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Vinitaly già da record
con in arrivo 700 buyer
È voglia di ripartenza

PAGINE 7/10

Dopo due anni di stop causa
Covid torna Vinitaly in pre-
senza in fiera a Verona dal

10 al 13 aprile. Un evento che sta
creando grande entusiasmo e at-
tesa tra i produttori, pur nella si-
tuazione internazionale che stia-
mo vivendo: dalla possibile uscita

dalla pandemia  all'esplodere del-
la guerra in Ucraina, all'escalation
dei prezzi delle materie prime. 

Temi su cui il settore, a partire
dai produttori dell'Est Veronese, si
interrogherà proprio a Vinitaly. In
un’edizione già da record, con 700
buyer in arrivo da tutto il mondo.

Un’immagine della rassegna del 2019
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San Bonifacio
La Fiera di San Marco
torna in centro città
tra produttori agricoli,
food truck, musica e giochi
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Colognola ai Colli
Il Comune vara un piano
di opere da 10 milioni
Il sindaco Piubello: «L’idea
è farle con i fondi del Pnrr»
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Il caro benzina mette 
a rischio il trasporto disabili
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ILLASI
Già in campagna eletto-

rale il gruppo che ha go-
vernato il paese negli ulti-
mi 10 anni che però sta-
volta candida a sindaco
Emanuela Ruffo, avvocato,
48 anni. Tertulli, primo
cittadino uscente non è ri-
candidabile e ha anche
deciso di non mettersi in
lista: «Credo sia giusto dar
spazio, dopo 10 anni, a
forze nuove e, come sin-
daco uscente, andare an-
che in lista avrebbe voluto
dire far ombra al nuovo
candidato. Inoltre, sono
contento che il progetto

amministrativo che abbia-
mo messo in piedi riesca a
rinnovarsi, è importante
ed è un bel segnale per il
paese», commenta Tertulli
che, tra le altre cose, ha
anche da poco cambiato
residenza andando ad abi-
tare a Tregnago.

Tutto ancora tace, inve-
ce, sul fronte dell’opposi-
zione dove Lega e civiche
di centro destra stanno
ancora cercando la quadra
sul candidato sindaco da
presentare.

ro.
A cercare di far ombra a

Lovato dovrebbe essere
l’attuale gruppo d’opposi-
zione che accoglie anche
la Lega, con però un pro-
getto tutto nuovo sia nel
candidato a sindaco (Car-
men Tomba stavolta non
vuol essere della partita)
sia nella lista, puntando a
quanto pare su volti giova-
ni.

munali.
Quindi Tebaldi, che già

aveva ufficializzato la sua
ricandidatura a fine mar-
zo, parte come l’uomo da
battere. Contro di lui do-

quanto programmato.
È il vicesindaco Fasoli

che ricorda come «ci sono
ancora tanti problemi da
risolvere e questo ci spin-
ge a impegnarci con mag-
gior determinazione per
migliorare il paese anche
perché tra gli interventi in
avvio abbiamo importanti
opere per la riqualificazio-
ne del centro storico con i
lavori di via Roma e di
piazza Vittorio Veneto».
L’amministrazione uscen-
te ha infatti investito in
questi cinque anni quasi 6
milioni di euro mentre i
lavori che inizieranno nei
prossimi mesi ammonta-
no a più di 2 milioni di eu-

SOAVE

Gaetano Tebaldi è riu-
scito nell’impresa di ri-
compattare il gruppo con
il quale ha amministrato il
paese negli ultimi 5 anni,
superando i mal di pancia
di alcuni esponenti come

Angelo Dalli Cani, già suo
vicesindaco e assessore
(vedi articolo a pagina 6)
che aveva chiesto «un
cambio di metodo» in uno
degli ultimi consigli co-

vrebbe stavolta unirsi l’op-
posizione di Lega e civiche
varie di centro sinistra e
centro destra. Il Carroccio
ha in caso l’uomo forte, il
professor Matteo Pressi,
recordman di preferenze
nel 2017, ma che ancora
non ha sciolto la riserva.
Pressi, infatti, ha oggi un
incarico, oltre che all’Uni-
versità di Verona, come
consulente del Consiglio
dei Ministri a Roma. Fare
anche il sindaco sarebbe
un ulteriore impegno.

SAN GIOVANNI ILARIONE
Qui l’uomo da battere è

il sindaco uscente Luciano
Marcazzan che corre con
il suo gruppo civico “Paese
Vivo” già in campagna
elettorale: «Sto comple-
tando la lista con dei nuovi
esponenti, sia per ringio-
vanire il gruppo sia per in-
disponibilità personali di
qualche esponente della

coalizione con cui ho am-
ministrato fino ad oggi»,
spiega Marcazzan. 

A cercare di contender-
gli lo scranno di sindaco
dovrebbe essere stavolta
una civica unita dell’attua-
le opposizione composta
dalla Lega e dal centro de-
stra che in paese fa riferi-
mento all’ex sindaco Do-
menico Dal Cero. L’accor-
do tra i due gruppi è stato
raggiunto in un vertice te-
nuto lunedì 4 aprile. Ora,
c’è da decidere il candida-
to sindaco e la lista. Inol-
tre, la compagine deve tro-
vare un nuovo nome e
simbolo, chiarendo se
quest’ultimo conterrà an-
che i loghi dei partiti di ri-
ferimento, Lega e Forza
Italia in questo caso. 

Sarà un election day
quello del 12 giugno.
La data l’ha decisa il

Consiglio dei Ministri gio-
vedì 31 marzo, accorpan-
do l’appuntamento delle
Comunali al voto per il Re-
ferendum sulla Giustizia.

Si voterà quindi dome-
nica 12 giugno (come an-
che 5 anni fa, nel 2017),
con un election day, con
l’eventuale secondo turno
delle Comunali (per i cen-
tri sopra i 15 mila abitanti)
programmato per dome-
nica 26 giugno. Il Decreto
è stato firmato dal mini-
stro dell’Interno, Luciana
Lamorgese. Le operazioni
di voto si svolgeranno dal-
le ore 7 alle 23.

Il Consiglio dei Ministri
ha deliberato per la stessa
data del 12 giugno la con-
vocazione dei comizi per i
cinque referendum popo-
lari abrogativi dichiarati
ammissibili con sentenze
della Corte Costituzionale
del 16 febbraio e 8 marzo.

Si è quindi aperta uffi-
cialmente in queste ore la
corsa alle Comunali 2022.
Ma vediamo, nell’Est Ve-
ronese, quali sono al mo-
mento le sfide più calde:

CALDIERO
Il sindaco uscente, Mar-

cello Lovato, ha ufficializ-
zato sabato 2 aprile la sua
ricandidatura a primo cit-
tadino di Caldiero. «Ho
accettato la proposta del
comitato civico “Al centro
Caldiero” e mi ripropongo
come candidato sindaco
alle elezioni amministrati-

ve di fine primavera alla
guida del gruppo che ha
amministrato il paese in
questi anni. Abbiamo af-
frontato un periodo sicu-
ramente tra i più difficili
dal dopoguerra, ma è stato
anche un periodo in cui
abbiamo condiviso con
tante persone di buona

volontà l’attenzione per
chi è in difficoltà - ricorda
il Lovato -. Oltre al Covid
abbiamo affrontato anche
nubifragi e altri problemi.
La sfida che ci attende ora
è quella di creare un paese
vivo e vivibile: per questo,
come abbiamo sempre
fatto, continueremo ad
ascoltare la gente».

«Abbiamo deciso di ri-
proporci per completare
gli interventi avviati - ri-
corda la capogruppo Elisa
Bonamini -, e concludere,
tra l’altro, l’ammoderna-
mento delle scuole. Nei
prossimi giorni presente-
remo ai caldieresi il bilan-
cio di questi cinque anni».
Bilancio che, da quanto
emerge dalla relazione di
fine mandato, vede realiz-
zato o avviato l’85% di

ELEZIONI COMUNALI 2022

Election day il 12 giugno:
ecco chi è già in corsa 
per lo scranno di sindaco
A Illasi è ufficiale la candidatura di Emanuela Ruffo, attuale vicesindaco, mentre il primo cittadino uscente Tertulli non sarà della partita
L’uscente Lovato a Caldiero è l’uomo da battere, come Marcazzan a S. Giovanni Ilarione. A Soave potrebbe essere Pressi a sfidare Tebaldi
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La Provincia investe i fondi del Pnrr sul Dal Cero di S. Bonifacio
EDILIZIA SCOLASTICA

Verona investe i fondi
del Pnrr sull’adegua-

mento antisismico dell’isti-
tuto Dal Cero di San Boni-
facio. 

La Provincia di Verona
ha rideterminato i fondi
del Piano nazionale di ri-
presa resilienza destinati
alle scuole. La decisione è
stata presa nel consiglio
provinciale di mercoledì 30
marzo con il voto sulla ter-
za variazione del Bilancio
di Previsione 2022-24. Le
tempistiche ristrette detta-
te dal Pnrr, che prevedono
l’affidamento dei lavori già
entro la fine di quest’anno,
hanno spinto il Servizio
Edilizia Scolastica, in ac-
cordo con il Miur, a pro-
porre una modifica del
programma dei lavori pub-
blici per mantenere l’am-
montare dei contributi
previsti. 

La Provincia, infatti, ha
avuto accesso a due finan-
ziamenti distinti, da 9,32 e

12,26 milioni di euro, per
un totale di 14 interventi
sugli istituti delle scuole
secondarie di secondo gra-
do veronesi.

Dalla prima linea di fi-
nanziamento del Pnrr sono
stati stralciati i progetti per
l’ottenimento dei certificati
di prevenzione incendi
della succursale del San-
micheli di via Selinunte in
città e del Da Vinci di Ce-

rea. I contributi sono stati
redistribuiti per la copertu-
ra finanziaria totale di altri
due progetti, che risultava-
no solo in parte finanziati
dal Pnrr, ma le cui proce-
dure sono in fase avanzata:
l’adeguamento antisismico
dell’Isiss Dal Cero di San
Bonifacio e dell’Anti di Vil-
lafranca. Mentre le risorse
proprie della Provincia,
vincolate precedentemen-

te alla realizzazione di que-
sti due ultimi interventi,
andranno a copertura dei
lavori al Sanmicheli e al Da
Vinci.

Dalla seconda linea di
12,26 milioni, invece, ne
sono stati liberati circa 9
prima previsti per la realiz-
zazione del nuovo istituto
Giorgi, che resta comun-
que nel programma delle
opere ma coperto con ri-

sorse proprie della Provin-
cia. I fondi del Pnrr sono
stati riallocati per sei nuovi
interventi negli istituti sco-
lastici del Veronese, in par-
ticolare per l’efficienta-
mento energetico e l’ade-
guamento alla sicurezza
mediante la sostituzione
degli infissi, in alcuni casi
non più a norma e vecchi
di oltre 40 anni. Le scuole
coinvolte in città saranno il

Galilei di via San Giacomo,
il Fermi di piazzale Guardi-
ni, il Cangrande in corso
Porta Nuova e il Ferraris di
via del Pontiere mentre, in
provincia, il Calabrese-Le-
vi di San Pietro in Cariano
e il Bolisani di Isola della
Scala.

Sempre nella variazione
del piano opere sono stati
traslati al 2022 i lavori, pri-
ma previsti per l’anno
scorso, ad alcuni ponti lun-
go le strade provinciali. 

«Il Pnrr è un’opportu-
nità per migliorare i nostri
istituti scolastici che non
possiamo rischiare di per-
dere - ha affermato il vice-
presidente con delega al-
l’edilizia scolastica, David
Di Michele -. I tempi del
Piano si sono rivelati trop-
po contenuti per le proce-
dure necessarie che inte-
ressano i progetti più com-
plessi. Con questa varia-
zione non solo non rinun-
ciamo ad alcun intervento,
ma rilanciamo con iniziati-
ve per efficientare le scuole
anche sul piano energeti-
co, tema strategico sia dal
punto di vista economico
che ambientale».

