutto tempo dei gior-
ni scorsi è prevedibile una 
sua estensione. 

«Oltre al caos attuale alla 
viabilità cittadina, provoca-
to dal cantiere, e ai costi 
spropositati dell’intervento, 
c’è anche un altro tema che 
questo progetto ha sollevato 
in consiglio comunale -
spiegano i consiglieri d’op-
posizione di Lega (Emanue-
le Ferrarese, Valentina Te-
baldi, Massimiliano Miotti, 
Alessandro Mazzon) e Uniti 
per San Bonifacio (Barbara 
Sommaggio), e cioè il meto-
do ancora una volta utiliz-
zato da questo sindaco e da 
quest’amministrazione. 
Avevamo chiesto con una 
mozione al primo cittadino 
di portare il progetto della 

nistico dell’Abbazia di Villa-
nova. 

 «La realizzazione di que-
sta grande rotonda bislun-
ga, il cosiddetto fagiolo, va, 
infatti, a lambire l’area 
dell’Abbazia, praticamente 
circondandola. Per questo, 
abbiamo chiesto in consi-
glio che venga prevista 
un’alberatura a tutela del-
l’impatto urbanistico di 
questa ennesima colata d’a-
sfalto», concludono i consi-
glieri di minoranza.

centro destra liberale e fe-
deralista. Il primo punto 
da attivare subito è di ini-
ziare il dialogo con le altre 
forze politiche di centro 
destra e del mondo civico. 
Un passaggio necessario 
per gettare le basi su cui 
costruire una forza unita e 
solida che rappresenti 
l’intera area del centro de-
stra in vista delle prossime 
amministrative del 2024». 

«Altro punto importan-
te è l’apertura al dialogo, 
senza pregiudizi, con tutte 
le associazioni di catego-
ria, con il mondo del vo-
lontariato, del sociale, del-
la cultura - conclude Fer-
rarese -. Questo servirà 
anche a delineare le pro-
poste che come Lega por-
teremo al tavolo del cen-
tro destra sambonifacese 
per scrivere assieme il 
programma amministrati-
vo della coalizione per la 
San Bonifacio del futuro. 
Per questo, stiamo anche 
organizzando degli incon-
tri nei quartieri e nelle fra-
zioni per raccogliere le in-
dicazioni e confrontarci 
con i cittadini».

«La Lega a San Bonifa-
cio è una sola ed è 

unita e pronta a rinnovarsi 
per prepararsi alle elezio-
ni che si terranno fra due 
anni». A dirlo è Emanuele 
Ferrarese, riconfermato 
segretario del Carroccio 
sambonifacese a fine 2022 
e consigliere comunale 
della Lega e che il 14 di-
cembre ha presentato di-
rettivo e programma in un 
incontro pubblico. 

«Ho accettato di impe-
gnarmi anche per i prossi-
mi tre anni con l’obiettivo 
di dar vita ad un gruppo 
nuovo capace di accoglie-
re giovani militanti decisi 
a darsi da fare per il bene 
del paese - spiega Ferrare-
se -. C’è, infatti, sempre la 
necessità di formare e far 
crescere nuove leve, nuovi 
possibili consiglieri comu-
nali che possano portare 
idee e voglia di fare nel-
l’assemblea comunale». 

La rielezione a segreta-
rio di Ferrarese è avvenuta 
nel congresso di sezione 
della Lega-Liga Veneta di 
San Bonifacio alla presen-
za del senatore Paolo To-
sato. Ad affiancare il se-
gretario Ferrarese è un di-
rettivo composto da Va-
lentina Tebaldi e Massi-
miliano Miotti, anche loro 
consiglieri comunali. 

«Il programma del di-
rettivo è lavorare per por-
tare le istanze del movi-
mento sul territorio - ri-
prende Ferrarese -. Un 
territorio che ha espresso 
nelle ultime elezioni poli-
tiche del 25 settembre più 
di 1.400 voti alla Lega. 
L’impegno è intercettare i 
cittadini, in particolare i 
giovani, che si riconosco-
no nella politica di un 

rotonda all’esame del con-
siglio comunale per illu-
strarne anche i lavori, le 
tempistiche e studiarne as-
sieme il modo migliore per 
non creare pesanti disagi ai 
cittadini. La risposta del sin-
daco Provoli è stata che la 
competenza per il progetto 
non è del Comune ma della 
Regione e Provincia».  

«Questo ha anche impe-
dito di informare preventi-
vamente la popolazione 
sulle modifiche alla viabilità 
derivate dal cantiere -sotto-

linea il consigliere Ferrarese 
-. Con la via di uscita da San 
Bonifacio deviata su una 
strada del quartiere a destra 
del cavalcavia, dove tra l’al-
tro da giorni sono senza il-
luminazione perché duran-
te i primi lavori è stato tran-
ciato il cavo dell’illumina-
zione pubblica. Quindi, di 
sera il traffico finisce devia-
to su una via di quartiere 
che è anche al buio». 

Altra questione sollevata 
dall’opposizione è il rispet-
to del contesto storico urba-

Opposizione all’attacco sui costi, 730 mila euro, e sul metodo. «Abbiamo 
chiesto al sindaco di spiegare il progetto in consiglio, ma lui si è rifiutato»

Ferrarese rieletto segretario: «Spazio 
ai giovani per le comunali del 2024»

Lega-Liga Veneta

I lavori alla rotonda sul cavalcavia di uscita da San Bonifacio

Emanuele Ferrarese
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Completata in questi 
giorni l’installazione 
nel capoluogo di 

Soave, più precisamente al-
l’ingresso del Parco della 
Rimembranza, di una sta-
zione di ricarica dedicata al 
mezzo green per eccellen-
za: la bici elettrica. La citta-
dina dell’Est Veronese si 
propone così come capitale 
della mobilità green grazie 
all’azienda “Velux” e ai fon-
di dell’Unione Europea. 

«È un passo in avanti 
verso il futuro. La mobilità 
leggera e non inquinante è 
il modo migliore per visita-
re Soave e questa stazione 
di ricarica è una grande no-
vità per gli appassionati 
delle due ruote elettriche, 
le ormai celeberrime e-
bike, che solcano le nostre 
colline - sottolinea subito il 
sindaco di Soave, Matteo 
Pressi -. Un sistema di mo-
bilità che permette di gode-
re delle bellezze del territo-
rio ad un vastissimo pub-
blico, dai cittadini ai tanti 
turisti che in ogni stagione 
affollano il nostro borgo». 

La nuova stazione di ri-
carica è parte di un più am-
pio progetto di creazione di 
servizi per la fruizione pub-
blica finanziato dall’azien-
da Velux, il colosso danese 
degli infissi, con sede italia-
na a Colognola ai Colli. 
Azienda alla quale l’ammi-
nistrazione comunale ri-

volge i propri ringrazia-
menti, direttamente per 
bocca del sindaco: «Siamo 
onorati di poter collaborare 
con Velux. Tra i responsa-
bili dell’azienda e gli asses-
sori Roberto Montanari e 
Denis Adami si è instaurato 
un rapporto proficuo a tut-
to vantaggio del paese». La 
nuova stazione di ricarica 

di Soave sarà gestita dal 
Gruppo Ciclisti Soave, part-
ner del progetto. 

Ma le novità non finisco-
no qui. In questi giorni, in-
fatti, l’amministrazione co-
munale ha ricevuto una 
notizia attesa da mesi. È 
giunta l’ufficialità dell’ero-
gazione di un contributo 
europeo, gestito dal Gal 
(Gruppo di azione locale) 
Baldo Lessinia, di importo 
pari a 50.000 euro e che 
consentirà di realizzare, ol-
tre alla parziale riqualifica-
zione della piazza di Fittà, 
di una ulteriore stazione di 
ricarica per le e-bike pro-
prio in collina. 

«La presenza di più pun-
ti di ricarica ci consentirà di 

attrarre turisti sia nella di-
rettrice est-ovest che nella 
direttrice nord-sud, dalla 
Valtramigna e Valdalpone 
verso Soave. L’auspicio è 
che la creazione di queste 
piccole infrastrutture, e il 
conseguente aumento del 
turismo, possano rappre-
sentare maggiori occasioni 
di lavoro per tutto il tessuto 
economico dell’Est Vero-
nese», conclude il sindaco 
Matteo Pressi.

SIMONE BELLINI 

Ciclisti in e-bike sulle colline del Soave

Qui la capitale delle e-bike
Stazione di ricarica per bici elettriche al Parco della Rimembranza. Il sindaco Pressi: «Servirà turisti e cittadini»

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

La Regione lancia due 
bandi a sostegno della 

“Giornata regionale dei 
Colli Veneti” che si terrà il 
26 marzo, con lo scopo di 
promuovere il territorio 
delle colline venete e le sue 
tradizioni.  

Una manifestazione che 
lo scorso anno ha visto or-
ganizzare oltre 200 eventi 
che hanno permesso di 
scoprire, o riscoprire, le 
bellezze paesaggistiche, gli 
antichi mestieri, le tradizio-
ni, le eccellenze enogastro-
nomiche dei Colli Veneti. 

«La prima domenica di 
primavera le nostre colline 
e i nostri borghi saranno 
teatro di un lungo elenco di 
attività dedicate proprio a 
far conoscere, in modo so-
stenibile e nell’ottica di un 
turismo lento, il meravi-
glioso patrimonio naturali-
stico, storico, culturale ed 
enogastronomico delle col-
line venete - spiega Ales-
sandra Sponda, consigliere 
regionale dell’Intergruppo 
Lega-Liga Veneta e consi-
gliere segretario del Consi-
glio regionale del Veneto -. 
Grazie all’impegno dell’as-
sessore regionale alla cul-
tura Cristiano Corazzari e 
al collega Marco Zecchina-
to, promotore della legge 
regionale approvata nel 
2021, le colline delle pro-

vince di Padova, Treviso, 
Vicenza e Verona ospite-
ranno centinaia di eventi 

diffusi. Ora, la palla passa 
agli enti locali e altri enti 
pubblici o privati senza fi-
nalità di lucro: la giunta re-
gionale ha infatti approvato 
il 16 gennaio l’avviso per ri-
cevere proposte di iniziati-
ve per gli eventi. C’è tempo 
fino al 31 gennaio per pre-
sentare le domande».  

«Lo scorso anno è stato 
un enorme successo, sia 
per i tanti turisti che per i 
cittadini veneti stessi che 
hanno avuto la possibilità 
di godere del proprio bor-
go, ammirandolo magari in 
un’ottica diversa. Que-
st’anno - continua Sponda 
- la giunta regionale ha pre-
visto due linee di finanzia-
mento, per una dotazione 
complessiva di 100 mila eu-
ro. La prima prevede un fi-
nanziamento di 50 mila eu-
ro, ed è rivolta alla scelta 
del soggetto coordinatore. 
La seconda, invece, preve-
de un finanziamento di 50 
mila euro destinato a pro-
getti nelle diverse aree col-
linari del Veneto ai quali 
sarà assegnato un contri-
buto minimo di 1.000 euro 
e un tetto massimo di 5.000 
euro. Tutte le informazioni 
sono contenute sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione».

Lo scorso anno è stato 
un enorme successo 
sia per i tanti turisti 
che per i cittadini veneti 
con oltre 200 eventi 
sulle colline di Verona, 
Vicenza, Padova e Treviso

La Regione stanzia 100 mila euro a sostegno 
della Giornata dei Colli Veneti del 26 marzo
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Alessandra Sponda

La dottoressa Motta rafforza 
il gruppo dei medici di famiglia

CALDIERO

Da lunedì 16 gennaio la 
dottoressa Ilaria Motta 

ha preso servizio a Caldie-
ro, nell’ambito del Distret-
to 2 - ambito territoriale 3 
(comuni di Caldiero, Bel-
fiore e Colognola ai Colli) - 
con la possibilità di garan-
tire l’assistenza medica a 
un migliaio di assistiti. Sei 
mesi fa l’amministrazione 
comunale era preoccupa-
ta.  