L’istituto Dal Cero di San Bonifacio e, a destra, il vicepresidente Di Michele

Con questa variazione
non rinunciamo ad alcun
intervento, senza rischiare
di perdere l’opportunità
data da queste risorse pari
a 9,32 e 12,26 milioni di euro

David Di Michele

Election Day domenica 12 giugno
Si voterà in un giorno solo dalle 7 alle 23 

Per Comunali e Referendum sulla Giustizia
Questi i 5 quesiti abrogativi del Referendum:

Inconfutabilità dopo la condanna
Separazione delle carriere

Riforma Csm
Custodia cautelare durante le indagini

Valutazione degli avvocati sui magistrati

Marcello
Lovato,
sindaco
uscente
e ricandi-
dato
con la
civica
Al centro
Caldiero

Carmen
Tomba,
la consi-
gliera
comunale
uscente
stavolta 
non sarà
della
partita

Emanuela
Ruffo,
attuale
vice 
sindaco
è già
candidato
alla
poltrona
di primo
cittadino
a Illasi

Gaetano
Tebaldi,
sindaco
uscente
e ricandi-
dato con
lo stesso
gruppo
con cui
ha gover-
nato

Matteo
Pressi,
già 
consigliere
comunale
dovrebbe
essere lui
il candidato
sindaco
di Lega
e civiche

Luciano
Marcazzan,
sindaco
uscente
e ricandi-
dato 
a San
Giovanni
Ilarione



SIAMO PRESENTI

ALLA FIERA DI SAN MARCO
A SAN BONIFACIO

DAL 22 AL 25 APRILE

«Il caro benzina mette 
a rischio il servizio
di trasporto disabili»

Come se non fossero
bastati due anni di
pandemia, adesso

sono il caro-carburante e
il caro-bollette a mettere a
dura prova l’operatività
quotidiana delle coopera-
tive sociali. Realtà che non
possono certo scaricare gli
aumenti sulle persone fra-
gili che accolgono, né sugli
enti pubblici per cui ope-
rano. 

L’allarme arriva dalla
Cooperativa sociale Mon-
teverde che opera da anni
nell’Est Veronese. «Il ri-
schio concreto è che si ta-
glino i servizi del Terzo
settore. Ma sarebbe una
visione miope che noi vo-
gliamo scongiurare - assi-
cura Francesco Tosato, di-
rettore generale di Monte-
verde -. Per questo ci stia-
mo mobilitando per af-
frontare quest’ulteriore
criticità senza incidere sui
progetti costruiti per ri-
spondere ai bisogni della
comunità: dai centri diur-
ni che accolgono una ses-
santina di persone con di-
sabilità fino ai servizi edu-
cativi nelle scuole». 

Nella sede di via Conca
delle perle, a Badia Cala-
vena, si tirano le fila dei
rincari. «Grazie alla cen-
trale di acquisto dell’ener-
gia del Consorzio Sol.co.
Verona, siamo riusciti a
calmierare le bollette di
luce e gas mediante un
contratto biennale a prez-
zo fisso, che però è in sca-
denza - elenca Tosato -.
Sono invece schizzati i co-
sti per il carburante: ogni
giorno abbiamo 7 pulmini
che girano per i trasporti

munità, chiedendo di con-
tinuare a sostenerla attra-
verso uno strumento sem-
plice e a costo zero per i
contribuenti: il 5x1000.
«Questa è un’entrata fon-
damentale per la nostra
organizzazione, che da 36
anni si occupa di sociale
nel territorio dell’Est Vero-
nese e della Lessinia - sot-
tolinea Stefania Toaldo,
referente dell’ufficio Pro-
gettazione e sviluppo di
Monteverde -. Facendo
questa scelta al momento
della dichiarazione dei
redditi, la comunità parte-
cipa alla costruzione e al
mantenimento dei servizi,
che hanno una ricaduta
positiva per tutti: è così
che si coltiva il bene co-
mune, tutti insieme, un
pezzetto per ciascuno». 

Basta inserire il codice
fiscale di Monteverde
(01880230238) e mettere
una firma: non costa nulla,
ma si traduce in servizi
concreti per le persone
con disabilità, per i bam-
bini con dei bisogni edu-
cativi e per le loro famiglie.

per la donna, per la sua fa-
miglia, per gli amici una
notizia sconvolgente, in
grado di stravolgere tutti
gli aspetti della propria vi-
ta. Si assiste a un cambia-
mento radicale del rap-
porto con il proprio corpo,
del significato attribuito
alla sofferenza, alla morte,
alle relazioni interperso-
nali. Si ribaltano le prio-
rità della vita. 

Per aiutare le donne
durante questo percorso
di cura, il Servizio di Psi-
cologia Ospedaliera del-
l’Ulss 9 Scaligera ha orga-
nizzato un’attività in pre-
senza di supporto psicolo-
gico in gruppo che inizierà
mercoledì 13 aprile dalle
9,30, alle ore 11, all’Ospe-
dale Fracastoro di San Bo-
nifacio (2° piano - Aula 4).

L’obiettivo è quello di
aiutare a gestire meglio lo
stress e il dolore legato al-
la malattia attraverso un
lavoro sulle emozioni, sul-
l’accettazione e sul cam-
biamento. La partecipa-
zione al gruppo consen-

tirà di condividere, in un
clima accogliente, quei
sentimenti che spesso ri-
mangono sommersi, quel-
le emozioni dolorose lega-
te all’evento traumatico
della malattia. 

Sarà, inoltre, l’occasio-
ne di scambio di informa-
zioni, dove ogni donna
può imparare a ritrovare
un senso a ciò che sta vi-
vendo, nuove modalità
per superare i problemi,
rafforzare la propria auto-
stima e gestire al meglio le
proprie emozioni e i rap-
porti con i propri familiari
e amici. 

Il gruppo si riunirà il
mercoledì ogni 15 giorni,
con incontri da 90 minuti,
per massimo 8 persone, e
sarà condotto dal dottor
Pietro Madera, psicologo-
psicoterapeuta e respon-
sabile della Psicologia
Ospedaliera dell’Ulss 9. 

Per maggiori informa-
zioni: tel. 045 6138222;
psicologia.ospedaliera@a
ulss9.veneto.it

L’Ulss 9 at-
tiva al-

l’ospedale di
San Bonifacio
il gruppo
“Mano nella
mano” di
supporto psi-
cologico per
le donne con
patologia on-
cologica.

La diagno-
si di tumore
rappresenta

casa-centro diurno, più
due mezzi per i servizi do-
miciliari. Se le cose non
cambiano in fretta, a set-
tembre rischiamo di chiu-
dere il bilancio anzitem-
po».

Entro l’anno, poi, arri-
verà il nuovo pulmino a ri-
dotto impatto ambientale,
frutto della generosità di
tante persone che hanno
partecipato alla lotteria
2021 di Monteverde: da

solo, però, non basterà ad
abbattere i costi dei tra-
sporti. 

A queste spese c’è da
aggiungere quelle per il
contenimento della pan-
demia. «Per noi ammonta-
no a 75 mila euro annui,
fra dispositivi di protezio-
ne, tamponi e personale in
più», precisa il direttore. 

La cooperativa sociale
Monteverde lancia per
questo un appello alla co-

L’allarme dalla cooperativa sociale Monteverde che da anni 
si occupa anche di questo servizio. «Aiutateci con il 5x1000»

L’Ulss 9 attiva il supporto psicologico 
a favore di donnein cura oncologica

Ospedale Fracastoro

Il servizio di trasporto per disabili da anni garantito dalla cooperativa Monteverde
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La Fiera di San Marco riconquista la città

Èun doppio ritorno
quello della Fiera di
San Marco a San Boni-

facio, che quest’anno non
solo ritrova la sua storica
manifestazione in piena
presenza e con tutti gli
espositori degli anni pre-
Covid, ma riprende anche il
suo tradizionale spazio nel
centro della cittadina, tra
Corso Venezia e Piazza Co-
stituzione, dove troveranno
spazio i 35 gazebo delle
aziende partecipanti. 

Ma non solo, la manife-
stazione, che si terrà da ve-
nerdì 22 a lunedì 25 aprile
organizzata dal Comune in
collaborazione con il Di-
stretto del commercio di
San Bonifacio e con la su-
pervisione dell’Agenzia
Delphi International di Fer-
rara, ospiterà quest’anno
anche la seconda edizione
della “Fiera 2 Valli”, la ras-
segna che unisce i produt-
tori agricoli della Val d’Al-
pone e della Val Tramigna,
che porterà in via Campo-
rosolo 27 stand di aziende
agricole, viticoltori, cantine
del territorio e Pro Loco, ri-
dando anche alla Fiera di
San Marco la sua storica ve-
ste di appuntamento dedi-
cato all’agricoltura. A que-
sto, si aggiungerà il 25 apri-
le il Mercato straordinario
che da anni si tiene in con-
temporanea con la giornata
di San Marco a San Bonifa-
cio, con ambulanti in arrivo
da tutta la provincia e dalle
province limitrofe. E la ca-
tena dei Food Truck che in
viale dei Tigli proporranno
il loro cibo da strada.

Questa la parte espositi-

vedranno animazioni, spet-
tacoli e laboratori a cura di
Fashion Eventi dalle 14 alle
18 sempre al Parco dei Tigli.
Parco che, in un’altra sua
area ospiterà concerti e
musica disco per i giovani.

«È una grande soddisfa-
zione poter riavere in tutta
sicurezza e senza limitazio-
ni Covid la nostra Fiera di
San Marco - sottolinea l’as-
sessore al commercio, Si-
mona De Luca -. Abbiamo

va, completata poi da tutta
una serie di eventi culturali,
musicali, sociali come il
“Lions Day” che domenica
24 aprile, in piazza Costitu-
zione dalle 10 alle 18 vedrà
l’associazione proporre
screening gratuiti per la
prevenzione del diabete,
prove di guida sicura e la
presentazione di altri pro-
getti e attività del Lions
sambonifacese. Oppure co-
me il convegno che sabato
23 aprile alle 17 in sala civi-
ca Barbarani vedrà Gianni
Storari presentare il suo li-
bro “Quel 25 aprile”. O l’in-
contro sui temi dell’agricol-
tura che si terrà domenica
mattina sempre in sala Bar-
barani.

E ancora grande spazio
sarò dato ai bambini che
troveranno il Luna Park al
parcheggio Palù, le giostri-
ne al parco dei Tigli, e nei
giorni di sabato, domenica
e lunedì 23, 24 e 25 aprile

cercato di coinvolgere nella
sua ideazione tutte le forze
economiche e sociali del
paese. A partire dai com-
mercianti che, subito ave-
vano sollevato dubbi e per-
plessità riguardo al ritorno
della manifestazione in
centro paese, sia perché te-
mevano che i banchi degli
espositori oscurassero le
vetrine dei loro negozi, sia
per la necessaria chiusura
al traffico della zona duran-
te la manifestazione».

Dubbi che sono stati
sciolti dal Comune nell’in-
contro tenuto a fine marzo
tra i commercianti, il sinda-
co Gianpaolo Provoli, l’as-
sessore De Luca, il vicepre-
sidente della Confcommer-
cio di San Bonifacio, Gianni
Piubello, del consigliere di
delegazione Giacomo Ferro
e dei funzionari dell’asso-
ciazione Paolo Caldana e
Sandra Hreiz. 

«Abbiamo dimostrato

Un momento dell’edizione 2021 
della Fiera di San Marco. 
A sinistra, il sindaco Provoli 
e l’assessore De Luca

“Donare è declinazione di
amare”, così sintetizza il

dottor Pietro Madera, diretto-
re del servizio di Psicologia
clinica dell’ospedale di San
Bonifacio, alla presentazione
del libro “Aido42. Quanto vale
una vita umana?”, sabato 2
aprile a San Bonifacio.

«Il mio lavoro medico inizia
dopo la solidarietà e la consa-
pevolezza che cerca di porta-
re Aido, poiché parlare della
propria morte è ancora un
tabù - spiega Madera -. Il per-
corso del malato è travagliato:
l’abisso riguarda anche la sua
famiglia, che si trova ad af-
frontare improvvisamente la
mallattia e la mancanza di una
prospettiva, poi l’attesa di un
organo, la speranza e final-
mente la felicità, con però
l’angoscia per un possibile ri-
getto. Nonostante ciò il mala-
to riacquista una vita migliore.
Donare è davvero un atto d’a-
more per ridare la vita». 

L’Aido di San Bonifacio da
42 anni è impegnata in questo.
«Il libro nasce per mantenere
viva la memoria delle attività
svolte ma anche per illustrare
cosa significa donare e rice-
vere - spiega il curatore Gian-
ni Storari -. Portando l’espe-
rienza diretta di giovani tra-
piantati». (G.C.)

In un libro i 42 anni
dell’Aido: «Donare
fa rima con amare»

ASSOCIAZIONI

La storica manifestazione si terrà dal 22 al 25 aprile, tornando con l’esposizione in centro. Eventi per tutti, dai bambini al convegno sull’agricoltura

con il progetto della dispo-
sizione delle bancarelle, co-
me la preoccupazione dei
negozianti fosse infondata -
spiega De Luca -. Tutti i 35
gazebo della fiera saranno
disposti sul lato destro di
Corso Venezia, andando
dal bar Centrale verso la
Stazione, fino alla fontana.
Questo, ci permette di tene-
re i banchi sul lato destro
dove non ci sono negozi,
quindi garantendo la piena
libertà alle botteghe e la vi-
sione delle vetrine. Come
amministrazione, inoltre,
abbiamo anche invitato i
commercianti a proporre
delle loro iniziative durante
la manifestazione. Conside-
riamo che i negozi rimar-
ranno aperti e che la Fiera
di San Marco richiama in
paese molti visitatori, quin-
di penso sarà da volano an-
che per le botteghe del pae-
se».

Coinvolte tutte le forse sociali
ed economiche del territorio
Ospiteremo anche la seconda
edizione della “Fiera 2 Valli”
che unisce i produttori agricoli
di Val d’Alpone e Val Tramigna

L’assessore De Luca

La presentazione del libro dell’Aido
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Si infiamma la campa-
gna elettorale a Soave,
dove i sindaco uscen-

te, Gaetano Tebaldi, già uf-
ficialmente ricandidato da
fine marzo, è riuscito nel-
l’intento di ricomporre tut-
to il gruppo con cui ha am-
ministrato il paese, parten-
do dall’esponente che ne-
gli ultimi mesi più si era al-
lontanato dall’attuale mag-
gioranza: Angelo Dalli Ca-
ni.

«Ho ricevuto dal sinda-
co Tebaldi precise rassicu-
razioni sul cambio di me-
todo politico che ho chie-
sto ufficialmente anche in
consiglio comunale, quin-
di farò ancora parte di que-
sto gruppo in vista delle
elezioni - dichiara Dalla
Cani -. Voglio inoltre chia-
rire che io ho sempre par-
lato di politica, di metodo
di amministrare, e mai di
persone o altri esponenti
della maggioranza uscen-
te. Quindi smentisco di
aver posto dei diktat su
qualcuno». 

Dalli Cani si riferisce a
quanto riportato sull’ulti-
mo numero di Primo Gior-
nale, dove si affermava che
lui avesse posto delle riser-
ve sulla presenza in lista di
alcuni attuali amministra-
tori, tra cui il vicesindaco
Zago.

Una situazione che,
però, ha fatto subito scatta-
re l’opposizione, che è an-
data all’attacco: «Questi
continui scontri tra ammi-

nistratori aggravano ulte-
riormente la situazione del
Comune. Dopo 5 anni di li-
tigi continui c’è anche il ri-
schio che in vista delle
prossime elezioni si ripeta-

no gli accordi pasticciati di
cinque anni fa, garantiti
dal solo desiderio di occu-
pare delle posizioni. Stare-
mo a vedere come verran-
no affrontate le carenze, le
incompatibilità e le ambi-
guità denunciate in consi-
glio comunale da  Dalli Ca-
ni con parole durissime -
sottolinea Matteo Pressi,
coordinatore del gruppo
civico “Soave crescere in-
sieme” e papabile candida-
to a sindaco di questa coa-
lizione che raccoglie anche
esponenti della Lega -.
Soave, invece, ha bisogno
di tornare a correre. E que-
sto non può accadere
quando la maggioranza è
impegnata nel gestire i dis-
sidi interni che ingessano
la giunta, il consiglio e gli
uffici». 

Che all’interno della

maggioranza uscente vi
siano delle frizioni, infatti,
pare chiaro vista la presa di
posizione a ottobre scorso
in consiglio comunale di
Dalli Cani che, prima del

voto sul bilancio di previ-
sione, ha letto un suo scrit-
to che poi ha anche fatto
mettere a verbale. «Sono a
comunicare che, pur rima-
nendo nel gruppo “Insie-
me per Soave” e nel consi-
glio comunale, sono a
prendere le distanze dal-
l’amministrazione e da un
metodo di amministrare
che non mi appartiene»,
aveva detto Dalli Cani,
continuando: «Non posso
più nascondere sostanziali
differenze, perplessità e
dubbi sull’operato di qual-
che amministratore, che
ogni giorno aumentano nel
vedere come si muove la
struttura comunale e i rap-
porti in essere con gli uffi-
ci». E ancora: «È finito il
tempo di ipocrite apparte-
nenze e false vicinanze. Il
mio intendere la politica, la
gestione della cosa pubbli-
ca e l’amministrazione so-
no diverse e distanti e forse
non possono più convive-
re. Mi auguro che a breve
avvenga un passaggio di
consegne per evitare gli
imbarazzi, le anomalie, in-
comprensioni che ho vis-
suto all’interno del gruppo
di maggioranza in questi
ultimi mesi».

Quali “rassicurazioni”
abbia ora fornito il sindaco
Tebaldi a Dalli Cani per
farlo rientrare nel gruppo,
e quindi nella lista per le
prossime amministrative,
non è dato sapere.

Il municipio di Soave e, a sinistra, il consigliere Angelo Dalli Cani

Il caso Dalli Cani infiamma la corsa al voto
A ottobre le dichiarazioni di fuoco in consiglio per «prendere le distanze da un metodo di amministrare che non mi appartiene » e oggi il rientro nel gruppo del sindaco

IL COMPLEANNO RECORD

Con i suoi 100 anni,
compiuti lo scorso 24

marzo, Maria Mantovani
diventa ufficialmente “la
nonna” di Soave. La più
anziana del paese.

Il dato è stato verificato
in anagrafe dal figlio An-
gelo, con la signora Maria
che è la donna più anzia-
na di Soave, un record
che tutti le augurano di
continuare a battere nei
prossimi anni. 

Maria, coniugata con
Pierino Tebaldi, morto
nel 1988, è la quarta di
nove fratelli e ha vissuto
una vita di lavoro nei
campi assieme al marito,
e a casa, come avveniva
in quegli anni in cui l’Ita-
lia era ancora un paese
povero, solo agli albori
del futuro boom econo-
mico. 

Sposata nel 1946, subi-
to dopo la guerra, la si-
gnora Maria ha avuto tre
figli, che le hanno dato tre
nipoti e quattro pronipo-
ti. Arrivata all’età di 95
anni, è andata a vivere in
casa di riposo, a Soave, e
lì, pochi giorni fa, ha fe-
steggiato il non comune
traguardo del secolo di vi-
ta, circondata dagli ospiti,
dagli operatori e dai figli,
al di là del vetro divisorio,
che per questioni sanita-
rie ancora viene mante-

nuto tra gli anziani e i pa-
renti. 

«Cogliamo l’occasione
per ringraziare i tantissi-
mi amici e conoscenti che

hanno mandato gli augu-
ri a nostra mamma, più di
200 persone - commenta-
no i figli, Angelo e Rita
Tebaldi -, e gli operatori
della casa di riposo “San
Giovanni Battista”, fon-
dazione Oasi, per il loro
preziosissimo lavoro, la
responsabile del centro
Servizi, dottoressa Sara
Rina Dalla Riva, che ci ha
permesso di festeggiare
nostra mamma, con tutti
gli accorgimenti e le re-
strizioni del caso, stando-
le vicino in sicurezza an-
che se al di là di un vetro».

SIMONE BELLINI

Il 24 marzo la festa in casa
di riposo con figli, nipoti
e operatori, divisi 
da un vetro per le misure 
anti Covid. Sposata nel 1946 
ha vissuto una vita di lavoro 
nei campi assieme al marito

Maria Mantovani Tebaldi ha festeggiato
il secolo di vita. È la più anziana del paese

Il Comune rinnova i “Buoni
spesa alimentari” per

l’anno 2022. Le domande
vanno presentate compi-
lando il modulo allegato,
unitamente agli estratti
conto bancari e saldo gia-
cenze di tutto il nucleo fa-
miliare degli ultimi tre mesi,
copia carta identità e per-
messo di soggiorno se cit-
tadino straniero.
L’avviso è stato pubblicato
in questi giorni dall’ammini-
strazione comunale che va
così in aiuto, vista la crisi
economica generata dalla
pandemia e oggi dall’esplo-
dere dei costi di gas ed
energia elettrica. I buoni
spesa riguardano l’acqui-
sto di generi alimentari o
prodotti di prima necessità
e vanno a favore di cittadini
residenti a Soave, in diffi-
coltà economica per l’e-
mergenza da Coronavirus e
che non dispongano di una
giacenza bancaria o posta-
le dell’intero nucleo fami-
liare superiore a 5.000 euro,
non abbiano investimenti
bancari o postali, siano
presenti all’interno del nu-
cleo familiare una o più per-
sone che hanno perso del
tutto o in modo sostanziale
la propria capacità reddi-
tuale a causa dell’emer-
genza sanitaria. Le doman-
de saranno valutate dai
servizi sociali. Il valore del
buono spesa varierà in ba-
se al numero dei compo-
nenti il nucleo familiare.

Il Comune rinnova
i Buoni spesa alimentari
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Dopo 5 anni di continui litigi
c’è il rischio che si ripetano 
accordi pasticciati, garantiti
dal solo desiderio di occupare
delle posizioni. La comunità
ha,invece, bisogno di tornare
a correre, senza dissidi interni

Matteo Pressi

Ho ricevuto dal sindaco
rassicurazioni sul cambio 
di metodo che ho chiesto 
anche in aula e quindi farò 
ancora parte di questo gruppo
alle elezioni. Non ho mai
posto diktat su altri esponenti

Angelo Dalli Cani

Lettera aperta di Matteo Pressi coordinatore della civica Soave Crescere Insieme

Soave rischia di essere l’u-
nico Comune dell’Est Ve-
ronese a rimanere esclu-

so dai fondi del Pnrr. Tutte le
amministrazioni comunali, infat-
ti, si stanno alleando per poter
presentare progetti e richiedere i
fondi del Piano nazione di ripre-
sa e resilienza, visto che molti
bandi richiedono ai Comuni di
presentare progetti di area a be-
neficio di almeno 15.000 abitan-
ti, se del caso, consorziandosi tra
loro. 

Nell’Est Veronese abbiamo
già la seguente situazione:

1) Monteforte, Montecchia e
Roncá hanno appena siglato l’in-
tesa (16.937 cittadini, sommati)
necessaria attingere ai fondi del
Pnrr.

2) San Giovanni Ilarione, Ba-
dia Calavena, Selva di Progno,
Tregnago e Vestenanova hanno
anch’essi stretto un accordo per
beneficiare dei fondi statali
(15.796 cittadini sommati). 

3) Caldiero, Colognola ai Col-
li, Illasi, Mezzane di Sotto e Bel-
fiore hanno già da tempo costitui-
to l’Unione dei Comuni VR est
(27.000 abitanti), un’ottima base
di partenza per interloquire con
lo Stato allo scopo di ottenere
stanziamenti.

4) San Bonifacio ha più di
21.000 abitanti e può fare da sé,
sia per quanto riguarda il nume-
ro di residenti, sia per quanto ri-
guarda l’estensione.

Soave rimane escluso e isola-
to poiché tutti i confinanti, eccetto
Cazzano di Tramigna, hanno già
trovato la propria strada. Pur-
troppo, la sola alleanza con Caz-
zano ci esclude comunque dai

bandi perché i nostri 7.100 abi-
tanti, sommati ai 1.500 di Cazza-
no, bastano a malapena a rag-
giungere la metà della soglia di
15.000 abitanti richiesta dallo
Stato per presentare richieste di
finanziamento per opere di rile-
vanza strategica. Siamo allo stes-
so tempo “circondati” ed “esclu-
si”.

Eppure, i progetti ci sarebbe-
ro: manutenzione della cinta mu-
raria (non un metro è stato re-
staurato negli ultimi 5 anni), re-
cupero dell’ex ospedale (promes-
so ad ogni campagna elettorale),
ciclabile dalle due valli (sbandie-
rata sui social senza alcun atto
concreto), sistemazione della via-

bilità di interesse e rilevanza in-
tercomunale in accordo con la
Provincia (strada per la frazioni
collinari, alleggerimento di via S.
Lorenzo); manutenzione della re-
te idraulica (soprattutto a Costeg-
giola); sistemazione definitiva
per l’Istituto Alberghiero (che
ospita ragazzi da tutto l’est vero-
nese); promozione turistica inte-
grata, e così via.

Il treno sta per passare e noi,
ahimè, lo stiamo perdendo. Oc-
corre analizzare subito, sulla ba-
se dei progetti che si intendono
realizzare, le possibili sinergie
con gli altri Comuni. Occorre recu-
perare terreno cercando di strut-
turare subito queste sinergie, pri-
ma che i nostri confinanti inviino
le proprie domande concentran-
do le richieste di contributi su
progetti che non vedono il coin-
volgimento di Soave. 