«Quest’estate - sottoli-
nea il sindaco Marcello Lo-
vato - eravamo molto 
preoccupati per il pensio-
namento senza sostituzio-
ne di due medici che di fat-
to avevano lasciato mi-
gliaia di cittadini senza co-
pertura medica. Ci siamo 
dati da fare, abbiamo solle-
citato l’Ulss 9 e cercato me-
dici disponibili. A ottobre 
ha preso servizio la dotto-
ressa Simona Cappucci e 
ora, con l’inizio di gennaio, 
anche la dottoressa Motta. 
Così finalmente sarà ga-
rantita ai caldieresi l’assi-
stenza medica che manca-
va da un anno». 

La dottoressa fa parte 
del gruppo di medicina di 
base di Caldiero con am-
bulatorio in via Strà. Cal-
diero conta quasi ottomila 
abitanti di cui più di 6800 
assistiti sopra i 14 anni. I 
medici di famiglia sono 
ora, con le nuove dottores-
se, sei e servono anche i re-
sidenti della vicina Colo-
gnola ai Colli e di Belfiore. 
Chi è restato senza medico 
può scegliere la dottoressa 
on-line tramite il portale 
dell’Ulss 9 oppure recan-
dosi nelle sedi del Distretto 
Sanitario di Tregnago o di 
San Bonifacio ricordandosi 
di portare i documenti sa-
nitari. 

«Ringrazio la dottoressa 
Motta per aver accettato 
l’incarico di medico di ba-
se a Caldiero - conclude 
Lovato - e un grazie anche 
al gruppo di medicina ge-
nerale coordinato dal dot-
tor Petrarota che ha accol-
to la nuova dottoressa nel 
proprio gruppo di lavoro».

Il sindaco Marcello Lovato con la dottoressa Ilaria Motta

La struttura realizzata 
grazie al contributo 
dell’azienda Velux 
A gestirla il “Gruppo 
Ciclisti Soave”

A questo si aggiunge 
il progetto sulla piazza 
di Fittà per riqualificarla 
e dotarla di un ulteriore 
punto di ricarica e-bike

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA



SOLUZIONI INNOVATIVE 
PER LA SALDATURA 
DELL’ALLUMINIO

DALLA PROGETTAZIONE 
ALLO SVILUPPO DI SILOS, 
ELETTROMECCANICA 
E ALTRE LAVORAZIONI
CHI SIAMO, COSA FACCIAMO  
Esametal è una società con forte 
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L’Enaip sforna i primi professionisti del turismo

All’Enaip arrivano i 
primi professionisti 
del turismo. A giu-

gno il Centro di formazio-
ne professionale dell’E-
naip di Verona sfornerà i 
primi 5 studenti che si 
qualificheranno al quinto 
anno di “Operatore ai ser-
vizi di promozione ed ac-
coglienza turistica”. 

«I ragazzi selezionati 
hanno già iniziato questa 
ulteriore formazione - 
spiega la direttrice dell’E-
naip di Verona, Federica 
Stefanoni -. Già da 4 anni 
abbiamo istituito, al posto 
del corso in Operatore alle 
vendite, il percorso for-
mativo di Operatore ai 
servizi di promozione ed 
accoglienza turistica, che 
oggi, dopo i tre anni della 
qualifica, porta al diploma 
nel quarto anno. E, da 
quest’anno scolastico 
2022-2023 anche ad un 
quinto anno di istruzione 
e formazione tecnica su-
periore. Il corso, infatti, è 
realizzato in accordo con 
l’Ifts della Regione Lom-
bardia a Brescia. I nostri 
studenti sono gli unici del 
Veneto e dei cinque che 
hanno fatto richiesta sono 
stati tutti accolti. Partono 
ogni giorno da Verona, 
con 20 minuti in treno». 

Quello che si conclu-
derà a giugno è quindi il 
primo percorso che va a 
completamento dei cin-
que anni. E che è aperto 
anche a chi sta facendo il 
corso di Tecnico della ri-

vo fortemente voluto dalle 
imprese del settore per-
ché Verona ha visto in 
questi anni esplodere il 
comparto del turismo. E 
di conseguenza è espo-
nenzialmente cresciuta la 
richiesta di professionalità 
in questo settore dove, fi-
no ad oggi, sul fronte della 
formazione professionale 
non c’era nulla», chiarisce 
la direttrice dell’Enaip. 

«Il percorso formativo 
comprende l’apprendi-
mento di due lingue stra-
niere, inglese e tedesco, e 
di tutte le nozioni e le ca-
pacità pratiche per una fi-

gura che diventa imme-
diatamente inseribile in 
strutture ricettive, fiere, 
aeroporti, agenzie di viag-
gio - sottolinea Stefanoni -
. Per esempio, i nostri stu-
denti sono anche in grado 
di creare pacchetti di gra-
fica per la realizzazione di 
siti, o di gestire i social per 
la promozione di alberghi, 
eventi, concerti». 

Il quinto anno di ulte-
riore qualifica sta diven-

storazione e turismo nel 
centro Enaip di Isola della 
Scala che dopo il terzo an-
no può scegliere di fare il 
quarto a Verona. E poi 
proseguire in questo 
quinto anno altamente 
qualificante. In totale, og-
gi, il centro Enaip di Vero-
na conta oltre 300 studen-
ti, nei vari corsi di infor-
matica ed elettrico domo-
tica.  

«È un percorso formati-

Decollato il quinto anno di istruzione superiore per 5 studenti del centro di formazione di Verona. A giugno la qualifica

tando sempre più richie-
sto dal mondo del lavoro e 
la scuola sta puntando ad 
allungare i percorsi for-
mativi. Un quinto anno 
che prevede ore teoriche, 
ma anche una parte di 
esperienza in azienda. 

 «In prima, cinque anni 
fa, erano partiti 22 ragazzi 
di questo corso, e se ne so-
no qualificati 19. Poi, 10 di 
questi si sono diplomati al 
quarto anno e, ora, 5 di lo-
ro sono impegnati nel 
quinto anno - ricorda Ste-
fanoni -. Molti di quello 
qualificati e diplomati 
hanno già trovato lavoro. 
Anche perché il quarto 
anno è a sistema duale, 
con metà ore in classe e 
metà in azienda con con-
tratti di apprendistato, 
che poi per il 90% dei ra-
gazzi viene rinnovato. 
Questa, infatti, è da sem-
pre una scuola che crea 
un ponte diretto con il 
mondo del lavoro». 

«Abbiamo una rete di 
una cinquantina di azien-
de con cui manteniamo 
rapporti e non solo accol-
gono i ragazzi in stage e 
ore di alternanza scuola-
lavoro, ma che ci offrono 
continui stimoli sulle nuo-
ve tendenze del mercato 
del lavoro - conclude la 
direttrice Stefanoni -. Chi 
esce dall’Enaip, infatti, 
trova subito lavoro nel set-
tore che ha studiato».

Il corso di Operatore 
ai servizi di promozione 
ed accoglienza turistica 
richiesto dalle aziende 
del settore in forte crescita 

Il percorso prevede lo studio 
di due lingue straniere 
e delle nozioni per operare 
subito in hotel, aeroporti, 
fiere e agenzie di viaggio

I ragazzi del percorso di “Operatore 
ai servizi di promozione 
ed accoglienza turistica” assieme 
alla direttrice Stefanoni, ai loro 
 insegnanti e all’assessore 
regionale Donazzan a Job&Orienta
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agricoltura

Le aziende si assicurano 
dai danni del clima pazzo
I cambiamenti climatici 

spingono gli agricoltori a 
ricorrere sempre più alle 
polizze assicurative. Se-
condo i dati di Ismea, i va-
lori assicurati nella campa-
gna 2022 hanno raggiunto 
9,3 miliardi, in crescita del 
5% sul 2021. Nel Veronese 
il valore assicurato è di cir-
ca 300 milioni, con in testa 
il settore vitivinicolo (55%), 
seguito da frutta (25%), ta-
bacco e seminativi (20%). 

«Gli eventi estremi di 
questi ultimi anni, dalle 
grandinate devastanti alla 
forte siccità, alle gelate 
primaverili, hanno indotto 
molte aziende agricole a 
correre ai ripari assicuran-
dosi - sottolinea Alberto De 
Togni, presidente di Confa-
gricoltura Verona -. Va 
però segnalato che nel 
2022 le compagnie assicu-
rative hanno ridotto l’offer-
ta e aumentato le tariffe 
del 10%. Per il 2023 ci 
aspettiamo che si torni a 
tariffe più ridotte e a più of-
ferta di polizze».  

Una novità è il Fondo 
AgriCat di Ismea che ha vi-
sto il Consorzio Codipa tra i 
protagonisti grazie a Coor-
Difesa, Consorzio Naziona-
le per la gestione dell’Agri-
coltural Risk. Il direttore 
del Codipa di Verona, Lucio 
Fedrigo, ne è consulente 
senior esperto nell’attività 
di consulenza e gestione 
del Fondo AgriCat. «Sto 
collaborando allo sviluppo 
di questo Fondo Nazionale 
per la copertura dei danni 
catastrofali meteoclimatici 
alle produzioni agricole, or-
ganizzando le perizie in 
campo degli esperti agro-
nomici - spiega il direttore 
Fedrigo -. Inoltre, il Codipa, 
con Gestifondo Impresa, 
ha attivo un Fondo Fitopa-
tie che interviene per com-
pensare le perdite subite a 
causa di fitopatie o infesta-
zioni parassitarie. Stiamo 
lavorando per migliorarlo, 
affinché sia più utilizzabile 
dai soci». 
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Aperta la prima scuola veneta di intrecci

Aperta a Belfiore la pri-
ma scuola veneta di in-
trecci per la salvaguar-

dia degli antichi mestieri. 
L’iniziativa formativa, attua-
ta grazie alla sinergia tra 
Gruppo Cestai e Cestaie ita-
liane, Veronautoctona e il 
Comune di Belfiore, è stata 
presentata il 10 dicembre 
scorso ed ha visto il via dei 
primi corsi, il 14 gennaio, in 
collaborazione con il CTG 
(Centro Turistico Giovani-
le). Tre i moduli avviati (con i 
posti tutti esauriti), per prin-
cipianti ed esperti, finalizzati 
ad avvicinare appassionati e 
creare le basi per diventare 
formatori della scuola.  

È un progetto di ampio 
respiro quello nato a Belfio-
re, ospitato nella sede del-
l’associazione Veronautoc-
tona, grazie all’impegno di 
Giovanni Claudio Zuffo, me-
glio conosciuto come “Caio 
il Cestaio”.  

L’attività dell’intreccio 
permetterà a chiunque di 
riappropriarsi delle abilità 
materiali e cognitive da sem-
pre appartenute all’essere 
umano e sviluppare capacità 
come l’attenzione, la coordi-
nazione e la manualità fine. 
Non solo l’intreccio ma an-
che lo studio del territorio in 
quanto verranno utilizzate 
essenze locali per la fabbri-
cazione dei manufatti. Co-
noscere piante e stagioni è 
indispensabile per un lavoro 
senza tempo. Il Gruppo Ce-
staie e Cestai Italiani, nato a 
Verona nel 2017, rappresen-
ta molti intrecciatori prove-
nienti da tutte le parti d’Italia 
che da diversi anni si occu-
pano di documentare il lavo-
ro di vecchi cestai, prima che 
venga perduto.  