È un’occasione unica. Perdere
questa opportunità ci penalizze-
rebbe due volte: per le opere che
non potremo realizzare subito e,
soprattutto, per quelle che non
potremo realizzare in futuro!

Al lavoro, quindi! E una volta
recuperato il terreno perso, am-
messo che risulti possibile, sarà
anche opportuno riflettere sul
perché, anche in questo caso,
Soave è rimasto in una condizio-
ne di immobilismo e irrilevanza
politica e amministrativa a di-
spetto dalla sua gloriosa storia di
capitale dell’Est Veronese.

Matteo Pressi
Soave Crescere Insieme

INTERVENTO A PAGAMENTO

Fondi Pnrr, Soave rischia di rimanere
l’unico Comune escluso: agire subito



Un quartiere espositi-
vo al completo, cro-
cevia internazionale

delle tendenze e del busi-
ness per 4.400 aziende da
19 nazioni, con 17mila eti-
chette di vino in degusta-
zione. È il Vinitaly che torna
in presenza, dopo due anni
di stop forzato, a Veronafie-
re dal 10 al 13 aprile. Accre-
ditati 700 top buyer da 50
Paesi, con in testa la delega-
zione dal Nord America.
Una mappa, quella prevista
dell’ingente piano di inco-
ming realizzato da Verona-
Fiere e da Ice Agenzia, che
copre le aree più strategi-
che dall’Atlantico al Pacifi-
co fino all’Europa e, da que-
st’anno, anche all’Africa;
una campagna che nel cor-

so dei mesi ha dovuto tener
conto sia dell’evoluzione
sanitaria che dell’inaspetta-
to scenario geopolitico.

«Dopo due anni di assen-
za, Vinitaly ritorna alla sua
collocazione originale, con
un quadro espositivo che lo
riporta idealmente alle edi-
zioni pre-pandemia - ha
sottolineato il presidente di

Veronafiere, Maurizio Da-
nese -. Un risultato non
scontato che, nel conferma-
re la centralità della manife-
stazione, premia il piano di
sviluppo di Vinitaly iniziato
già nel 2018 e perfezionato
proprio in questi ultimi due
anni attraverso il potenzia-
mento del business in
fiera,la selezione degli ope-
ratori e l’incremento della
quota estera».

«Sarà un sold out - ha
detto il presidente della Re-
gione Veneto, Luca Zaia -.
Stiamo parlando della più
grande fiera al mondo del
vino, un punto di riferimen-
to internazionale e una im-
portante vetrina per il Ve-
neto, prima Regione italia-
na con 11 milioni di ettolitri

di vino prodotti che rappre-
senta un terzo dell’export
italiano, per un fatturato di
quasi 2 miliardi».

Tra le novità nei 17 padi-
glioni di Vinitaly, oltre all’a-
rea del “quarto colore del
vino” sugli Orange wine,
quelle di “MicroMegaWi-
nes - Micro Size, Mega Qua-
lity”, la nuova sezione riser-
vata alle produzioni di nic-
chia a tiratura limitata e di
altissima qualità, di Orga-
nic Hall che implementa
l’offerta di Vinitaly Bio e
della Mixology. Per quanto
riguarda gli eventi, sono cir-
ca 30 i convegni in pro-
gramma e 76 le super degu-
stazioni.

Il presidente di VeronaFiere,
Maurizio Danese. A fianco,
l’inaugurazione di Vinitaly 2019

Fiera “sold out” con 4400 aziende 
da 19 nazioni e 700 top buyer
Il presidente Danese: «Risultati ottenuti grazie al piano di selezione degli operatori e incremento della quota estera»

Zaia: «Importante vetrina
per il Veneto, prima 
Regione con 11 milioni 
di ettolitri prodotti
e un fatturato di 2 miliardi»
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IL RITORNO DI VINITALY

Entra nel vivo il con-
fronto istituzionale sul

Museo del vino a Verona.
La Terza Commissione
della Regione Veneto si è
svolta mercoledì 6 aprile a
Verona, nell’Accademia di
Agricoltura Scienze e Let-
tere. Un’assemblea fuori
sede, promossa per con-
sentire ai rappresentanti
delle principali associa-
zioni di categoria del terri-
torio di intervenire per
esprimere il proprio punto
di vista sul museo che sor-
gerà alle ex Gallerie Mer-
catali. Prima della Com-
missione i consiglieri re-
gionali hanno svolto un
sopralluogo per visitare la
futura sede dell’esposizio-
ne permanente. 

«L’obiettivo è quello di
fare squadra a tutti i livelli,
istituzionali e politici, per
raggiungere questo im-
portante e ambizioso tra-
guardo - afferma il presi-
dente della Terza Com-
missione, il consigliere re-
gionale della Lega, Marco
Andreoli -. Verona è rite-
nuta la capitale del vino

ed è naturale considerarla
il luogo ideale per ospitare
un museo su questo ambi-
to così importante per la
nostra economia». 

Il consigliere regionale
Enrico Corsi, promotore
dell’iniziativa, evidenzia:
«Il progetto del Museo del
Vino si sta per concretiz-
zare, un sogno che sta per
diventare realtà. Sarà un
museo permanente, sor-
gerà alle ex Gallerie Mer-
catali e sarà una sorta di
Vinitaly 365 giorni all’an-
no, facendo diventare a
tutti gli effetti Verona la
capitale enologica d’Italia.
Nel maggio 2020 sono sta-
to il promotore dell’ap-
provazione della legge Re-
gionale che prevede la
realizzazione di Ecomusei
per la promozione della
vite. L’inizio di un iter du-
rato due anni che ci ha
portato fin qui, in sinergia
con Governo, Regione,
Provincia e Comune, con
l’Ente Fiera e con i sogget-
ti privati potenzialmente
interessati».

La Terza commissione regionale
in visita al futuro Museo del vino

Nuovi Progetti



Il Soave che si evolve
tra sostenibilità e mercati

nostra, con i vari siti pro-
duttivi, è oggi un costo di
qualche milione di euro
l’anno - calcola il direttore
di Cantina di Soave -. Per
non parlare dei costi della
logistica, dai container ai
trasporti, quasi triplicati. A
tutto questo si inserisce il
nodo della reperibilità e
dell’approvvigionamento
dei materiali».

«Entrando nel merito
dell’energia, il problema è
che il nostro Paese sta pa-
gando lo scotto di una di-
pendenza energetica dall’e-
stero. L’Italia consuma cir-
ca 70 miliardi di metri cubi
di gas l’anno e ne produce
circa 4 miliardi. È quindi
evidente che c’è la neces-
sità di trovare nuove moda-
lità, nuovi strumenti, sulla
linea di quelli già emanati
dal Governo, per cercare di
mitigare gli effetti della crisi
e non perdere ulteriori
margini di competitività -
prosegue Raifer -. Per la te-
nuta dei mercati, italiani ed
esteri, quello che ci preoc-
cupa maggiormente è l’im-
patto dell’inflazione sul
prezzo finale al consumato-
re. Per quel che ci riguarda
continueremo a puntare
sulle nostre Doc e sui nostri
marchi aziendali, cercando
di differenziare le vendite
su tutti i canali e sul mag-
gior numero di mercati.
Cantina di Soave esporta in

tutto il mondo, per cui riu-
sciremo a gestire bene an-
che questo ennesimo osta-
colo», dichiara Raifer.

«Siamo impegnati nel-
l’affrontare il delicato mo-
mento, riducendo soprat-
tutto i consumi energetici e
migliorando i processi pro-
duttivi; valutiamo, inoltre,
l’opportunità di aprire nuo-
vi mercati nei Paesi emer-
genti dove non siamo anco-

ra presenti - aggiunge il
presidente di Cantina di
Monteforte -. Stiamo lavo-
rando in questa direzione
con entusiasmo e fiducia
consapevoli delle difficoltà,
ma convinti di disporre di
tutte le potenzialità neces-
sarie per raggiungere lo
scopo».

«Ca’ Rugate, dopo molte
partecipazioni a Vinitaly,
cambia leggermente la po-

sizione all’interno della fie-
ra, in quanto il nuovo avve-
niristico stand aveva neces-
sità di uno spazio adeguato.
In questo caso lo stop del
periodo Covid si è rivelato
utile perché ci ha permesso
di rifinire i mille dettagli
che caratterizzano la co-
struzione della nuova pro-
posta espositiva - annuncia
Michele Tessari -. È difficile
pianificare e mantenere gli

investimenti nei periodi
complicati, ma credo che
per onorare il lavoro delle
persone di talento che col-
laborano con me dentro e
fuori l’azienda e tributare al
nostro lavoro la giusta cor-
nice, questo rinnovamento
fosse la giusta risposta».

«A Vinitaly Cantina di
Monteforte quest’anno pre-
senterà il suo nuovo “Logo
Aziendale” ed inoltre la ma-

nifestazione sarà soprattut-
to l’occasione per festeggia-
re l’anniversario del 70° di
fondazione», informa con
una punta di orgoglio Stiz-
zoli.

«Vinitaly sarà come sem-
pre l’occasione per presen-
tare tutte le novità aziendali
che quest’anno riguardano
per Cantina di Soave so-
prattutto l’universo delle
bollicine. Lo spumante au-
toctono Lessini Durello è
protagonista di un impor-
tante rebranding attraverso
il quale, in senso figurato,
vogliamo “riportarlo a ca-
sa”. Abbiamo scelto, infatti,
di rendere protagonista
quella che da sempre è la
sua terra d’origine: la nostra
Cantina di Montecchia di
Crosara, dove lo spumante
nasce, ne diventa ufficial-
mente il brand. Due le refe-
renze: la versione Metodo
Martinotti 733 e quella Me-
todo Classico Riserva mille-
simato Collineri. Si tratta di
un rebranding prima di tut-
to concettuale che pone
l’accento su tipicità e terri-
torio, riportandoli al centro.
Secondariamente è anche
un intervento stilistico che
ripensa l’immagine delle
due referenze e rende
omaggio alla natura vulca-
nica della terra da cui si ori-
ginano, i Monti Lessini -
sottolinea Raifer -. Quanto
fatto per Cantina di Mon-
tecchia di Crosara si inseri-
sce all’interno di un lavoro
più ampio che interessa tut-
te le Cantine dell’azienda. Il
senso di questa macro-ope-
razione è quello di semplifi-
care e rendere l’offerta più
ordinata e organica, ponen-
do l’accento sulle Cantine,
e di conseguenza sui terri-
tori, da cui i vini prendono
origine».

Dalle Unità geografiche aggiunti-
ve alla sostenibilità ambientale
ed economica, dal cambiamen-

to climatico ai mercati internazionali,
il Soave si affaccia all’edizione nume-
ro 54 del Vinitaly consapevole di esse-
re agli albori di una fase nuova, sfi-
dante e tutta da costruire, conscio del-
l’avvenuto cambio di paradigma den-
tro e fuori la denominazione.

Sono cioè cambiate le donne e gli
uomini che lavorano all’interno della
denominazione, dai vertici aziendali a
quelli consortili, ma è anche cambiato
in maniera irreversibile il contesto
economico e sociale in cui ci si trova
ad operare. Punto fermo: la qualità del
vino Soave, diffusa in maniera trasver-
sale all’interno della denominazione.

Passato, presente e futuro sono le
tre dimensioni temporali che, quasi in
un gioco di specchi, si rincorrono, una
complementare all’altra: il passato,
fatto di importanti traguardi raggiunti,
prima denominazione riconosciuta
con Regio Decreto nel 1931, prima
Docg del Veneto per il Recioto di Soa-
ve nel 1998, primo Paesaggio Rurale di
Interesse Storico d’Italia, Prima deno-
minazione ad ottenere il riconosci-
mento Giahs Fao, solo per citarne al-
cuni ; il presente, fatto di picchi di ec-

cellenza qualitativa riconosciuti a li-
vello mondiale, con tanti volti nuovi
tra i produttori, pronti a dare rinnova-
ta voce ai vini.

Al Vinitaly 2022 si parlerà dunque
di Unità Geografiche Aggiuntive, di
sostenibilità ambientale, economica e
sociale, di cambiamento climatico e di
mercati internazionali, consapevoli di
essere agli albori di una fase nuova,
tutta da costruire. Protagonista in pri-
mo piano il vino Soave: con Enoteca
Soave che proporrà le bottiglie dei
produttori nello stand del Consorzio.

Mentre gli eventi organizzati dal Con-
sorzio del Soave vanno dal convegno
su “La sostenibilità ambientale, eco-
nomica e sociale in viticoltura” (do-
menica 10 aprile alle 12,30) con Paolo
Tarolli ed Eugenio Straffellini dell’U-
niversità degli Studi di Padova, Nicola
Tormen di World Biodiversity Asso-
ciation, Enrico Marchesini di Agrea,
Alberto Coffele, di Cantina Coffele,
azienda capofila del progetto, Igor
Gladich, direttore del Consorzio del
Soave. All’incontro “Soave - Obbietti-
vo mercato - tre focus dedicati ai
buyer esteri” (lunedì 11 aprile alle 10 e
alle 12). Al seminario “Soave Terroir -
le 33 Unità Geografiche aggiuntive del
Soave” (lunedì 11 aprile alle 16,30)
con Sandro Gini, presidente Consor-
zio del Soave e Giuseppe Benciolini,
pedologo, Igor Gladich, direttore Con-
sorzio del Soave. All’incontro tecnico
“Il cambiamento climatico nella dina-
mica del vigneto” (mercoledì 13 aprile
alle 10) con Paolo Tarolli, dell’Univer-
sità degli Studi di Padova, che presen-
terà il suo studio “Future climate-zone
shifts are threatening steep-slope agri-
culture” (I futuri cambiamenti della
zona climatica stanno minacciando
l’agricoltura in forte pendenza).

Il programma degli eventi del Consorzio tra convegni e focus con buyer stranieri

PRIMO GIORNALE - EST VERONESE

7 APRILE 2022 9grandi eventiPRIMO GIORNALE - EST VERONESE

7 APRILE 20228 grandi eventi

IL RITORNO DI VINITALY

Diversificazione 
dei mercati
ed export 
in tutto il mondo
per superare
questi nuovi 
ostacoli

Dopo due anni di stop
causa Covid torna in
fiera a Verona dal 10

al 13 aprile Vinitaly in pre-
senza e con poche limita-
zioni. Un evento che sta
creando grande entusiasmo
e attesa tra i produttori, pur
nella situazione internazio-
nale che stiamo vivendo:
dalla possibile uscita dalla
pandemia all’esplodere
della guerra in Ucraina,
all’escalation dei prezzi del-
le materie prime. Ecco,
quali speranze e quali pro-
blemi, attendono il settore e
come stanno affrontando le
Doc veronesi questa stagio-
ne, su quali mercati punta-
no per il futuro? Primo
Giornale l’ha chiesto ad al-
cune importanti realtà della
viticoltura dell’Est Verone-
se e questo è il panorama
che ne esce.

«Da parte nostra c’è un
grande entusiasmo, final-
mente dopo due anni torna
Vinitaly in presenza. La
Special Edition a ottobre
2021, è stata una sorta di
prova generale molto riu-
scita, però ovviamente il Vi-
nitaly nella sua interezza è
un’altra cosa. Noi siamo
pronti per incontrare i no-
stri clienti, i fornitori e la
stampa: ci auguriamo che
sia una fiera positiva e frut-
tuosa sia per il business che
per le pubbliche relazioni e
la comunicazione in senso
più ampio», dice Wolfgang
Raifer, direttore generale di
Cantina di Soave.

«Vinitaly rappresenta da
sempre la “bussola” intorno
alla quale ruotano gli orien-
tamenti e le prospettive del
nostro settore. Poterla rivi-
vere in presenza, riuscendo
a preparare un’agenda na-
zionale e soprattutto inter-
nazionale, costituisce il gra-
dito ritorno a una regolarità
operativa di cui sentivamo
la mancanza - avverte Mi-
chele Tessari, alla guida
dell’azienda agricola di fa-
miglia a Montecchia di Cro-
sara -. Personalmente cre-
do che si tratterà di un’edi-
zione significativa a forte
trazione straniera, ricca di
nuovi spunti e di interes-
santi opportunità a livello
di contatti e relazioni».

«Vinitaly, manifestazio-
ne di carattere internazio-
nale conosciuta in tutto il
modo, è da sempre punto
di riferimento per tutti gli
operatori del settore. Que-
st’anno è particolarmente
importante perché, final-
mente dopo due anni, pos-
siamo ritornare ad una
quasi “normalità”; purtrop-
po la guerra in Ucraina ha
attenuato in parte l’entusia-
smo che la manifestazione
da sempre favorisce», chia-
risce subito Massimino
Stizzoli, presidente di Can-
tina di Monteforte.

«Indubbiamente dopo il
lungo periodo di incertezza
generale causato dalla pan-
demia, ci auspicavamo una
fase di progressiva norma-
lità. Tutto ciò è stato stra-
volto dai tragici eventi lega-
ti alla guerra in atto e que-
sto ha contribuito a deterio-
rare ulteriormente il fronte
dell’approvvigionamento
delle materie prime, crean-
do nuove e complesse diffi-
coltà all’interno della filiera
agroalimentare e verso la
costruzione di nuovi listini
prezzi conseguentemente
sostenibili - continua Tes-
sari -. Per quanto riguarda i
mercati di sbocco, le azien-
de mature hanno da tempo
considerato la diversifica-
zione geografica come anti-

doto anticiclico e, anche in
questo caso, stanno modu-
lando l’asse commerciale
verso le aree più stabili».

«Dal 2020 ad oggi si è ve-
rificata una situazione a li-
vello globale di grande in-
certezza molto difficile da
gestire. Anche se devo dire
che abbiamo imparato a
conviverci bene, a massi-
mizzare laddove possibile,
nonostante tutto. Cantina
di Soave è una grande fami-
glia di oltre 2000 viticoltori
per 6400 ettari di vigneto ed
è espressione di tutte le
principali denominazioni
veronesi - avverte Raifer -.
La grande base sociale è un
solido punto di partenza
che ci permette di differen-
ziare, di essere su più fronti
contemporaneamente. Sia-
mo, infatti, presenti in tutti i
canali, dalla ristorazione e
grande distribuzione, sia in
Italia che all’estero. E negli
ultimi anni abbiamo inve-
stito fortemente sull’online,
dotandoci di un sito e-com-
merce aziendale e quindi,
anche nei periodi in cui
l’HoReCa era ferma, le no-
stre vendite si sono concen-
trate sulla grande distribu-
zione e all’e-commerce».

«Il settore sta comunque
attraversando un buon mo-
mento ma, gli spropositati
aumenti energetici, aggiun-
ti a quelli dei trasporti, delle
materie prime e la difficoltà
di approvvigionamento
delle stesse, ci mettono da-
vanti a degli scenari preoc-
cupanti e mai affrontati fino
ad ora. Risulta impossibile
trasferire questi aumenti
sul consumatore finale per-
ché si rischia un forte calo
dei consumi - sostiene Stiz-
zoli -. L’attuale conflitto in
corso tra la Russia e Ucrai-
na contribuisce ulterior-
mente ad accentuare que-
sto clima di incertezza e
preoccupazione. La nostra
azienda non è coinvolta di-
rettamente nei Paesi attual-
mente in guerra, ma siamo
fortemente preoccupati per
i nostri clienti che sono pre-
senti in questi mercati. La
speranza è che il conflitto
termini al più presto anche
se, per il ritorno alla norma-
lità ci vorrà tempo».

«Puntando il faro su Ca’
Rugate mi sento di afferma-
re che il 2020 e il 2021 han-
no presentato resoconti
molto differenti, in quanto
il lungo periodo di chiusure
forzate aveva fisiologica-
mente rallentato i mercati
ma, con il 2021 e la progres-
siva ripresa, pur se irregola-
re, i risultati sono tornati a
brillare, tornado in linea
con quelli del 2019 - affer-
ma Tessari -. La crisi ener-
getica la stiamo imparando
a gestire con oculatezza
verso la gestione operativa
quotidiana. Per quanto
concerne l’approccio verso
un periodo così delicato, il
mio primo pensiero resta la
salvaguardia della qualità
massima. Credo infatti che
l’eccellenza tradotta in affi-
dabilità, resti in definitiva la
miglior assicurazione per la
vita di un’azienda».

«La pandemia, il caro
energia, l’aumento delle
materie prime e ora il con-
flitto Russia-Ucraina: tutto
questo chiaramente intacca
la redditività delle imprese.
Attualmente registriamo un
aumento del costo del ma-
teriale secco che si può
quantificare in 8-15 cente-
simi in più a bottiglia, a cui
si aggiunge quello dell’e-
nergia. La bolletta energeti-
ca per una cantina come la

I produttori: «Entusiasmo e voglia
di ripartenza, nonostante tutto»
Dalla guerra alla crisi energetica, ai mercati il punto del mondo del vino dell’Est Veronese

Wolfgang Raifer

Investire anche
nei momenti
complicati
per rinnnovarsi
e onorare così
il lavoro di chi
opera con noiMichele Tessari

Festeggiamo
70 anni d’attività
e affrontiamo 
con fiducia
la situazione
Preoccupano 
i costi dell’energiaMassimino Stizzoli

Vigneti del Soave. Sopra il presidente Gini



Doc. Sono le leve per au-
mentare questa reddittività,
come già ha fatto negli anni
il Soave mantenendo sem-
pre quel giusto rapporto tra
domanda e offerta di pro-
dotto, agendo sulle rese in
vigneto. Una strategia con-
divisa con i grandi protago-
nisti di questa denomina-
zione, dalle cantine sociali
ai piccoli produttori. Ora, il
Soave gode di un imbotti-
gliato che ha avuto un trend
costante di crescita, che
dobbiamo aumentare in
valore. Per far questo la
Garganega deve produrre
bene e compatibilmente
con l’ambiente, ed il viticol-
tore deve poter investire in
vigneto. 

Parliamo del Lessini Du-
rello: deve rimanere un
prodotto di nicchia?

Sul Lessini Durello va
fatta una valutazione, par-
tendo dal cambiamento cli-
matico che ci porta ad avere
dei territori dove la viticol-
tura fino a ieri non esisteva.
Siamo, infatti, davanti a una
viticoltura pionieristica, sia
per vigneti quasi di monta-
gna sia per la grande acidità
di questa varietà. Per ades-
so un allargamento territo-
riale della Doc non è all’or-
dine del giorno, ma non ne-
go sia sul tavolo. È chiaro
che vuol dire rivedere il di-
sciplinare e quindi tempi
lunghi. E bisogna dimostra-

re il perché si vuole farlo,
con motivazioni solide e
storiche. E tutto deve essere
calato in un contesto am-
bientale di armonia e ri-
spetto del territorio.

Su Arcole e Merlara, inve-
ce, quali i progetti?

Sono denominazioni
giovani. L’Arcole è nata 20
anni fa ed è prevalentemen-
te di pianura. Bisogna dare
atto alla Doc di essersi af-
francata dai suoi inizi legata
a vini beverini, andando
verso degli Arcole più strut-
turati, che hanno un pac-
chetto aromatico di sicuro
valore. Capaci di esprimere
il territorio, prevalentemen-
te sabbioso e alluvionale da
cui l’Arcole nasce: i fiumi
che scendono dai Monti
Lessini, con tante sfaccetta-
ture paesaggistiche e pedo-
logiche dei suoli che si riflet-
tono sui prodotti.

Il Merlara, invece, rap-
presenta una Doc aggrega-
tiva per un territorio a ca-
vallo tra Verona e Padova.
Dove vi sono realtà inaspet-
tate, attente all’ambiente,
che mi hanno sorpreso dal
punto di vista qualitativo.

Da anni, il Consorzio del
Soave è stato riconosciu-
to come organismo “erga
omnes”, cioè le cui deci-
sioni valgono per tutti
coloro che operano nella
Doc, non solo per i suoi
soci. Restano però im-
portanti viticoltori rima-
sti fuori dal Consorzio.
È vero e su questo ritengo
che il Consorzio si debba
aprire il più possibile e far
entrare queste realtà. La
disponibilità è massima
anche perché quello che
conta sono la Denomina-
zione e le sue aziende,
non certo il Consorzio
tout court. È il sistema
Soave il patrimonio da di-
fendere e valorizzare.

Igor
Gladich, 

da poche 
settimane 

direttore 
del

Consorzio 
del Soave

«Giochiamo uniti per reinventarci 
e aumentare la reddittività del Soave»

«Quello che tutti
speriamo è che
questo sia il Vini-

taly della ripartenza, parte-
cipato, importante e in cui
le aziende riescano a otte-
nere buoni risultati».