Il passo futuro è quello di 

creare una vera e propria 
scuola, accreditata dalla Re-
gione Veneto e che potrà ri-
lasciare dei diplomi profes-
sionalizzanti. Proprio alle 
scuole è destinata anche una 
parte dello sviluppo didatti-
co futuro, con corsi/labora-
tori nei plessi scolastici. 
L’ampio spettro di attività e 
professionalizzazione del 
progetto hanno convinto an-
che la Provincia di Verona, 
con David di Michele, vice-
presidente con delega all’i-
struzione e consigliere co-
munale a Lavagno, e la 
Regione Veneto, grazie ad 
Alessandra Sponda, consi-
gliere regionale e pure lei 

Bvr Banca premia i migliori studenti  
con 70 borse di studio da 300 a 750 euro

SCUOLA&FINANZA

Bvr Banca sostiene i meriti 
scolastici con il bando 

“borse di studio”, finalizzato 
a dare un giusto riconosci-
mento alle numerose eccel-
lenze del territorio in cui 
opera. La banca ha stanziato 
nel 2022 quasi 30.000 euro 
per premiare, per il nono 
anno consecutivo, i propri 
soci giovani e i figli dei soci 
che si sono diplomati alle 
scuole superiori o che han-
no conseguito la laurea. 

Il 3 dicembre si è svolta la 
cerimonia di consegna delle 
70 borse di studio. Agli stu-
denti che hanno conseguito 
il diploma di maturità con 
una valutazione di almeno 
85/100 sono state consegna-
te 26 borse di studio da 300 
euro, di cui 100 erogati sotto 
forma di previdenza com-
plementare. Assegnatari so-
no risultati: Agosti Tomma-
so, Brazzale Giada, Canale 
Anna, Carollo Anna, Cazzo-
la Tobia, Costenaro Martina, 
Dal Lago Lorenzo, Fabrello 
Luca, Idroscopi Vittoria, 
Lucca Isabel, Morelli Sara, 
Moretto Anna, Munaretto 
Antonio, Munari Matteo, 
Panozzo Luca, Pesavento 
Alessio, Presa Matilde, Ron-
da Alessia, Schiavon Ludo-

vica, Schio Riccardo, Spa-
gnolo Gioele, Toniolo Ra-
chele Maria, Topatigh Lu-
crezia, Zambon Giorgia, 
Zambon Nicola e Zanella 
Michele. 

E ancora, 30 borse di stu-
dio da 375 euro (di cui 125 
destinati alla previdenza 
complementare) sono state 
distribuite agli studenti che 
hanno conseguito la laurea 
di primo livello con una vo-
tazione di almeno 100/110. I 
ragazzi premiati sono Balsa-
mo Anna, Baù Chiara, Ber-
tollo Luna, Bonfanti Miche-
le, Burato Marco, Busellato 
Sebastiano, Canale Nicole, 
Cavion Alessandro, Dall’O-
sto Francesca, Eberle Ales-
sandro, Ferraresi Matteo, 
Gloder Francesco, Grapiglia 
Maria, Marangoni Damia-
no, Marinoni Elena, Morelli 
Chiara, Nassi Giorgia, Pego-
raro Anna, Rossato Michele, 
Rudella Adele, Scodro Gio-
vanni, Scortegagna Sofia, 
Stefani Giovanni, Tisato Da-
niele, Tonello Tommaso, 
Tura Giorgia, Venturelli Ni-
cole, Zanuso Camilla, Zatta-
rin Francesca e Zuecco Mar-
gherita. 

Infine, altre 14 borse di 
studio da 750 euro (di cui 

250 destinati alla previdenza 
complementare) sono state 
date agli studenti che hanno 
conseguito la laurea magi-
strale con una votazione di 
100/110. I riconoscimenti 
sono andati a Bianchi Giu-
lia, Cunico Riccardo, Dal 
Castello Silvia, Dal Zotto Ke-
vin, Faedo Matteo, France-
schi Filippo Maria, Giacon 
Denis, Leone Giada, Roncari 
Laura, Roncari Martina, 
Ronda Chiara, Spiller Mat-
teo, Testolin Tommaso e Ze-
nere Margherita. 

«Alla base dell’iniziativa, 
vi è la consapevolezza che 
promuovere il merito e le 
capacità crea le premesse 
per il successo di un territo-
rio», spiega il presidente di 
Bvr Banca, Maurizio Salo-
moni Rigon. La cerimonia è 
stata arricchita da un inter-
vento di Martina Vazzoler, 
esperta di marketing e stra-
tegie digitali, autrice di di-
versi libri.  

«L’iniziativa - conclude il 
presidente Rigon - è sempre 
gradita e apprezzata. Inve-
stire sul successo e sull’av-
venire dei ragazzi significa 
rinsaldare il legame con il 
territorio e con le persone».

La presentazione in Provincia a Verona della prima scuola veneta di intrecci

Assegnati a Monteforte 
d’Alpone gli incarichi di 

comandante della Polizia 
municipale e di dirigente 
del settore tecnico e territo-
rio. Il nuovo comandante 
della Polizia municipale è 
stato nominato il vice com-
missario Giovanni Labian-
ca, mentre il neoresponsa-
bile dell’ufficio tecnico è 
l’architetto Celestino Leo-
rato. Gli incarichi sono uffi-
ciali dal 1° gennaio e fino al 
31 dicembre 2024. 

A deciderlo con due de-
creti, il 28 dicembre scorso, 
il primo cittadino di Mon-
teforte d’Alpone, Roberto 
Costa. Nei decreti sono in-
dicati anche i conseguenti 
incarichi e la “retribuzione 
di posizione” che si aggiun-
ge al normale stipendio. 

Il comandante di Polizia 
locale percepirà una retri-
buzione di posizione su ba-
se annua per 13 mensilità, 
di 12.900 euro, più compen-
si aggiuntivi attribuibili per 
lavoro straordinario eletto-
rale; indennità di vigilanza; 
lavoro straordinario con-
nesso a calamità naturali; 
ore aggiuntive impiegate 
per attività di sicurezza e 
polizia stradale per lo svol-
gimento di iniziative di ca-
rattere privato. Al dipendete 
spetta, inoltre, la retribuzio-
ne di risultato nella misura 
non inferiore al 15%. 

Stessa cosa per il neo re-
sponsabile dell’ufficio tec-
nico a cui è attribuita una 
retribuzione di posizione di 
importo annuo pari a 
15.360 euro. E la retribuzio-
ne di risultato nella misura 
non inferiore al 15%.

Labianca e Leorato 
a capo dei vigili  
e dell’ufficio tecnico

MONTEFORTE

Il 14 gennaio via ai primi corsi nella sede di Veronautoctona grazie all’impegno del Gruppo Cestaie e Cestai Italiani

consigliere a Lavagno. 
«Siamo felici di appoggia-

re un’attività didattica non 
ancora esplorata nella no-
stra regione ed accoglierla 
nella nostra provincia, la 
quale storicamente era ai 
vertici per quanto riguarda 
questa forma di artigianato. 
Auspichiamo che possa par-
tire un indirizzo scolastico 
per creare nuovi professio-
nisti e nuovi posti di lavoro», 
dichiara Di Michele. 

«La Regione Veneto non 
può che appoggiare interes-
santi progetti come questo, 
segno di una cultura del re-
cupero e della conservazio-
ne dei valori e della tradizio-
ne, che va salvaguardata ed 
incentivata. Conosco Vero-
nautoctona e la validità delle 
loro iniziative, per cui non 
posso che essere fiduciosa 
sul buon esito di questa ini-
ziativa», sottolinea Sponda. 

Entusiasta del progetto 
Alessio Albertini, sindaco di 
Belfiore: «Abbiamo accolto 
senza indugio la proposta di 
Veronautoctona di promuo-
vere a Belfiore la scuola di 
intrecci. Recuperare un’atti-
vità manuale tipica della no-
stra tradizione è quanto mai 
importante e siamo orgo-
gliosi di ospitare questa ini-
ziativa nel nostro paese». 

«Abbiamo sposato subito 
l’idea di Giovanni Zuffo e ab-
biamo messo a disposizione 
la nostra sede di Belfiore, 
adattandola a diventare 
scuola. Stiamo lavorando 
per trovare i fondi per digita-
lizzare l’aula e iniziare un 
progetto di ampio respiro, 
dove verranno coinvolti altri 
mestieri artigianali», conclu-
de Marco Malavasi, presi-
dente Veronautoctona.

Il progetto partito dal lavoro 
di Giovanni Claudio Zuffo, 
detto “Caio il Cestaio” 
L’obiettivo ora è arrivare 
all’accreditamento da parte 
della Regione come istituto 
di diploma professionale

L’auspicio è che possa 
diventare un centro 
di formazione in grado 
di creare nuove professioni 
e posti di lavoro. Importante 
segnale di recupero di valori 
e saperi della tradizione
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347/8739890. 
 
 
 
 

 

ACQUISTO CIAO PIAGGIO VECCHIO da 
sistemare, anche non funzionante. 
Tel. ore pasti al 347/0321530. 
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA 
VECCHIA da sistemare, anche non 
funzionante. Tel. ore pasti al 
347/0321530. 
GIACCA INVERNALE CICLISTA 
NORTHWAVE ottimo stato, taglia me-
dia, vendo a 40 euro. Tel. 
347/6213196. 
BICICLETTA DA DONNA colore bor-
deaux, telaio in buono stato, coper-
toni da sostituire, vendo a 20 euro. 
Tel. 338/1513176. 
CERCO UNA BICI DA UOMO O DA 
DONNA da regalare ad un ragazzo 
ospite in una comunità alloggio a Vil-
lafranca. Tel. 368/297620. 
 