Parte da qui Igor Gladi-
ch, dai primi di marzo nuo-
vo direttore del Consorzio
del Soave, per illustrare co-
sa si attende dal ritorno del-
la più importante fiera al
mondo per il vino, parlando
poi di quello che invece
vuole comunicare la Doc
del Soave e degli obiettivi
che si pone come responsa-
bile della Casa del Vino e
quindi anche dei Consorzi
del Lessini Durello, Arcole e
Merlara.

Direttore Gladich, cosa si
attende dal ritorno di Vi-
nitaly?

«Anzitutto, vorrei dire
che organizzare un Vinitaly
in un mese non è certo cosa
facile e già questa è un po’
una nostra scommessa.
Con la volontà di fare cose
diverse ma con la necessità
di non creare disorienta-
mento. Proporremo degli
eventi culturali e scientifici,
finanziati dalla Regione e
che coinvolgeranno il Di-
partimento Tesaf (Territo-
rio e sistemi agro-forestali)
dell’Università di Padova.
Eventi che saranno legati ai
progetti sul paesaggio vita-
to, al valore ed alla cura dei
terrazzamenti, ad un’agri-
coltura di alta collina spes-
so difficile, costosa, compli-
cata da fenomeni erosivi.
Sono temi collegati ai cam-
biamenti climatici come al-
la salvaguardia del territo-
rio, con ripercussioni in
ambito agricolo, ma anche
sociale ed economico. Basti
pensare ai costi di certi fe-
nomeni estremi come la ge-
lata del 2018. Quindi, si par-
lerà anche degli strumenti
di difesa e stabilizzazione

dei vantaggi da giocare in
questa partita?

La Doc del Soave ha il
vantaggio sicuramente del-
la sua storia, e la possibilità
di collegarla ad un paesag-
gio e ad un prodotto unici.
Dobbiamo però non essere
prigionieri di questa storia,
che va rispettata, ma deve
essere funzionale al poter
trovare sempre una nuova
identità della Doc, ricono-
scibile e credibile, in linea
con le richieste del consu-
matore. Per abbinarla alla
giusta redditività che deve
avere il produttore. Una
reddittività che deve prima
di tutto tener conto della
domanda di Soave nel
mondo, e dei valori della

del reddito dell’agricoltore.
E, poi, di promozione della
Doc e del suo territorio ru-
rale che è la funzione oggi
del Consorzio per creare
valore ai viticoltori, alle loro
famiglie, che sono l’anima
della Denominazione».

Guardando alla situazio-
ne mondiale, dal Covid
alla crisi energetica, alla
guerra in Ucraina, come
si sta difendendo sui
mercati il Soave?

Il Soave è inserito nel
mondo economico globale
e quindi risente di tutte le
problematiche che stiamo
vivendo. Lo stesso Consor-
zio di tutela, quando va a
comprare semplicemente

dei bicchieri per le sue de-
gustazioni, fa i conti con
questa situazione mondia-
le. Confidiamo nel Governo
che sta prendendo le misu-
re necessarie. Io dico, però,
che siamo in un mondo
competitivo e questa diffi-
coltà va vista come un’op-
portunità per migliorare e
cambiare anche il nostro
modo di produrre e di lavo-
rare. Come fatto per esem-
pio nell’amministrazione
pubblica col Covid, attivan-
do lo smart working, ridu-
cendo così i costi degli spo-
stamenti, dei buoni pasto, e
per poter anche vivere me-
glio. 

Ma il Soave come Doc ha

Il direttore Gladich: «La speranza che sia la rassegna della ripartenza. Apriamo il Consorzio a chi è ancora fuori»

Sul Lessini Durello la carta 
dell’allargamento della Doc 
è sul tavolo visti gli effetti 
dei cambiamenti climatici
Pandemia, crisi energetica
e guerre ci dicono che dobbiamo 
saper vedere le difficoltà come 
opportunità per migliorare
Arcole e Merlara hanno ancora
potenzialità da poter esprimere
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Agriturismo “Al Bosco”
Loc. Bosco, 2 • Tel. 045 7651635
Az. Agr. Albertini Ottavio
Via Fornello, 23/b • 347 3322832
Az. Agr. Aldegheri Alberto
Via Pontesello, 13/c • 347 0679078

Az. Agr. Casanova Antonio
Via G. Mameli, 10 • 340 2678151
Az. Agr. Casanova Giuseppe
Via Fornello, 25 • 333 4326863
Az. Agr. Dalla Chiara Massimo e Zeno
Via Sande, 5 • 348 6543459
Az. Agr. Fanini Nicoletta & C.
Via Grotta, 8 • 045 7651629
Az. Agr. Griso Andrea
Via Zovo, 25 • 340 7264945

Az. Agr. Magrinello Antonio
Via Mazzini, 10 • 338 4137103
Az. Agr. Marchesini Luca
Via Biondella, 6 • 339 2012086
Az. Agr. Martinelli Renzo
Viale S. Vittore • 346 7257225
Az. Agr. Maschi Stefano
Via Carrozza, 5/A • 340 6793203
Az. Agr. Pasetto Renzo
Via Fornello, 13 • 327 0606467
Az. Agr. Piccoli Francesco
Via Borgoletto, 14/a • 045 7651753
Az. Agr. Piccoli Marco
Via Micheline, 10 • 347 8856906
Az. Agr. Postuman
Via Cavour, 89 • 347 1775520

Az. Agr. Soriato Dario e Luca
Loc. Tramigna, 11/a • 349 7408228
Az. Agr. Tessari Claudio e Paolo
Via Cubetta, 26 • 340 7051311
Az. Agr. Vaccarini Damiano
Via N. Sauro, 1/a • 349 7743648
Az. Agr. Vesentini Simone
Via XXI Aprile, 33/e • 347 7860715
Az. Agr. Zordan Eddy
Via XXI Aprile, 37 • 328 0065995
Soc. Agr. La Loffia
Via Colomba, 100 • 328 3416061
Soc. Agr. Orto 2000
Via XXIV Maggio • 045 6151700
Carcereri Piercarlo
Via Stra’, 77 • 345 2130246
Cucchetto Gianmarco
Via G. Marconi, 25 • 349 3031520

Poggiani Giovanni
Poazzale Trento, 1 • 333 3756012
Ruffo Denis
Via Donzellino, 29 • 348 5176229

ALIMENTARI AFFILIATI
A&O - Supermercato Cucchetto
Via Montanara, 34 • 045 7651488
L’Ortofrutteria - TREGNAGO

P.zza S. Egidio, 22 • 045 9619831
Ortofrutta 4 Stagioni
Via Nobile, 5/B • 045 6150664
Perlini Stefano - SAN ZENO DI COLOGNOLA

P.zza Donatore, 2 • 045 6151742
Supermercati Grisi
CALDIERO: Via Vicenza, 3/A • 045 7652066
TREGNAGO: Via C. Cipolla, 22 • 045 7809366

Gli spacci sono aperti! Puoi acquistare i piselli direttamente dai nostri soci!
Pisello Verdone nano: trattandosi di prodotto fresco è consigliabile la prenotazione

MAGGIO MESE DEL PISELLO: DEGUSTAZIONE NEI RISTORANTI AFFILIATI
Scopri dove trovarli su f bisidIcolognola

Il Comune vara un piano 
di opere da oltre 10 milioni

Un piano di investi-
menti in grandi ope-
re da oltre 10 milioni

di euro. È quanto approvato
nel bilancio di previsione
2022-2024 e nel conseguen-
te piano triennale delle
opere pubbliche dall’am-
ministrazione comunale di
Colognola ai Colli nel con-
siglio comunale del 28 mar-
zo. Decisione che ha dato il
via ad una serie di progetti
che aspirano ad essere fi-
nanziati dai fondi del Pnrr,
anche grazie a convenzioni
che il Comune ha siglato
con altri enti locali del terri-
torio, come per esempio Ar-
cole per il progetto di ri-
strutturazione del corpo
centrale di Villa Aquadevi-
ta, storica residenza che
rientra nei luoghi Napoleo-
nici come tutto il paese di
Arcole.

Ad illustrare il program-
ma delle opere pubbliche
per il triennio 2022-2024 è
stato in aula l’assessore ai
lavori pubblici, Andrea No-
gara: «Tra gli importi stan-
ziati figurano 500 mila euro
per l’ampliamento del ci-
mitero di San Zeno; 1 milio-
ne e 30 mila euro per la ro-
tonda in zona Decima; 650
mila per il cimitero di Mon-
te; 1 milione e 450 mila per
la nuova caserma dei cara-
binieri; 3 milioni e 350 mila
per la ristrutturazione di

Villa Aquadevita; 890 mila
per la palestra della scuola
primaria; 850 mila euro per
interventi antisismici a edi-
fici di proprietà comunale;
e 1 milione e 630 mila per la
messa in sicurezza del terri-
torio dal rischio idrogeolo-
gico». In totale, si tratta di
un piano da 10 milioni e
120 mila euro che, come ha
spiegato il sindaco Giovan-
na Piubello, «punta a sfrut-
tare per le ultime quattro
opere i fondi del Piano na-
zionale di ripresa e resilien-
za per i quali è già stata fatta
richiesta da parte del Co-
mune».

Ma non finisce qui. Se
questo, infatti, è il piano del-
le grandi opere, nel pro-
gramma degli interventi ci
sono anche progetti inferio-
ri a 100 mila euro, previsti

vecchia barchessa. «Con
questo nuovo intervento -
ha sottolineato il sindaco
Giovanna Piubello -. An-
dremo a recuperare il corpo
centrale della villa desti-
nandolo a centro culturale
di Colognola ai Colli. Al suo
interno, infatti, il progetto
prevede di ricavare un tea-
tro, sale per associazioni,
una biblioteca e spazi per la
comunità».

«Il secondo intervento a
cui teniamo in modo parti-
colare, oltre a quello sulle
scuole, è il piano per la
messa in sicurezza del terri-
torio dal rischio idrogeolo-
gico - ha concluso l’asses-
sore Nogara -. Colognola ha
un territorio prettamente
collinare che si presta in ca-
so di grandi piogge a smot-
tamenti e frane, con rischi e
pericoli per la popolazione.
I casi ci sono già stati da via
Donzellino a via Ceriani.
Visto che nel Pnrr è previsto
un capitolo per interventi di
messa in sicurezza del terri-
torio abbiamo subito predi-
sposto una richiesta in me-
rito che, se otterremo il fi-
nanziamento, verrà poi
concretizzata con uno stu-
dio che affideremo a dei
geologi per individuare i
punti del territorio su cui
intervenire».

da realizzare o quanto me-
no far decollare nel 2022.
Sono stati stanziati «35 mila
euro per materiale informa-
tico finalizzato alla pubbli-
cazione in streaming del
consiglio comunale, 25 mila
euro per interventi di ma-
nutenzione al Palasport e 50
mila per strade e parcheggi,
70 mila per efficientamento
energetico, ottenuti con
contributo statale, e 40 mila
per la sala polifunzionale di
San Vittore», ha aggiunto
l’assessore Nogara.

L’intervento più impor-
tante, sia dal punto di vista
economico che da quello di
immagine per il paese, è
quello riguardante Villa
Aquadevita, già diventata il
polo sociale e culturale del
paese con il recupero della

L’assessore ai lavori pubblici
Andrea Nogara. A fianco, il corpo
centrale di Villa Aquadevita
Sotto, il sindaco di Colognola
ai Colli, Giovanna Piubello

I progetti più rilevanti
riguardano il recupero
del corpo centrale
di Villa Aquadevita 
e la messa in sicurezza
idrogeologica del paese
Il sindaco Piubello: 
«Puntiamo a finanziarli
grazie ai fondi del Pnrr»

Un mese di menu dedicati
al pisello Verdone Nano

di Colognola ai Colli. È l’ini-
ziativa rilanciata per tutto
maggio dall’associazione
Bisicoltori che ripete così
l’esperimento riuscito con
successo lo scorso anno
tra i ristoranti di Verona.
«Siamo oramai vicini all’ini-
zio della raccolta del Pisel-
lo Verdone Nano, una ec-
cellenza del territorio di
Colognola ai Colli, che par-
tirà con fine aprile per pro-
seguire per tutto maggio -
spiega Mauro Franchi, pre-
sidente dell’associazione -.
In attesa della Sagra dei
Bisi che per noi rappresen-
ta il momento più importan-
te di promozione e vendita,
abbiamo deciso di ripetere
l’iniziativa del “Mese del
Pisello Verdone Nano” nei
ristoranti della città e della
provincia. Ogni fine setti-
mana i ristoratori che han-
no aderito proporranno un
menu a base di piselli di
Colognola. Inoltre, alcuni
associati hanno deciso di
riproporre la consegna a
domicilio di cassette intere
di piselli».

E a maggio il mese
del Verdone Nano
nei ristoranti in città

Avogaro torna alla guida della Pro Loco
e lancia i “Ribisi”, arancini di riso e bisi

ASSOCIAZIONI

Alfonso torna presidente
e la Pro Loco riparte. È

lui, Alfonso Avogaro, l’ani-
ma da decenni della Pro
Loco di Colognola ai Colli e
della sua storica Sagra dei
Bisi. Un personaggio che
nel Comune dell’Est Vero-
nese conoscono tutti, prima
come imprenditore e poi
come timoniere dell’asso-
ciazione. 

Tanto che quando due
anni fa aveva deciso di mol-
lare le redini, tutto si era fer-
mato, oltre che per il Covid,
anche per l’indisponibilità
di altri a prendere in mano
la Pro Loco. Ci sono, infatti,
volute 4 votazioni, l’ultima
ai primi di marzo, per arri-
vare all’elezione da parte
dei soci del nuovo presiden-
te. Avogaro appunto, che
subito si è messo al lavoro,
sfornando domenica 27
marzo una nuova idea per la
promozione del prodotto
principe di Colognola: il pi-
sello Verdone Nano.

«Abbiamo ideato una
proposta di cibo da strada,
il “Ribisi”, una pallina di ri-
so e bisi fritta servita in car-
tocci da passeggio, come gli
arancini siciliani o napole-
tani - spiega Avogaro -. Do-
menica l’abbiamo lanciata
alla passeggiata alla scoper-
ta delle ville venete, orga-
nizzata nella giornata volu-
ta dalla Regione, ed è stato
un successo, molto apprez-
zata come anche il tradizio-
nale piatto della sagra: riso
e bisi».

Un’idea che va nella pro-
mozione del prodotto del
territorio coltivato solo nel-
le colline di Colognola ai
Colli e che ha dato vita anni
fa alla locale associazione
Bisicoltori che oggi racco-
glie una trentina di aziende
agricole. E che troverà nella
prossima Sagra dei Bisi di
Colognola ai Colli che si

terrà nei tre fine settimana
del 21 e 22 aprile, 28 e 29
aprile e 4 e 6 giugno. 

Il nuovo direttivo della
Pro loco è composto, oltre
che dal presidente Avogaro,
da Loris Solfa, Albino Soria-
to, Pierdaniele Dalle Rive,
Erika Ala, Graziella Possen-
te, Rino Provolo, Giando-
menico Businaro, Diego
Tedesco, Gianpaolo Zu-
merle.

Alfonso 
Avogaro,
tornato
alla guida
della
Pro loco,
serve
i “Ribisi”

L’assessore ai lavori pubblici Nogara: «Tra gli interventi anche la rotonda alla Decima e una nuova palestra per le scuole»
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Nuovi asfalti e passag-
gi pedonali sopraele-
vati nelle vie ritenute

più pericolose perché per-
corse ad alta velocità. È
quanto si appresta a fare
l’amministrazione comu-
nale di Belfiore, a partire da
via San Francesco, una del-
le arterie centrali del paese,
trafficata e spesso percorsa
a velocità sostenuta come
rilevato dai residenti e dai
verbali della Polizia Locale.

Per questo, il Comune ha
programmato una serie di
interventi in partenza in
questi giorni con la realiz-
zazione di due attraversa-
menti pedonali rialzati lun-
go via San Francesco, che si
vanno ad aggiungere a
quello già realizzato in
prossimità della rotatoria di
viale del Lavoro. 

«La sopraelevazione dei
passaggi pedonali impone
di rallentare, se non addirit-
tura di fermarsi in prossi-
mità degli stessi, a salva-
guardia dell’incolumità dei
pedoni - spiega l’assessore
ai lavori pubblici Denise
Zoppi -. Non appena le
temperature saranno otti-
mali per partire con i can-
tieri stradali, la ditta Sitta
Srl, incaricata nei mesi
scorsi, procederà all’esecu-
zione dell’opera». L’impor-
to dell’intervento è di circa
10 mila euro.

«Con questo intervento
vogliamo raggiungere un
duplice risultato: garantire
maggiore sicurezza ai pe-
doni e ridurre la velocità dei
veicoli sia lungo la via che è
in prossimità dell’incrocio
rialzato con via San Roc-
chetto sia in via Strà», di-
chiara l’assessore.

È inoltre in corso l’affida-
mento dell’incarico della
progettazione per l’asfalta-
tura di via Moneta e la siste-
mazione del parcheggio
Largo da Vinci. Il progetto
prevederà il rifacimento de-
gli strati di pavimentazione
più profondi nei tratti più
degradati e il rifacimento
del tappeto d’usura di via
Moneta, oltre alla realizza-
zione della segnaletica oriz-
zontale. Il progetto com-
prenderà anche la sistema-
zione del parcheggio in lo-
calità Castelletto, frequen-
tato prevalentemente da
camion, il cui transito ne ha
rovinato pesantemente il
manto.

«Abbiamo adottato un
sistema di monitoraggio co-
stante delle strade, che ci
permette una programma-
zione annuale puntuale
delle asfaltature, mirata alle
reali esigenze del territorio.
Via Moneta, per esempio,
necessita di un intervento
di bitumatura, in quanto il
transito di mezzi pesanti e
le condizioni meteorologi-
che tipiche della stagione
invernale hanno peggiorato
ulteriormente le condizioni
del manto stradale. Un pia-
no viabile in buono stato si-
gnifica più comfort per chi
guida, ma soprattutto più
sicurezza», prosegue l’as-
sessore Zoppi.

Contestualmente all’in-
tervento di bitumatura di
via Buggia, via Strà e via
Porto, l’anno scorso la
giunta Albertini aveva già
fatto asfaltare un primo
tratto di via Moneta ed en-
tro l’autunno provvederà a
concludere l’intero inter-
vento. L’opera complessiva
ammonta a 200 mila euro.

«La sicurezza stradale è
un aspetto decisivo per la
qualità della vita di una co-
munità. Per questo ad un

rafforzamento della campa-
gna di controlli sulla velo-
cità dei veicoli e sul transito
dei camion, che ha portato
il comando di polizia locale
a effettuare regolari appo-
stamenti e a elevare nume-
rosi verbali, è necessario
anche garantire asfaltature
regolari e adottare accorgi-
menti tecnici in grado di as-
sicurare la massima tran-
quillità ai cittadini fragili
della strada. Continueremo
certamente a lavorare verso
questi obiettivi», conclude
il sindaco Alessio Albertini.

L’assessore Zoppi: «Così chi corre sarà costretto a rallentare». Investimento da 10 mila euro più 200 mila di asfaltature

Dossi per la sicurezza stradale

Una nuova pista ciclo-
pedonale che unisce la

passeggiata belfiorese in
prossimità dell’Adige con il
centro del paese. Ad inau-
gurarla, domenica 3 aprile,
i rappresentati dei due enti
che, con una stretta colla-
borazione, hanno consen-
tito la sua realizzazione: il
Comune di Belfiore, rap-
presentato dal sindaco
Alessio Albertini e Acque
Veronesi, con il presidente
Roberto Mantovanelli. I
500 metri di pista ciclope-
donale che corrono lungo
la Strada Provinciale 39b

sono parte di una più com-
plessa e strutturata opera,
la dorsale Belfiore-Lonigo,
arteria idrica in corso di
costruzione nel territorio,
nata per portare acqua
senza Pfas alla fonte conta-
minata di Lonigo. 

Soddisfatto il primo cit-
tadino di Belfiore che all’i-
naugurazione dell’opera
ha commentato: «È un
giorno importante per il
nostro paese, perché que-
sta pista consente a tutte le
persone di potersi godere
in tutta sicurezza le bellez-
ze della natura della nostra
zona. È, inoltre, un bell’e-
sempio di collaborazione
tra enti».

«Questa pista ciclope-
donale parla a tutti noi di
rispetto - ha spiegato il pre-
sidente Mantovanelli -. Nel
complesso momento del-
l’emergenza bollette, far
vedere che le istituzioni a
livello locale sanno lavora-
re con serietà, minimiz-
zando i costi, nel rispetto
del denaro pubblico e,
quindi, dei cittadini, è un
messaggio fondamentale».

Il Comune vara un piano di asfalti e passaggi pedonali sopraelevati nelle vie del centro
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con l’Unione delle Pro Loco del Veneto. Il programma
prevede il ritrovo alle 9,15 in piazza Vischi a San Pietro
di Lavagno, quindi alle 10 la visita a Villa Verità Fracca-
roli ed alle 12,30 quella guidata al Forte di San Briccio,
dove ci sarà un momento conviviale in cui si potranno
assaggiare prodotti locali. È gradita la prenotazione sul
sito del Comune.

Passeg-
g i a t a

tra i colli
di Lava-
gno, do-
menica 10
aprile. La
p r o p o s t a
arriva dal
C o m u n e
in collabo-
r a z i o n e

Domenica la passeggiata sui colli 
alla scoperta di ville e forti

Lavagno

Via San  Francesco nel centro di Belfiore interessata dall’installazione di dossi

Inaugurata
la ciclopedonale
ideata da Comune
e Acque Veronesi

OPERE



TORNATA ELETTORALE 12 GIUGNO 2022
AVVISO A LISTE, CANDIDATI, COMITATI. Ai sensi del Decreto Legislativo 18 ago-
sto 2000 n° 267; della Legge n° 28 del 22 Febbraio 2000 e successive modificazioni; per gli
effetti [a tutt’oggi in attesa di aggiornamenti] della Delibera n. n. 265/21/CONS dell’AG-
COM sulla cosiddetta “par condicio”; visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 31 mar-
zo 2022 che fissa le date dei Comizi elettorali (amministrative e referendum abrogativo);
Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la raccolta di propaganda eletto-
rale per la tornata prevista il 12 giugno 2022 (e l’eventuale turno di ballottaggio il 26 giu-
gno), porta a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCOGLIERÀ INSER-
ZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul proprio
periodico a far corso dalle uscite in “PAR CONDICIO”, per le edizioni del “Basso Vero-
nese” (35.000 copie, date: 27 aprile, 11 e 25 maggio, 8 giugno) e “Est Veronese” (20.000
copie, date: 18 maggio, 8 giugno), secondo le regole previste nel proprio Codice di Auto-
regolamentazione delle quali si anticipano alcuni estratti. A) Non si praticano sconti
quantità, né altri sconti. B) Le richieste dovranno pervenire agli uffici preferibilmente set-
te giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antecedente la data prescelta. C) Il
posizionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di preno-
tazione degli spazi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in visione
negli uffici di San Pietro in Cariano [via Fontego 20 - Tel. 045 7513466].

I LIKE PRIMO GIORNALE
Primo Giornale rimane un punto di riferimento puntuale
e aggiornato per l’informazione anche con il suo sito web
e le sue edizioni digitali. Con un piccolo gesto
puoi premiare e incoraggiare
il lavoro di Primo Giornale
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348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGA-
TORI CON MANOMETRO bussola
e torcia subacquea a 150 euro.
Tel 348/3908381.

TOSAERBA+TAGLIABORDI ELET-
TRICI vendo causa inutilizzo a 30
euro. Tel. 0442/28573 ore pasti.
VENDO ELETTROZAPPA TURBO
POWER 750 FLORABEST nuova a
45 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO IRRIGATORI da orto e
giardino, altezza 105-90 cm, a 20
euro cadauno. Tel. 349/6024025.