 
 
 

 
 
MACCHINE FOTOGRAFICHE VINTAGE 
Agfa, Bencini, vendo a 90 euro. Tel. 
348/7000404. 
MACCHINA DA CUCIRE SINGER a pe-
dale, anno 1934, mobile originale ri-
chiudibile, struttura in ghisa, funzio-
nante, con libretto istruzioni e 
ricambi, vendo a 150 euro. Tel. 
045/7100992. 
VENDO MONETE IN LIRE da 10, 100, 
200, 500, prezzo da concordare. 
Chiamare ore pasti tel. 
349/6014912. 
FRANCOBOLLI, REGNO D’ITALIA 
(1900 - 44) RACCOLTA 200 usati dif-
ferenti con annullo originale dell’e-
poca, una sintesi di storia e testimo-
nianza attraverso le emissioni di 
Vittorio Emanuele III. Alto valore ca-
talogo, eccellente rapporto qualità 
prezzo, vendesi 50,00 euro in con-
trassegno. Tel. 338/4125401. 
FRANCOBOLLI, AFFASCINANTE RAC-
COLTA DI 100 DIFFERENTI DELL’IM-
PERO COLONIALE ITALIANO (1912 - 
45) compreso valori del Mediterra-
neo, Corno d’Africa, occupazioni e 
possedimenti italiani. Alto valore ca-
talogo, eccellente rapporto qualità 
prezzo, vendesi a 50,00 euro in con-
trassegno. Tel. 338/4125401. 
FRANCOBOLLI, COLONIE ITALIANE 
EGEO CASTELROSSO rara serie 5 va-
lori diversi nuovi (gomma integra) 
dell’occupazione italiana dell’isola 
del 1923, tiratura solo 100 mila se-
rie. Eccellente rapporto qualità prez-
zo, vendesi a 40,00 euro in contras-
segno. Tel. 338/4125401. 
COLLEZIONE MOTOSPRINT REGALO 
AD APPASSIONATI, moto collezione 
pluriennale. Sms al 338/2943518. 
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA 
dal 1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. Tel. 338/4284285. 
OROLOGIO DA TASCA HARLEY-DA-
VIDSON® (1998) Franklin Mint con 
catenella, supporto in metallo a for-
ma di acquila, con custodia, vendo a 
150 euro. Tel. 045/7100992. 
OCCHIALI DA SOLE UOMO VINTAGE 
“POLICE”, lenti scure, montatura in 
metallo, con custodia, vendo a 50 
euro. Tel. 045/7100992. 
CERCO “ALBIO” (TROGOLO) ANTICO 
piccolo e grande. Tel. 349/4976710. 
CERCO VECCHI DISTRIBUTORI 
CHEWING GUM. Tel. 349/4976710. 
BRACCIALI, COLLANE E SPILLE IN 
ORO privato collezionista acquista. 
Massima valutazione e serietà. Tel. 
349/4976710. 
N. 3 OROLOGI D’ORO VENDO A 1.900 
EURO: Zenith nuovo matr. 
302760226, mai usato, cassa oro 18 
Kt., cofanetto originale, cinturino in 
vera pelle coccodrillo, ricambio chiu-
sura sigillato, garanzia. Orologio da 
collezione  EURONUMMUS, nuovo, 
mai usato, quadrante rettangolare in 
oro puro 24 kt, astuccio originale, 
garanzia. CRISTIAN & MARTIN, usa-
to pochissimo, cassa oro 18 Kt, ora, 
data, giorno settimana. Tutti con 
movimento al quarzo e perfettamen-
te funzionanti. Tel. 340/7872629. 
VECCHIE COSTRUZIONI LEGO ORIGI-
NALI, no compatibili, acquisto. Paga-
mento a peso, valutazioni speciali 
per set completi. Contattare via 
email tycho.re@gmail.com o via 
whatsapp 333 9690678 (se possibile 
con foto dei set). 
ACQUISTO MONETE DA LIRE 500 AR-
GENTO TIPO CARAVELLE, sono inte-
ressato anche a monete e banconote 
mondiali e francobolli. Per offerte o 
informazioni tel. ore pasti al 
333/6728012, Giuliano. 
 
 
 
 

 

N° 9 CARTUCCE 4 COLORI per stam-
pante Epson Stylus SX e BX, scaden-
za 11/23, vendo a 50 euro. Tel. 
338/1513176. 
 
 
 
 

 
 
STUFA ECONOMICA A LEGNA marza 
Zoppas, accessoriata, revisionata, 
vendo. Per info tel. 327/3544753. 

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO  
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI 
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI  
CASALINGHI E STUFE

domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi al 347/2332774 e 
mail: ewdlbe@tin.it 
LAUREATA ED INSEGNANTE OFFRE 
RIPETIZIONI IN TUTTE LE MATERIE 
per alunni della primaria e medie, 
materie umanistiche alle superiori, 
filosofia e psicologia per universitari 
e liceo. Disponibile per riassumere 
libri e schematizzare per lo studio. 
Tel. 347/6164499. 
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETI-
ZIONI E AIUTO COMPITI di inglese, te-
desco e spagnolo a studenti di scuo-
le elementari, medie e superiori. Tel. 
329/3118235. 
LAUREATA IN MATEMATICA IMPAR-
TISCE a Cerea lezioni di matematica e 
fisica a studenti di scuole superiori. 
Massima serietà. Tel. 329/3054671. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE 
IN LINGUE E LETTERATURE STRANIE-
RE con esperienza di studio all’este-
ro impartisce lezioni di Tedesco e di 
Inglese (medie e superiori). Il vostro 
miglioramento e progresso sono il 
mio obiettivo. Tel. e Sms al 
349/0764876. 
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 AN-
NI offre ripetizioni di matematica e 
scienze (medie), matematica (bien-
nio liceo) e scienze (superiori). Tel. 
320/4844646. 
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI, consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o 
materie umanistiche. Compenso 
personalizzato, da concordare. Tel. 
336/915715. (*) 
 
 
 
 

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

 

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

 

FURGONE VAN OPEL COMBO anno 
2012, uniproprietario, 177.158 km, 
perfetto, vendo. Per info tel. 
327/3544753. 
4 GOMME  TERMICHE con cerchi in 
acciaio grigio a 5 fori, 
185/60R14*82H, in buono stato, 
montaggio anche fai-da-te senza bi-
sogno del gommista, privato vende a 
99 euro. Tel. 333/8615770. 
SET 4 DEFLETTORI ARIA ANTITURBO 
PER TOYOTA YARIS VERSO 2010 nuo-
vissimi con imballo, causa sbagliato 
acquisto vendo a 15 euro anziché a 
43,99 euro. Tel. ore serali 
347/5336638. 
CERCO POLO VOLKSWAGEN con po-
chi chilometri. Tel. 349/4976710. 
FUORISTRADA FIAT CAMPAGNOLA 
DIESEL, cambio 5 marce + ridotte, 
vendo a 8.000 euro trattabili. Tel. 

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI 
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

GRILL ELETTRICO NUOVO A FUNZIO-
NE VERTICALE, da 20 litri circa, idea-
le per cuocere pollo, spiedini, kebab, 
vendo a 40 euro. Chiamare nelle ore 
pomeridiane tel 391/1343138. 
TAZZINE CAFFÈ, CUCCHIANI, cuc-
chiai, posate, forchette, biccheri, ter-
rine, ciotoline macedonia in vetro, 
vendo a 50 centesimi l’uno. Tel. 
349/6024025. 
GRIGLIA PER CUOCERE carne, pesce 
alla brace, misure 80x70, altezza 12 
cm, vendo a 35 euro. Tel. 
349/6024025. 
PIATTI ARCOPAL bianchi fondo teso, 
vendo a 90 centesimi l’uno, frutta 70 
centesimi l’uno. Tel. 349/6024025. 
 
 
 
 

 

BINOCOLO ZENITH vendo a 60 euro 
trattabili. Tel. 348/7000404. 
CORDLESS GIGASET nuovo, mai usa-
to, colore bianco, vendo a 20 euro. 
Tel. 0442/28573 ore pasti. 
FOTOCAMERA DIGITALE MINOLTA Di-
mage 4530, 5 megapixel, risoluzione 
2592 x 1944, quasi regalo. Tel. Tel. 
335/5256629. 
ADATTATORE NETGEAR POWERLINE 
500 per collegare TV a modem/rou-
ter, causa inutilizzo vendo a 20 euro. 
Tel. 335/5256629. 
 
 
 
 

 

DJ BORIS E ZIO VOICE si propongono 
per serate Dj set a matrimoni, ceri-
monie, feste private e locali. Plurien-
nale esperienza. Info: Dj Boris, 
tel. 340/0055586; Zio Voice, tel. 
349/7440486. 
CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO 
si propone per la serata di San Silve-
stro, matrimoni, cerimonie, feste pri-
vate. Si garantiscono serietà, profes-
sionalità e simpatia. Contattatemi al 
333/4645440. 
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, 
Mara è lieta di rendere più solenne la 
Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto. Possibilità an-
che di violino. Tel. 348/8002089 e 
0442/83673. 
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE 
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. 
Tel. 347/3712356. 
 
 
 
 

 

SIGNORA ITALIANA CON ESPERIEN-
ZA OFFRESI PER ASSISTENZA AD AN-
ZIANI E DISABILI, lavori domestici. 
Massima serietà, cura e attenzione. 
Zona Cerea e limitrofi. Giannina 
0442/374257. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIEN-
ZA E QUALIFICA OSS offresi per lavo-
ro a domicilio come assistenza an-
ziani e disabili o baby sitter. 
Massima serietà. Tel. 347/9735592. 
SE HAI BISOGNO DI PICCOLE RIPA-
RAZIONI DI IDRAULICA, saldature 
metalliche, meccanica, elettrica, fa-
legnameria e non riesci trovare qual-
cuno disponibile, forse io ti posso 
aiutare. Zona Legnago e limitrofe. 
Tel. 340/6088526. 
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO 
SERIO serio e affidabile, esperienza 
ventennale patente C con CQC e car-
ta tacchigrafica, operatore muletto, 
transpallet e altri lavori. Sono aperto 
a qualsiasi possibilità lavorativa. 
Tel. 336/946176. 
SIGNORA ITALIANA REFERENZIATA 
cerca lavoro come addetta alle puli-
zia per privati, zona San Bonifacio e 
limitrofi. Tel. 388/4208844. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
in fabbrica, oppure come addetta alle 
pulizie per enti e uffici. Chiamare ore 
serali tel. 349/6014912. 
SIGNORA CERCA LAVORO come col-
laboratrice domestica (no badante), 
zona Minerbe, Legnago e limitrofi. 
Tel. 349/0867338. 
RAGAZZA DI 40 ANNI, CERCA UR-
GENTEMENTE LAVORO, come badan-
te, no convivente, a Bovolone e zone 
limitrofe. Tel. 348/6003852. 
SIGNORA CON REFERENZE, DISPONI-
BILE NELLE ORE POMERIDIANE dal 
lunedì al sabato per pulizie in appar-
tamenti. Tel. 329/3625519. 
CERCASI BADANTE ITALIANA (ZONA 
CEREA) CON ESPERIENZA, referen-
ziata, automunita, perseverante, 
molto paziente, disposta a svolgere 
attività ricreative (lettura, ginnastica) 
e lavori domestici iniziando a relazio-
nare in modo graduale, definendo 
obiettivi, previo colloquio. Mandate 
sms. Sarete richiamati: 
351/8411505. 
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIEN-
ZA CERCA LAVORO COME BADANTE 
dal lunedì al sabato, mattino o pome-
riggio, zona San Bonifacio, non auto-
munita. Tel. 338/9293515. 
BADANTE ITALIANA CON PATENTE E 
AUTO cerca lavoro come badante e 
compagnia a persone anziane. Tel. 
345/8013564. 
CERCO DONNA PER PULIZIE sabato 
pomeriggio zona Maccacari. Tel. 
340/9637657. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
COME BADANTE, esperienza plurien-
nale anche con Alzheimer, da lunedì 
al sabato, solo mattino, zona Sangui-

TELEFONIA, TV, VIDEO, 
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI 
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

netto, Cerea e limitrofi. Tel. 
346/0991402. 
EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI in 
pensione, con esperienza di 45 anni, 
oggi con patente B, cerca lavoro part 
time, sempre disponibile. Tel. 
347/3799708. 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 
cerca lavoro per pulizie domestiche 
presso privati a San Bonifacio e limi-
trofi. Massima serietà. Chiamare so-
lo se veramente interessati. Tel. 
349/6767868. 
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVORO 
PER PULIZIE, ASSISTENZA ANZIANI 
no 24 ore, lavapiatti, no patente, zo-
na Legnago e limitrofi. Massima se-
rietà. Tel. 349/3645978. 
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO SIEPE, 
PULIZIA GIARDINO ed altri lavori di 
giardinaggio zona Basso Veronese. 
Per info tel. 328/2046253. 
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRICE, SI 
OFFRE NEL POMERIGGIO COME BA-
DANTE E COLF ruoli nei quali vanta 
20 anni d’esperienza e ottime refe-
renze. Automunita e disponibile tutti 
i pomeriggi. Tel. 329/3722303. 
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIONE 
CON ESPERIENZA VENTENNALE oggi 
con patente B KB, CERCA LAVORO 
PAR TIME massima disponibilità. Tel. 
327/2903567 Alessandro. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
PER PULIZIE e stiro, disponibile al 
mattino, zona Legnago e limitrofi. 
Tel. 347/8898898. 
OFFRESI PER LAVORO IN SMART 
WORKING ragazzo italiano di 48 anni, 
con diploma di perito industriale, per 
attività di segreteria come gestione 
back office, inserimento dati, trascri-
zioni. Pluriennale esperienza come 
impiegato tecnico elettronico ed 
informatico. Tel. 328/4243425, mas-
sima onestà. 
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULI-
ZIE solo al mattino zona Maccacari. 
Tel. 340/9637657. 
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per 
piccoli servizi, esperienza ventenna-
le, automunita, zona Cerea, Angiari, 
Roverchiara, Legnago, San Pietro di 
Morubio. Tel. 329/9620330. 
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA 
per lavori domestici e assistenza an-
ziana di giorno in Legnago, con refe-
renze. Tel. 345/4474317. 
CERCO LAVORO COME BABY SITTER 
o per compagnia diurna per anziani 
(mattina o pomeriggio), oppure an-
che per pulizie di appartamenti vuoti. 
Zona San Bonifacio. Tel. 
329/8142643. 
CERCO BADANTE PER LAVORI DO-
MESTICI E ASSISTENZA ANZIANI ZO-
NA LEGNAGO. Tel. 338/9874371. 
SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTO-
RE GERIATRICO assiste anziani. Di-
sponibilità per Legnago e limitrofi. 
Tel. 329/3625519. (*) 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA 
CERCA LAVORO per pulizie o dome-
stica. Tel. 329/8405930. 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a 
Cerea per pulizie case, uffici, scale, 
assistenza anziani e baby sitter. Tel. 
348/4803341. (*) 
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO 
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno). 
Possiedo patente B, ho certificato di 
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-

teressato. Tel. 349/5262058 (*) 
 
 
 
 

 
 
DVD, CASSETTE VHS, CD, vendo a 
0,50 euro cadauno. Ne ho a disposi-
zione almeno 200 e si tratta di film di 
tutti i generi e serie TV. Info tel. 
328/9651425. 
LIBRI E ENCICLOPEDIE misti, da ve-
dere per concordare prezzo. Tel. 
334/1175220. 
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51 
libretti da 1 a 3 romanzi a 30 euro. 
Tel. 045/7100992. 
 
 
 
 

 
 
2 ARMADI DA BIMBI rosa e azzurro, 2 
ante con cassetto, vendo a 80 euro 
l’uno, 150 euro entrambi. Tel. 
334/1175220. 
MACCHINA PER PASTA GIOCATTOLO 
PER BAMBINE 7 - 11 ANNI usata po-
co vendo a 8 euro. Tel. 
0442/728201. 
 
 
 
 

 
 
CUSCINO ANTIDECUBITO NUOVO sfo-
derato, vendo a 35 euro. Tel. 
348/7000404. 
2 OROLOGI UOMO-DONNA cassa ac-
ciaio vendo a 100 euro entrambi. Tel. 
348/7000404. 
VOLETE FARE QUALCHE LAVORET-
TO? Ho 2 bancali in legno Epal 
80x120, nuovi e robusti, che vendo a 
15 euro. Tel. 320/9565313. 
PIANTAGIONE IN VASO DI PIANTE 
MEDICINALI Aloe Vera 30/40 cm di 
altezza, vendo a 5 euro cadauna; 
20/30 cm di altezza, vendo a 3 euro 
cadauna; 10 cm di altezza, vendo a 
1,50 euro cadauna. Tel. 
045/7100992. 
APPARECCHI ACUSTICI AUDIKA ven-
do a 500 euro trattabili. Tel. 
348/7000404. 
GARAGE TELONATO IN ACCIAIO 2,50 
mt x 4,50 mt altezza 1,80-2 mt, ven-
do a 250 euro trattabili. Tel. 
045/6901212. 
ALBERTO DI NATALE con palline co-
lorate, altezza 1,40 cm, vendo a 20 
euro. Tel. 349/6024025. 
CAPPOTTINA FISSA colore neutro, 
come nuova, misure lunghezza 290, 
h 100, profondità 70, vendo a 350 
euro. Tel. 333/4457881. 
37 PACCHI PANNOLONI DONNA Pro-
skin Pants, taglia M, vendo a 7 euro 
l’uno. Tel. 334/8148564. 
GAZEBO ANCORA IMBALLATO misu-
re 2,50 x 2,50, con sfiato aria, nuovo, 
completo di teli anti zanzare, causa 
inutilizzo vendo a 150 euro. Tel. 
348/0594175. 
LEGNA DA ARDERE 33 cm, cerro, 
carpino, faggio, vendo a 145 euro al 
metro cubo. Tel. 348/7000404.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI 
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

 
 

 

ABBIGLIAMENTO FIRMATO USATO, 
COME NUOVO, vendesi a 10 euro al 
pezzo. Tel. 349/4510514. 
6 MAGLIONI TG. L vendo a 7 euro ca-
dauno. Tel. 348/7000404. 
CAMICIE NUOVE UOMO TG. L vendo a 
5 euro cadauna. Tel. 348/7000404. 
GIACCHETTE ESTIVE E GIUBBINI ven-
do a 10 euro cadauno. Tel. 
348/7000404. 
 
 
 
 

 

TAPPETI PERSIANI HAMADAN E SHI-
RAZ di pura lana e indiani Seta Srina-
gar, annodati a mano, mai usati, an-
ni ’60 pedale, vendo a metà del loro 
valore. Tel. 045/7100992 
CREDENZA IN PINO con alzata inter-
na tappezzata, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE DOGHE LARGHE IN LEGNO nuo-
va 120x190 cm (piazza e mezza) con 
piedi h. 35 cm, causa inutilizzo ven-
do a 80 euro. Tel. al mattino 
349/3939076. 
CASSAPANCA IN NOCE con seduta, 
anni ’50, vendo a 90 euro. Tel. 
349/6024025. 
RETE A DOGHE PER LETTO SINGOLO, 
nuova, misura 80x190 con possibi-
lità di chiusura a libro, vendo a 30 
euro. Chiamare nelle ore pomeridia-
ne tel 391/1343138. 
ARAZZO CON BELLA CORNICE dame 
antiche, misure 1,87 lungh. per 1,18 
altezza, vendo a 80 euro. Tel. 
349/6024025. 
TAPPETO ORIGINALE PAKISTAN te-
nuto bene, vendo a 95 euro. Tel. 
349/6024025. 
QUADRI DIVERSE MISURE con belle 
cornici, vendo a prezzi vari. Tel. 
349/6024025. 
CREDENZA IN PINO con alzata vetri-
netta, tappezzata interno, vendo a 80 
euro. Tel. 349/6024025. 
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMO-
NIALE E SINGOLA COMPLETI. Vendo 
due divani, uno da 3 posti e uno a 2 
posti. Da vedere. Prezzo da concor-
dare. Tel. 349/5262058. (*) 
 
 
 
 

 

INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE 
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE per 
superiori e università: chimica, fisi-
ca, analisi matematica, impianti chi-
mici. Tel. 366/2461689. 
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di 
matematica e fisica, zona Legnago 
oppure a distanza tramite piattafor-
ma meet, con condivisione della la-
vagna digitale. Giorgia, tel. 
348/0079290. 
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE 
IN LINGUE E LETTERATURE STRANIE-
RE, ed esperienza di studio all’este-
ro, impartisce lezioni di Tedesco e di 
Inglese (medie, superiori, univer-
sità). Il vostro miglioramento e pro-
gresso sono il mio obiettivo. Tel. 
351/8411505. 
DIPLOMATO DI 25 ANNI OFFRE RIPE-
TIZIONI ED AIUTO COMPITI per alunni 
di scuola elementare. Si offre anche 
come baby sitter e compagnia anzia-
ni, zona Legnago. Tel 0442/629900 
o 346/7999318. 
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a 
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Il 12% del Pil Veneto 
pari a 17,2 miliardi 
prodotto da aziende 
guidate da immigrati

IL RAPPORTO Il 12% del Prodotto interno 
lordo in Veneto, pari a 17,2 

miliardi di euro, è creato da-
gli immigrati. Lo attesta il 
“Rapporto annuale sull’eco-
nomia dell’immigrazione” 
della Fondazione Leone Mo-
ressa, pubblicato con il con-
tributo della Cgia di Mestre e 
con il patrocinio di Oim, Mi-
nistero degli Affari Esteri, 
Università Ca’ Foscari e Fon-
dazione Migrantes. I dati so-

no stati presentati a fine di-
cembre in Prefettura a Trevi-
so. 

Gli stranieri in Veneto so-
no 507.601 e rappresentano il 
10,5% della popolazione re-
gionale. Rispetto al 2021 il va-
lore rimane stabile (-0,4%). 
Inoltre, i contribuenti nati 
all’estero rappresentano il 
12,5% dei contribuenti totali 
regionali e hanno versato 998 
milioni di Irpef.

Il gruppo Pedrollo fa 
shopping in Spagna ed 
entra nel mercato delle 

pompe per piscine. Lo svi-
luppo del gruppo fondato da 
Silvano Pedrollo, inoltre, 
prevede nei prossimi mesi 
anche nuove acquisizioni in 
India. 

La multinazionale di San 
Bonifacio, leader mondiale 
dei produttori di pompe 
idrauliche elettriche, ha ac-
quisito una partecipazione di 
maggioranza di “Saci Pum-
ps”, società spagnola con se-
de a Granollers, vicino a 
Barcellona, specializzata 
nella progettazione, produ-
zione e distribuzione di 
pompe per piscine. Una 
realtà attiva da 40 anni e pre-
sente in 83 Paesi che nel 
2022 segna ricavi in aumen-
to a circa 27 milioni di euro. 
La combinazione delle due 
società dovrebbe portare a 
un fatturato 2022 superiore a 
420 milioni di euro con oltre 
3 milioni di elettropompe 
vendute. 

Pedrollo, realtà che ad og-
gi conta circa 1300 dipen-

denti solo in Italia, punta con 
quest’acquisizione a raffor-
zare la penetrazione nel mer-
cato iberico, e ad ampliare la 
gamma di pompe per piscine 
offerta ai clienti in tutto il 
mondo. Al contempo, la pre-
senza globale del gruppo Pe-
drollo, con esportazioni in 
oltre 160 Paesi e 12 filiali 
commerciali, rappresenterà 
un grande vantaggio per Saci 

Pumps, che potrà godere an-
che della rete commerciale 
di Superior Pump, società 
statunitense del Gruppo Pe-
drollo, nel facilitare l’espan-
sione di Saci Pumps nel più 
grande mercato mondiale di 
pompe per piscine.  

«Insieme saremo in grado 
di sfruttare le capacità pro-
duttive e di innovazione del 
gruppo nonché di offrire la 

nostra presenza capillare per 
rafforzare Saci Pumps sul 
mercato globale, in partico-
lare negli Stati Uniti - ha di-
chiarato Giulio Pedrollo, ceo 
del Gruppo Pedrollo -. Al 
contempo rafforzeremo la 
posizione di mercato del 
gruppo in Spagna, grazie alla 
sua rete di servizi e alla 
struttura logistica». 

A ziende in crescita La multinazionale con sede a San Bonifacio ha acquisito la maggioranza di Saci Pumps

Shopping iberico per il Gruppo Pedrollo Ferroli inaugura la sua Academy 
a Molfetta di Bari con un open day

RICERCA&INNOVAZIONE

Il successo di Ferroli, leader in Italia nei sistemi ibridi 
integrati, con una quota di mercato che sfiora il 30% e la 
qualifica tra i primi 3 top player, è il risultato di un forte 
sviluppo in termini di innovazione, centrato su soluzio-
ni chiave per la nuova edilizia e per la riqualificazione 
energetica. Gli obiettivi della Ferroli Academy sono sia 
di formare i partner tecnici sulle nuove tecnologie e le 
relative applicazioni sia informare su come gli incentivi 
governativi possano accompagnare la transizione eco-
logica verso un futuro a ridotto impatto di CO2, fino alla 
neutralizzazione totale. 

L’attività della Ferroli Academy di Molfetta, grazie ad 
uno spazio di 150 metri quadrati con showroom esposi-
tivo, ed una Technical room riservata alla didattica e at-
tività pratiche su 20 prodotti funzionanti, prevede corsi 
pratici sulle pompe di calore, sui sistemi ibridi, sul trat-
tamento delle acque e sulle caldaie, sia residenziali sia 
per centrali termiche.  

Una location unica, a soli 15 minuti dall’aeroporto di 
Bari, dove formare, informare, costruire competenze e 
condividere know con i partner del Gruppo: installatori, 
progettisti, centri di assistenza tecnica, rivenditori e 
clienti.

Lo stabilimento di Saci Pumps a Barcellona

12 economia PRIMO GIORNALE - EST VERONESE  
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La società fondata da Silvano Pedrollo, oggi guidata dal figlio Giulio, entra così nel mercato delle pompe per piscine Il Gruppo Ferroli inaugu-
ra la sua “Academy” a 

Molfetta di Bari. La ceri-
monia si è tenuta il 17 
gennaio con l’apertura 
della nuova sede barese 
della Ferroli Academy con 
un open day rivolto ai 
partner dell’azienda: in-
stallatori, progettisti, cen-
tri di assistenza tecnica, ri-
venditori, e alcuni consu-
matori finali.  
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LA DOC

Il Soave riparte dall’exploit 
Top 100 di Wine Spectator 

A Verona il concorso mondiale degli extravergine

Il 2023 del Soave riparte 
dai successi dell’anno 
appena concluso dove 

il classico vino bianco di 
Verona, prima Doc d’Ita-
lia, è risultato anche l’uni-
co vino Veneto tra i Top 
100 di Wine Spectator. A 
spiegarlo è il direttore del 
Consorzio di tutela del 
Soave, Igor Gladich, che 
presenta così anche i piani 
dell’organismo che vede 
tra i suoi soci grandi canti-
ne sociali come piccoli 
produttori. 
 

Direttore Gladich, come 
è arrivato questo grande 
riconoscimento per il 
Soave? 

Anzitutto, essere l’unica 
denominazione veneta ad 
essere rientrata tra i top 
100 di Wine Spectator, pre-
stigiosa rivista americana, 
ci riempie di soddisfazione 
ma anche di responsabilità 
anche perché parliamo del 
Veneto, la prima regionale 
enologica d’Italia, dove 
abbiamo grandi eccellenze 
come l’Amarone e il Pro-
secco. Il riconoscimento di 
Wine Spectator ci dice che 
stiamo lavorando nella 
giusta direzione e che que-
sto è un premio certamen-
te all’azienda Suavia, che 
col suo “Soave Classico 
2020” è entrata nell’Olim-
po dei 100 migliori vini del 
mondo per Wine Specta-
tor, vera bibbia tra le rivi-
ste enologiche internazio-
nali, ma anche a tutto il 
territorio della Doc. Un 
territorio che è unico al 
mondo per paesaggio, cul-
tura enologica, specificità 
di terroir legato al suo suo-
lo vulcanico. Su questi te-
mi ritengo che il Soave ab-
bia ancora tante potenzia-
lità inespresse. 

 
Gennaio è il mese dei 
programmi, il Consorzio 
che piani ha per il 2023? 

Anzitutto, il consolida-
mento delle attività pro-
grammate per i prossimi 
due anni sui mercati stori-
ci di riferimento del Soave, 
che sono Germania e In-
ghilterra. Abbiamo, poi, 
progettato un piano di 
promozione sul mercato 
nazionale dove il Soave è 
già il primo vino bianco 
del Nord Italia. Andando 
nei particolari, per quanto 
riguarda la Germania an-
dremo a valorizzare il pro-
getto “HEVA”, Heroes of 
European Volcanic Agri-
culture, che promuove il 
Soave quale eccellenza ri-
conosciuta a livello mon-
diale, prodotta su suolo 
vulcanico. Questo raccon-
tando le caratteristiche dei 
vini e del territorio vulca-
nico, e guardando anche al 
turismo, per portare nel-
l’Est Veronese più persone 
possibili. Un modo per far 
conoscere il territorio del 
Soave e i suoi vini. Il tutto 
sostenuto da eventi che 
porteranno giornalisti di 

Paesi target a visitare le 
colline del Soave. 

Daremo poi vita a ma-
ster class nei diversi Paesi 
di riferimento, con parti-
colare attenzione anche 
qui a consolidare i due 
mercati storici della Ger-
mania e Inghilterra, e pun-
tando anche a Svezia e 
Olanda, individuati come 
possibili mercati emergen-
ti per il Soave. Rimarran-

no, inoltre, gli impegni sul 
Giappone, dove da anni il 
Consorzio ha sviluppato 
iniziative promozionali 
che hanno portato a con-
solidare questo mercato 
per le nostre aziende. 

 
E poi, sul fronte della ri-
cerca e dello sviluppo di 
nuove tecnologie? 

Quest’anno vanno a 
conclusione i progetti spe-
rimentali gestiti dal Con-
sorzio per tre anni. Termi-
neremo a febbraio, e poi 
partirà, con anche la nuo-
va Pac, la futura program-
mazione triennale in ter-
mini di sviluppo rurale e 
strategico. Qui, stiamo at-
tendendo di conoscere i 
bandi e le nuove risorse 
che verranno destinate da 
Unione Europea, Ministe-
ro dell’Agricoltura e Regio-
ne. Come Consorzio del 
Soave abbiamo già indivi-
duato un tema che ritenia-
mo fondamentale per il fu-
turo su cui investire, ed è 
quello legato alla risorsa 
idrica che per i cambia-
menti climatici in atto rite-
niamo diverrà sempre più 
centrale per la viticoltura, 
soprattutto per quella di 
collina com’è il Soave.  

Poi, tornando ai proget-
ti sperimentali che portia-
mo a conclusione in que-
st’anno, va considerato 
che questi sono funzionali 
all’innovazione e sviluppo 
della viticoltura e puntano 
a risolvere problemi pratici 
delle aziende, che sono 
parte integrante della spe-
rimentazione. Ora, questi 
risultati vanno condivisi da 
tutti i soci del Consorzio. 
Uno di questi progetti ri-

guarda pratiche agronomi-
che capaci di ridurre l’ero-
sione delle colline e l’im-
patto sull’assetto idrogeo-
logico del territorio della 
coltivazione della vite. È il 
progetto “Soilution Sy-
stem”, finanziato dal Pro-
gramma di Sviluppo Rura-
le per il Veneto 2014-2020. 
Qui, ora, va sviluppata la 
parte formativa multidisci-
plinare che va dalle attrez-
zature e tecnologie in gra-
do di ridurre quest’erosio-
ne, all’uso di droni per il ri-
levamento orografico del 
territorio in grado di evi-
denziarne le possibili diffi-
coltà idrogeologiche. 

 
Da direttore qual è oggi 
secondo lei la funzione 
principale del Consorzio 

di tutela? 
Come Consorzio di tu-

tela del Soave non possia-
mo esimerci dal fare cultu-
ra verso il territorio. Il pri-
mo strumento di lavoro 
per il viticoltore e per le 
aziende vitivinicole è il 
paesaggio, la terra su cui 
vive il vigneto. Un paesag-
gio che nel Soave è valore 
unico, inclonabile. E la ve-
ra risorsa da tutelare per-
ché è finita, irripetibile. Il 
Consorzio qui ha un com-
pito di informazione e for-
mazione, deve essere dif-
fusore culturale di quelle 
che sono le buone pratiche 
di tutela e salvaguardia del 
territorio. E che magari ve-
nivano già praticate de-
cenni fa, e che poi con l’av-
vento della tecnologia so-
no magari state dimentica-
te, e ora è la natura a ri-
chiederle. Amare la nostra 
terra, averne cura è il vero 
investimento da fare per il 
futuro, per conservare la 
possibilità di continuare a 
produrre vino ed essere 
sempre più attrattivi. Il 
Soave è buono anche per il 
valore del suo territorio. E 
qui, direi, torniamo a spie-
gare perché il nostro gran-
de bianco è oggi l’unico vi-
no veneto tra i Top 100 
2022 di Wine Spectator.

Il direttore del Consorzio di tutela, Igor Gladich: «Essere l’unico vino Veneto 
tra i migliori del mondo ci riempie d’orgoglio ma anche di responsabilità»

MASSIMO ROSSIGNATI 

OLIVICOLTURA

Una partnership tra Con-
corsi per amore dell’o-

lio extravergine d’oliva. Pur 
mantenendo la loro indivi-
dualità, Sol d’Oro, promos-
sa da Veronafiere, da ven-
tun anni la competizione 
internazionale con degu-
stazioni alla cieca più cono-
sciuta al mondo, e Aipo 
d’Argento, da vent’anni 
concorso con vocazione più 
marcatamente territoriale, 
a partire da quest’anno uni-
scono le forze nella realiz-
zazione del “Sol d’Oro Emi-
sfero Nord-XXI Concorso 
internazionale dell’olio ex-
tra vergine d’oliva”, in pro-
gramma dal 20 al 26 feb-
braio alla Fiera di Verona.  

Obiettivo della partner-
ship tra Sol d’Oro e Aipo 
d’Argento è creare un ulte-
riore valore aggiunto per i 
produttori che intendono 
essere presenti alla 21. edi-
zione del Concorso interna-
zionale dell’olio extra vergi-
ne d’oliva di Veronafiere. 
Infatti, chi prenderà parte 
alla 20° edizione del Con-
corso Oleario Internaziona-
le Aipo d’Argento sarà auto-
maticamente ammesso an-
che a Sol d’Oro Emisfero 
Nord 2023 e potrà così be-
neficiare sia del giudizio 
sensoriale in blind test da 
parte del panel internazio-
nale che della valutazione 
chimico-organolettica cer-

tificata dal laboratorio 
dell’Associazione. Da que-
sto risultato dipenderà l’ac-
cesso alla seconda fase, alla 
quale saranno ammessi 
esclusivamente gli oli extra-
vergini di oliva senza difetti. 
A seguire i panelisti, inte-
grati in numero e per pro-
venienza estera, potranno 
concentrarsi esclusivamen-
te sul giudizio sensoriale 
garantendo un’accurata se-
lezione dei prodotti. 

I premiati saranno poi 
presentati in tasting dedica-
ti nell’area Evi Oil Tasting in 
occasione di Sol&Agrifood 
(2 – 5 aprile 2023), verranno 

inseriti in “The Winners 
Guide”, guida dedicata a 
buyers e delegati di Verona-
fiere e promossi in manife-
stazioni internazionali. 

«È una comunione di in-
tenti finalizzata alla promo-
zione dell’olio evo sui mer-
cati interno e internaziona-
le verso il canale horeca, i 
negozi gourmand e i corner 
di qualità nella Grande di-
stribuzione organizzata - 
evidenzia Maurizio Danese, 
amministratore delegato di 
VeronaFiere -. Mettiamo a 
fattor comune le eccellenze 
del nostro territorio per for-
nire uno strumento efficace 

per tutto il comparto dell’o-
lio di qualità, sia italiano 
che straniero. In questo 
modo, Verona diventa il 
punto di riferimento mon-
diale per questo prodotto 
che ha enormi possibilità di 
trovare nuovi sbocchi di 
mercato, tanto nel Nord 
Europa, quanto in Asia, nel 
Nord e Sud America. Que-
ste sono aree geo-economi-
che dove la Fiera di Verona 
opera da tempo, organiz-
zando rassegne e roadshow 
in cui propone anche l’olio 
evo ai buyer internaziona-
li». 

«Si tratta di un accordo 
tra due organizzatori, Aipo 
e Veronafiere, che hanno 
sempre lavorato nell’inte-
resse della filiera. L’obietti-
vo è quello di sostenere gli 
olivicoltori e i frantoiani per 
far crescere la qualità dei 
loro prodotti, soddisfare e 

fidelizzare sempre più mer-
cati già acquisiti e percor-
rendone anche di nuovi. In 
questo senso, la consulenza 
agronomica di Aipo è 
un’opportunità per le 
aziende partecipanti di ot-
tenere delle schede di ana-
lisi chimico-organolettiche 
così da poter valutare le 
possibilità di miglioramen-
to continuo delle proprie 
produzioni», sottolinea Al-
bino Pezzini, presidente di 
Aipo. 

«Una collaborazione - 
dichiara il capo panel del 
Sol d’Oro, Marino Giorgetti 
- rivolta anche alle aziende 
che da un lato vedono il 
proliferare dei concorsi 
oleari e dall’altra non han-
no contezza del loro svolgi-
mento e della loro ricaduta 
in termini di promozione 
commerciale sui mercati. 
Oggi due storici concorsi, 
riconosciuti per la serietà 
delle operazioni di selezio-
ne e per le innumerevoli at-
tività promozionali che 
svolgono per gli oli vincito-
ri, cooperano per offrire 
maggiori opportunità alle 
aziende, sia in termini di 
validazione della qualità 
delle loro produzioni, che 
di promozione sui mercati 
nazionali ed esteri».

I programmi 2023  
Puntiamo a consolidare 
le attività già pianificate 
sui mercati di riferimento 
della Denominazione, 
cioè Germania e Inghilterra, 
e sviluppare la presenza 
su Svezia e Olanda

L’innovazione  
Quest’anno si concludono 
progetti sperimentali come 
quello sull’erosione dei suoli, 
che ora devono coniugarsi 
in pratiche agronomiche 
Il futuro del Soave è il suo  
territorio, unico e irripetibile

I vigneti del Soave 
Il cui vino bianco classico 

è l’unico vino Veneto 
inserito tra i Top 100  

del mondo dalla prestigiosa 
rivista americana 

Wine Spectator grazie 
al “Soave Classico 2020” 

dell’azienda Suavia 
Sotto, il direttore 

del Consorzio di tutela 
del Soave, Igor Gladich

Albino Pezzini 
presidente 
dell’Aipo, 
Associazione 
interregionale 
produttori 
olivicoli, 
che ha sede 
a Verona
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Patto tra VeronaFiere 
e Aipo per unire le loro 
storiche competizioni 
dedicate ai produttori 
d’olio e creare così 
un unico evento che si 
terrà dal 20 al 26 febbraio
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Le opere di Lucchi 
da ammirare sotto il cielo 
del borgo più bello d’Italia
Dopo il successo ri-

scosso dalla mostra 
di scultura dell’arti-

sta Bruno Lucchi, iniziata a 
metà novembre, l’ammini-
strazione comunale, in ac-
cordo con l’artista, ha deci-
so di prorogare l’esposizio-
ne delle opere scultoree nel 
centro storico della cittadi-
na murata. 

E così, a suggello dell’an-
no che ha visto Soave con-
quistare il titolo di Borgo 
più bello d’Italia, il progetto 
artistico promosso dal Co-
mune di Soave e dall’asso-
ciazione Soavecultura rad-
doppia. 

La mostra, che sarebbe 
dovuta terminare il 15 gen-
naio, verrà prorogata fino al 
19 febbraio, facendo trova-
re agli innamorati che sce-
glieranno Soave per la ri-
correnza di San Valentino 
un’atmosfera ancora più 
suggestiva. 

Ma non solo, le opere di 
Bruno Lucchi, artista origi-

nario di Levico in provincia 
di Trento e scultore di fama 
internazionale, saranno an-
che oggetto di studio da 
parte degli studenti dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Ve-
rona “G. Cignaroli”.  

«Ho proposto al presi-
dente dell’Accademia di 
Belle Arti di Verona - preci-
sa il sindaco Matteo Pressi 
(nella foto) - di organizzare 
un workshop qui a Soave 
dedicato agli studenti di 
scultura e arti figurative. È 
un’occasione unica per far 
scoprire anche a loro il per-
corso di ricerca artistica di 
Lucchi, direttamente dalla 
sua viva voce. L’Accademia 
ha raccolto l’idea con entu-
siasmo e non può che farci 
piacere. La nostra è una 
delle Accademie più presti-
giose d’Italia e collaborarvi 
è motivo di orgoglio». 

Il filo conduttore della 
personale di Lucchi, che ri-
propone a Soave alcune 
delle installazioni e delle 
opere presentate in occa-
sione della En Plein Air del 
MUSE di Trento nel 2014, 
trova le sue radici nella 
contraddittorietà del nostro 
recentissimo passato, du-
rante il quale tutti abbiamo 
vissuto la drammatica alter-
nanza tra chiusura e aper-
tura, sperimentando come 
il confine fisico delle nostre 
mura di casa abbia potuto 
trasformarsi in barriera psi-
cologica verso l’esterno, 
verso l’altro. 

Altri progetti saranno in-
vece dedicati agli studenti 
delle scuole soavesi che sa-
ranno invitati a visitare la 
mostra sviluppando poi de-
gli approfondimenti sulle 
arti figurative anche in clas-
se. 

Sarà prorogata anche l’a-
pertura della torre di via 
Cangrande della Scala che 
ospita numerose opere 
dell’artista ed offre ai visita-
tori che vi accedono un pa-
norama mozzafiato. 

«Salire al primo piano 
della torre è un’esperienza 
unica. È la prima volta che 
apriamo la torre, e più in 
generale un tratto della cin-
ta muraria, al pubblico e 
abbiamo scelto questa oc-
casione per celebrare un 
fatto così importante», con-
clude il sindaco.

In occasione della Gior-
nata della Memoria, a 
partire dal 20 gennaio e 

fino a fine mese, la mostra 
“Punti di Luce” sarà aperta 
al pubblico nella chiesa dei 
Padri Dominicani, a Soave. 
Si tratta di un percorso di 
immagini che racconta l’O-
locausto visto con gli occhi 
delle donne.  La mostra, il 
cui titolo completo è “Punti 
di luce: essere una donna 
nella Shoah”, è stata inau-
gurata lo scorso venerdì 20 
gennaio alla presenza del 
sindaco, Matteo Pressi, e 
del parroco monsignor Giu-
seppe Andriolo, con l’inter-
vento di Roberto Israel, rap-
presentante della Comu-
nità Ebraica di Verona e 
consigliere nazionale del-
l’Associazione Figli della 
Shoah. La mostra, che ri-
marrà aperta tutti i giorni 
dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 
alle 17.30 con ingresso libe-
ro, è stata voluta e allestita 
dall’assessorato alle politi-
che sociali del Comune, 
dalla consigliera comunale 
alle pari opportunità, Mau-
ra Calzolari, e dall’associa-

zione «Figli della Shoah» di 
Milano, con i patrocini del-
la Comunità Ebraica di Ve-
rona, della Provincia e della 
Regione. Negli spazi dedi-
cati alla mostra si potranno 
visitare trenta pannelli con 
foto che descrivono la vita 
di alcune internate che, a 
vario titolo, hanno lasciato 
una testimonianza, anche 
postuma, dell’orrore subi-
to.  Si tratta di un adatta-
mento della mostra “Spots 
of Lighs”, allestita allo Yad 

Vashem, il museo della 
Shoah di Gerusalemme.  

«Ad accompagnare le 
immagini di queste storie di 
donne - spiega la consiglie-
ra Maura Calzolari -, verrà 
proiettato in continuazione 
un filmato che ripercorre lo 
strazio di tanti bambini, an-
ziani e donne deportati pri-
ma nei ghetti e poi nei lager 
e da questi campi di stermi-
nio non hanno più fatto ri-
torno; il punto focale di 
questo allestimento di foto 
originali è la donna, che già 
aveva un ruolo secondario 
all’epoca, nella prima metà 
del Novecento, nella so-
cietà civile, tanto più nel 
mondo al rovescio del regi-
me nazista, che ha usato le 
donne come schiave per fa-
re bombe ed armamenti, 
sfruttate per le soddisfazio-
ni sessuali e per gli esperi-
menti genetici dei gerarchi 
nazisti. Milioni di donne 
umiliate, sfruttate e perse-
guitate con l’avvento del 
terzo Reich e delle quali vo-
gliamo onorare la memo-
ria». (S.B.)

La mostra

Gli orrori dell’Olocausto visti dalle donne

Soave Le installazioni del celebre artista visibili fino al 15 febbraio

Il rinnovato 
Teatro Centrale 
riapre per ospitare 
la nuova stagione

Tutti a Teatro a San Bonifacio. Torna a 
partire da domenica 29 gennaio al 
Teatro Centrale, completamente rin-

novato, la rassegna teatrale invernale che 
accompagnerà il pubblico fino a marzo in 
quattro divertenti spettacoli con un gran fi-
nale domenica 26 marzo riservato al Festi-
val dei Corti teatrali. 

 Il cartellone, giunto alla sua 23.ma edi-
zione, è organizzato dal Teatro Centrale in 
collaborazione con il Comune di San Boni-
facio. 

Ad inaugurare la stagione sarà domeni-
ca 29 gennaio la commedia brillante “Co-
me si rapina una banca” proposta dalla 
Compagnia Teatroprova.  

Direttamente da Negrar di Valpolicella il 
12 febbraio la compagnia El Gavetin sarà 

impegnata con il divertentissimo lavoro 
“Fermata Tavernele”. Altro spettacolo da 
non perdere domenica 26 febbraio quando 
a salire sul palcoscenico sarà la compagnia 
Armathan con la spassosa commedia far-
sesca La Nonna. Ultimo appuntamento do-
menica 12 marzo con la Filodrammatica di 
Laives che allestirà Boeing Boeing.  

Il 26 marzo, si diceva, si terrà il gran fina-
le con il Festival dei Corti teatrali del Vene-
to: in scena verranno rappresentati cinque 
corti teatrali (ingresso gratuito). 

Tutte le rappresentazioni cominceranno 
alle 17. L’ingresso costa 8 euro, (ridotto 6 
euro sotto i 14 anni, sopra i 65 anni e per 
chi prenota).

San Bonifacio

Musica

Wit Matrix Pink Floyd 
Tribute Band  
in concerto al Centrale 
il 18 febbraio

Un momento del concerto dei Wit Matrix. Foto di Moro Matteo

Torna la grande musi-
ca il 18 febbraio al 
Teatro Centrale di 

San Bonifacio, appena ri-
strutturato e tornato al suo 
antico splendore, pronto 
per fare riecheggiare le 
straordinarie melodie sen-
za tempo dei Pink Floyd 
eseguite dai Wit Matrix, 
una delle Tribute band più 
note in Italia e molto ap-
prezzata anche all’estero .  

Non si tratta di un con-
certo qualsiasi, ma di un 
evento eccezionale dedica-
to alla musicarock. Per l’oc-
casione, infatti, già dalle 
prime ore del pomeriggio 
nell’ampio foyer del teatro 
sarà allestita una Mostra 
Memorabilia e Cimeli del 
Rock, una mostra di chitar-
re delle rock stars, dove si 
potranno ammirare quelle 
dei Beatles, Pink Floyd, 
Rolling Stones, Led Zeppe-
lin e anche la chitarra di Jeff 
Beck, recentemente scom-
parso.  

Sarà presente anche 
un’ampia mostra di vinili, 
bootleg dei Pink Floyd, pro-
venienti da tutto il mondo, 
pezzi rarissimi e introvabili 
e gadget riguardanti il 
mondo del rock.  

Alla sera grande concer-

to con i Wit Matrix con il lo-
ro spettacolare tributo ai 
Pink Floyd ,dove ripropor-
ranno tutte hit più famose 
della band britannica. Uno 
show curato in ogni detta-
glio,dalle musiche alle sce-
nografie agli effetti laser per 
ricreare le atmosfere che 
hanno reso celebre la miti-
ca band Inglese. 

La nota band veneta for-
mata da 10 elementi offre 
uno spettacolo di caratura 
internazionale suonando 
sia in Italia che all’estero in 
eventi con allestimenti au-
dio/luci imponenti.  

Il concerto coinciderà 
con l’uscita del nuovo cd 
“Our Bricks in the Wall”,  
basato sull’opera monu-
mentale “ The Wall “ suo-
nato dal vivo, alcuni brani 
sono stati reinterpretati in 
maniera personale, senza 
però snaturarne la loro es-
senza che li hanno resi im-
mortali nella storia del 
rock.  

I biglietti sono disponi-
bili sul circuito viva ticket.
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Angelina top score, 
l’Ipag Sorelle Ramonda 
vola al secondo posto
Terza vittoria di fila per le ragazze di coach Sinibaldi che ora puntano in alto

L'Ipag Sorelle Ra-
monda continua la 
marcia al vertice 

della classifica, battendo 
domenica 15 gennaio le 
ragazze del Martignacco 
con un secco 3-0 e ricon-
quistando il secondo po-
sto. Una vittoria netta, ar-
rivata in trasferta a Marti-
gnacco (Udine) che ha 
permesso all'Unione Vol-
ley Montecchio Maggiore 
Ipag Sorelle Ramonda di 
risalire al secondo posto in 
classifica nel girone B del-
la serie A2 di volley fem-
minile, a 28 punti dietro 

alla capolista Roma. 
Senza discussione la 

gara, con le venete che si 
sono imposte con un netto 
3-0 (22-25; 19-25; 19-25). 
Top scorer Giulia Angelina 
con 19 punti, che mantie-
ne saldo il secondo posto 
in classifica delle top 
spiker della serie A2. 

«Sapevamo che Marti-
gnacco è una squadra che 
difende tanto e sbaglia po-
co, mettendo molta pres-
sione sulle squadre avver-
sarie. Quello su cui abbia-
mo cercato di lavorare du-
rante la settimana è stato 

di rendere credibili tutte le 
attaccanti della squadra - 
ha sottolineato Angelina -. 
Rispetto ad altre volte, sia-
mo riuscite a distribuire 
meglio il gioco, mettendo 
in causa tutte le nostre 
schiacciatrici. Siamo riu-
scite anche a tenere alto il 
ritmo in difesa, portando a 
casa un risultato che non 
era scontato». 

Un risultato che per le 
ragazze di coach Marco Si-
nibaldi è il terzo consecu-
tivo, dopo la vittoria del 27 
dicembre nel derby con 
l’Anthea Vicenza, vinto 3-
0, e quella con il Soverato, 
anch’esso battuto con un 
sonante 3-0 in casa al Pa-
laferroli di San Bonifacio. 
Tre vittorie senza storia 
che dimostrano la grande 
superiorità delle ragazze 
di Sinibaldi su tutti i fon-
damentali e che, dopo le 
due sconfitte di inizio 
campionato, testimoniano 
come l’Ipag Ramonda ab-
bia tutto per poter aspirare 
alla promozione in A1.

Il Team Autozai 
inaugura il 2023 
dal Lago di Garda

Il Team Autozai Petrucci 
Contri ha inaugurato il 

nuovo anno sulle strade di 
casa. Dal 3 al 7 gennaio i 
nove atleti della formazio-
ne 2023 hanno preso parte 
al primo ritiro collegiale 
presso il resort “Le Ali Del 
Frassino” di Peschiera, 
sulla sponda veronese del 
Lago di Garda. «Un buon 
test per iniziare a mettere 
chilometri nelle gambe - 
commenta il tecnico Emi-
liano Donadello -. Ho vi-
sto un roster di qualità e i 
nuovi innesti mirati per 
essere subito competitivi, 
con lo staff grande sinto-
nia». 

«Le prime impressioni 
sono ottime - afferma il 
presidente del Team, En-
rico Mantovanelli -. I ra-
gazzi stanno dimostrando 
grande disponibilità nel 
mettere in pratica tutte le 
indicazioni dello staff, che 
quest’anno si è rinnovato 
mantenendo comunque 
una certa continuità col 
recente passato. L’ingres-
so di Damiano Cunego e 
Davide Bastianello al fian-
co di un tecnico di com-
provata esperienza come 
Donadello ha portato si-
curamente entusiasmo, 
competenza e nuove mo-
tivazioni. Il nostro auspi-
cio è che il 2023 sia un an-
no di svolta, le premesse ci 
sono tutte». 

«A nome della squadra 
e della società vorrei in-
nanzitutto rivolgere un 
doveroso ringraziamento 
al nostro sponsor Prima-
mano, che ci ha aiutato 

nel trovare la location 
ideale per iniziare nel mi-
gliore dei modi il nostro 
percorso di avvicinamen-
to alla nuova stagione - ri-
prende - Donadello, ri-
confermato alla guida del 
Team e coadiuvato per la 
parte tecnica e atletica da 
Bastianello e Cunego -. 
Stiamo gradualmente in-
serendo nel programma 
delle sedute specifiche di 
allenamento su bici, da 
quest’anno correremo 
con delle KTM, e queste 
prime uscite insieme ser-
vono per iniziare a mette-
re chilometri nelle gambe. 
Con Davide e Damiano 
abbiamo programmato 
molta palestra, soprattut-
to nel periodo invernale, e 
ora cerchiamo di trasferire 
su strada quei carichi di 
lavoro, puntando ad affi-
nare alcune dinamiche di 
squadra soprattutto a li-
vello tattico».  

 
Questa la squadra 2023:  
Secondo anno: Riccardo 
Biondani (confermato), 
Marco Martini (conferma-
to), Andrea Tortella (con-
fermato). Primo anno: 
Franco Cazzarò (dalla S.C. 
Torrile), Lorenzo Cordioli 
(dal Cycling Team Petruc-
ci), Luca Francescon (dal-
la S.C. Padovani), Pierluigi 
Garbi (dalla S.C. Torrile), 
Tommaso Zandonà (dal 
Cycling Team Petrucci), 
Erazem Valjavec (dal R.C. 
Kac).

Ciclismo
L’Ipag Sorelle Ramonda 
festeggia la vittoria in trasferta 
con il Martignacco in Friuli  
che gli è valso il secondo posto 
in classifica. Sotto, Giulia Angelina, 
vicecapitana e schiacciatrice 
che è stata la top score del match  
con ben 19 punti messi a segno
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OFFICINA AUTORIZZATA OPEL A SAN BONIFACIO: Tuttauto di Dal Barco - Via Villanova 75/i - Tel. 045 7610569

Uniche Concessionarie ufficiali Opel per Verona e Provincia:

GRANDLAND Plug-in Hybrid Business Elegance 1.6 225CV FWD al prezzo promozionale di 42.749 € (IPT e messa su strada escluse), oltre oneri finanziari, valido solo con finanziamento SCELTA OPEL anziché 43.449 € in contanti (Prezzo di Listino 

comprensivo di Easy Wallbox, con IPT e contributo PFU esclusi: 49.449 €). Anticipo 11.432,18 € - durata 36 mesi/chilometraggio massimo 18.000 km, 35 rate mensili di 349,00 € (incluse spese d’incasso di 3,5 €/rata), Rata Finale Residua (pari al 

Valore Futuro Garantito) 28.391,62 €. Prima rata dopo un mese. Importo Totale del Credito 32.705,82 € (include Spese Istruttoria 399 € e costo dei seguenti servizi facoltativi per un totale di 990,00 €: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km 

(Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria). Interessi totali 7.778,30 €; imposta di bollo 16 €; spese invio rendiconto periodico cartaceo 2 €/anno. Importo Totale Dovuto (escluso anticipo e composto da Importo Totale del 

Credito e da ogni altro importo dovuto) 40.632,12 €. TAN fisso 8,49%, TAEG 9,54%. 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 massimo di 18.000 km. L’offerta è formulata tenendo conto dell’incentivo statale di 4.000,00 € in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 intestato da almeno dodici mesi al sog-

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

stanziati per il 2023. Il contributo statale è erogato a condizione che il veicolo acquistato sia intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà mantenuta per almeno dodici mesi. Offerta valida fino al 31/01/2023 con rottamazione 

auto presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services, nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Immagini a scopo illustrativo. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi pres-

so le concessionarie e nella sezione Trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Tutti i dettagli relativi alla stazione di ricarica easyWallbox su www.easywallbox.eu. Con il servizio “Love it or Return it” il cliente, in caso di insoddisfazione, 

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

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

dicata la durata della garanzia legale. Consumo di carburante gamma Opel Grandland (l/100 km): 6,4-1,2; emissioni CO2 (g/km): 145-0. Autonomia in modalità elettrica Opel Grandland Plug-in Hybrid: 59-55 Km. Valori omologati in base al ciclo 

ponderato WLTP, in base al quale i nuovi veicoli sono omologati dal 1° settembre 2018, aggiornati al 06/10/2022 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 de-

terminati equipaggiamenti, tipologia e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, ecc. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

*DA 349 €/MESE CON SCELTA OPEL, ROTTAMAZIONE ED INCENTIVI STATALI – GRANDLAND PLUG-IN HYBRID BUSINESS 
ELEGANCE 1 .6  225CV FWD:  ANTICIPO 11 .432 € – 35 RATE MENSIL I / 18 .000 KM – RATA FINALE 28.392 € 
TAN 8,49% – TAEG 9,54% – FINO AL 31/01/23

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

Per chi, come te, vuole avere tutto, c’è Nuovo Opel Grandland: elettrico per la città, ma anche SUV ibrido 4x4 

per ogni tua avventura. Con soluzioni di design rivoluzionarie come l’Opel Vizor®, il nuovo volto di Opel, o il Pure Panel® 

per un’esperienza di guida detox.

    4.000 € di extrasconto con rottamazione 

    3 anni di assistenza e manutenzione ordinaria 

    Love it or Return it: 90 giorni o 3.000 km per restituirla 

    8 anni di garanzia sulle batterie

Gli opzionali descritti sono a scopo informativo e alcuni potrebbero essere disponibili solo a pagamento a seconda dell’allestimento e/o della motorizzazione.

DA 349€/MESE CON SCELTA OPEL 
R O T T A M A Z I O N E  E D  I N C E N T I V I  S T A T A L I  