4 CERCHI PER PANDA, per inuti-
lizzo vendo a 60 euro. Tel.
348/3929079.
4 PNEUMATICI ESTIVI SEMINUOVI
185 / 65 / 15 con cerchi in lega,
causa cambio auto vendo a 150
euro. Tel. 0442/31516 ore pasti.
CERCO CITROËN C5 AIRCROSS
con le marce, colore bianco, an-
no 2018. Tel. 331/4549490.
CERCO VOLKSWAGEN TIGUAN
con le marce, colore bianco, an-
no 2017/2018. Tel.
331/4549490.
VENDO CITROËN PICASSO colore
nero, cambio sequenziale, anno
2012, 224.000 km, a 6.900 euro.
Tel. 331/4549490.
4 PNEUMATICI ESTIVI usati una
volta, 155/65 R14T, causa cam-
bio auto, vendo a 120 euro. Tel.
333/4457881.
QUATTRO PNEUMATICI AUTO IN-
VERNALI 195/55 R15 M+S Pola-
ris, pochi chilometri percorsi, per
cambio auto vendo a 60 euro.
Tel. 338/3877000.
CITROËN C3 1.1 BENZINA colore
grigio argento, ottimo stato,
45.500 Km, anno immatricola-
zione 2012, unico proprietario,

AUTO E ACCESSORI

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

gia per universitari e liceo. Dispo-
nibile per riassumere libri e sche-
matizzare per lo studio. Tel.
347/6164499.
LAUREATA IN LINGUE OFFRE RI-
PETIZIONI E AIUTO COMPITI di in-
glese, tedesco e spagnolo a stu-
denti di scuole elementari, medie
e superiori. Tel. 329/3118235.
LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE a Cerea lezioni di ma-
tematica e fisica a studenti di
scuole superiori. Massima se-
rietà. Tel. 329/3054671.
DOCENTE CON LAUREA MAGI-
STRALE IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE con esperienza di
studio all’estero impartisce lezio-
ni di Tedesco e di Inglese (medie
e superiori). Il vostro migliora-
mento e progresso sono il mio
obiettivo. Tel. e Sms al
349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25
ANNI offre ripetizioni di matema-
tica e scienze (medie), matemati-
ca (biennio liceo) e scienze (su-
periori). Tel. 320/4844646.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIONI,
consulenze giuridiche per univer-
sità e concorsi, nonché per storia
e filosofia o materie umanistiche.
Compenso personalizzato, da
concordare. Tel. 336/915715. (*)

SCARPE NIKE JORDAN bambino
tg 37, mai indossate, regalo sba-
gliato, vendo a 80 euro. Tel.
347/8402830.
VENDO PANCA MOLTO FORTE con
pesi, da vedere, a 160 euro tratta-
bili. Tel. 333/2171781.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) pacchetto due eroga-
tori “Modulo M” con manometro,
bussola e torcia subacquea, il
tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB
(TAGLIA L) USATO perfettamente
funzionante, a 170 euro. Tel

ATTREZZATURE SPORTIVE

vendo a 3.800 euro. Tel.
328/7653864 dalle ore 15 alle 20.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatri-
colata il 21//2/2008, 56.000 km,
Turbo Diesel, Euro 4, unico pro-
prietario, vendo a 5.000 euro. Tel.
349/4207918.

MOTOCARRO PIAGGIO P4 casso-
ne ribaltabile, motore diesel, ven-
do causa inutilizzo. Per visione
ed accordi tel. 0442/80411.
ACQUISTO CIAO PIAGGIO VEC-
CHIO da sistemare, anche non
funzionante. Tel. ore pasti o dopo
le 19 al 347/0321530.
ACQUISTO VESPA E LAMBRETTA
da sistemare, anche non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19
al 347/0321530.
BICICLETTA DA UOMO MARCA
“STELLA ALPINA” acquistata nel
2005, italianissima, recentemen-
te restaurata con 400 euro, cer-
chioni della Campagnolo, 21 ve-
locità, vendo per 200 euro anche
in due rate. Tel. 324/7721863,
Marco, Porto di Legnago.

VENDO N° 4.195 MONETE A
250,00 EURO: n° 208 Regno, da
5-10-20 ct.; n° 640 Repubblica,
da 5 l.; n° 2.484 da 10 l.; n° 718
da 20 l.; n° 145 da 200 l. Monete
circolate in buono stato, divise
per specie e data. Tel.
340/7872629.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. Tel.
338/4284285.

VENDO FORNO MICROONDE
DAEWOO come nuovo con ma-
nuale istruzioni a 40 euro. Tel.
347/6213196.
VENDO FREEZER A POZZETTO al-
tezza 90, larghezza 95, a 50 euro.
Tel. 349/6024025.
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA
FREEZER altezza 140, profondità
52, a 50 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con
forno, 90x80, a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO CALDAIA RIELLO A META-
NO 36.000 perfettamente funzio-
nante. Tel. 347/5561190.

VENDO PORTA TV DOPPIO colore
grigio, a 50 euro; videoregistra-
tore a 50 euro. Tel. 347/3799708.
VENDO N° 1 TELECOMANDO PER
TV UNIVERSALE marca Bravo Ori-
ginal 1 a 10 euro. Tel.
340/9637657.
VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8
PLUS 256 GB di gennaio 2018 per
passaggio a Iphone 11. Condizio-
ni perfette, funzionamento come
nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2
ultraluminoso, zoom Vivitar 80-
210 con attacco Nikon, nuovi,

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

MOTO, BICI E ACCESSORI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

adoperati pochissimo. Tel. Tel.
340/8021776.

CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI
DUO si propone per la serata di
San Silvestro, matrimoni, ceri-
monie, feste private. Si garanti-
scono serietà, professionalità e
simpatia. Contattatemi al
333/4645440.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, Mara è lieta di rendere più
solenne la Vostra cerimonia nu-
ziale con musiche d’organo e
canto. Possibilità anche di violi-
no. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE
CERCA 1 CHITARRISTA E 1 PIANI-
STA. Tel. 347/3712356.

EX AUTISTA PULLMAN TURISTICI
in pensione, con esperienza di 45
anni, oggi con patente B, cerca
lavoro part time, sempre disponi-
bile. Tel. 347/3799708.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
cerca lavoro per pulizie domesti-
che presso privati a San Bonifa-
cio e limitrofi. Massima serietà.
Chiamare solo se veramente in-
teressati. Tel. 349/6767868.
SIGNORA 48ENNE CERCA LAVO-
RO PER PULIZIE, ASSISTENZA
ANZIANI no 24 ore, lavapiatti, no
patente, zona Legnago e limitrofi.
Massima serietà. Tel.
349/3645978.
ESEGUO TAGLIO ERBA, TAGLIO
SIEPE, PULIZIA GIARDINO ed altri
lavori di giardinaggio zona Basso
Veronese. Per info tel.
328/2046253.
GIOVANE SIGNORA, LAVORATRI-
CE, SI OFFRE NEL POMERIGGIO
COME BADANTE E COLF ruoli nei
quali vanta 20 anni d’esperienza
e ottime referenze. Automunita e
disponibile tutti i pomeriggi. Tel.
329/3722303.
EX AUTISTA AUTOBUS IN PENSIO-
NE CON ESPERIENZA VENTENNA-
LE oggi con patente B KB, CERCA
LAVORO PAR TIME massima di-
sponibilità. Tel. 327/2903567
Alessandro.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO PER PULIZIE e stiro, disponi-
bile al mattino, zona Legnago e li-
mitrofi. Tel. 347/8898898.
OFFRESI PER LAVORO IN SMART
WORKING ragazzo italiano di 48
anni con diploma di perito indu-
striale per attività di segreteria
come gestione back office, inse-
rimento dati, trascrizioni. Plu-
riennale esperienza come impie-
gato tecnico elettronico ed
informatico. Tel. 328/4243425,
massima onestà.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER
PULIZIE solo al mattino zona
Maccacari. Tel. 340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e
per piccoli servizi, esperienza
ventennale, automunita, zona Ce-
rea, Angiari, Roverchiara, Legna-
go, San Pietro di Morubio. Tel.
329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CON-
VIVENTE AUTOMUNITA a Boschi
Sant’Anna. Si richiede esperienza
nella mansione: igiene anziani,
preparazione pasti, pulizia della
casa. Contratto diretto con la fa-

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

miglia in regime di convivenza
con vitto e alloggio. Tel.
338/2158428.
CERCO BADANTE ITALIANA SE-
RIA per lavori domestici e assi-
stenza anziana di giorno in Le-
gnago, con referenze. Tel.
345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SIT-
TER o per compagnia diurna per
anziani (mattina o pomeriggio),
oppure anche per pulizie di ap-
partamenti vuoti. Zona San Boni-
facio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI
DOMESTICI E ASSISTENZA AN-
ZIANI ZONA LEGNAGO. Tel.
338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BADANTE, no 24h, puli-
zie, stiro anche dal proprio domi-
cilio, zona Sanguinetto e
limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO PER PULIZIE DO-
MESTICHE anche stiro, massima
serietà. Tel. 345/6447986.
SIGNORA REFERENZIATA CON
PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE GERIATRICO assiste an-
ziani. Disponibilità per Legnago e
limitrofi. Tel. 329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA
CERCA LAVORO per pulizie o do-
mestica. Tel. 329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO a Cerea per pulizie case, uffici,
scale, assistenza anziani e baby
sitter. Tel. 348/4803341. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assisten-
za anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato.
Tel. 349/5262058 (*)

ALBUM DISCHI 78 GIRI, PRIMI
ANNI ’50 di musica varia vendo
anche singolarmente. Tel.
329/2953785.
REGALO COLLEZIONE QUATTRO-
RUOTE DAL 1970 AD OGGI + col-
lez. Auto. Tel. 388/4416188.
VENDO 100 NUMERI DI TEX dal
1° marzo 1964, costo allora 250
lire. Tel. 349/2307423.
VENDO COLLEZIONE HARMONY di
51 libretti da 1 a 3 romanzi a 35
euro. Tel. 045/7100992.
N° 11 FUMETTI ZAGOR an-
no ’74-’75 e n° 2 Intrepido anno
1961, in buone condizioni, no
strappi, vendo a 5 euro cadauno.
Tel. 045/7100992.

VENDO PIATTI ARCOPAL bianchi
fondo teseo frutta a 90 centesimi
l’uno. Tel. 349/6024025.
GRIGLIA PER CUOCERE carne, pe-
sce alla brace, 80x70 altezza 12
cm, vendo a 35 euro. Tel.
349/6024025.
CARABINA FLOBERT CALIBRO 9
MAROCCHI matr. n° 07555, cari-
catore da 5, fodero originale, de-
corazioni ambo i lati. Regolar-
mente detenuta, in buone
condizioni, vendo solo a persona
in possesso di porto d’armi a 90
euro. Tel. 340/7872629.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

PER CAMBIO TAGLIA VENDO CAPI
SPALLA UOMO, giacca, soprabi-
to, giaccone, tg. 50-52, occasio-
ne. Tel. 327/7822981.

VENDO CAPPOTTINA FISSA colo-
re neutro, come nuova, lung.
290, alt. 100, p. 70. Tel.
333/4457881.
VENDO MASSICCIA CREDENZA IN
ROVERE sei ante con tavolone x
12 persone. Su richiesta invio fo-
to. Tel. 348/6705036.
VENDO DIVANO A 3 POSTI + pol-
trona in pelle a 200 euro trattabili.
Tel. 045/7145209.
RETE MATRIMONIALE con doghe
in legno vendo a 50 euro. Tel.
347/3799708.
CUSCINI CON COPRICUSCINI
40x40 bianchi, rosa, beige, ven-
do a 5 euro l’uno. Tel.
349/6024025.
SPECCHIO OVALE BIANCO 57x67,
ideale per bagno, vendo a 20 eu-
ro. Tel. 349/6024025.
VENDO MOBILI CAMERA MATRI-
MONIALE E SINGOLA COMPLETI.
Vendo due divani, uno da 3 posti
e uno a 2 posti. Da vedere. Prezzo
da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

INGEGNERE CHIMICO PROFESSO-
RE IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE
per superiori e università: chimi-
ca, fisica, analisi matematica, im-
pianti chimici. Tel. 366/2461689.
LAUREATA ED INSEGNANTE OF-
FRE RIPETIZIONI IN TUTTE LE
MATERIE per alunni della prima-
ria e medie, materie umanistiche
alle superiori, filosofia e psicolo-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI 
SONO A PAGAMENTO

Per info tel. allo 045 7513466 o scrivere a pubblicita@primoweb.it
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✆
Nasce la Ferroli del futuro
tra alta formazione e ricerca
Dalla collaborazione

con l’università Ca’
Foscari di Venezia

nella formazione profes-
sionale dei dipendenti, al
lancio di una gamma di
pompe di calore ad alta po-
tenza che utilizzano i refri-
geranti ecologici R32 ed
R454B, al progetto di una
caldaia a idrogeno.

Sono le novità avviate
tra fine febbraio e l’inizio di
marzo dalla Ferroli di San
Bonifacio, la storica azien-
da termomeccanica, fon-
data negli anni ‘50 da Dan-
te Ferroli, e che oggi conta
oltre 2200 dipendenti, 10
impianti produttivi tra Europa e
Asia e 12 filiali. Azienda che lu-
nedì 4 aprile ha visto anche la vi-
sita dell’assessore regionale al la-
voro, Elena Donazzan.

Dopo un processo di ristruttu-
razione finanziaria e rilancio in-
dustriale, avviato nel 2015 e
giunto a conclusione all’inizio
quest’anno, il consiglio di ammi-
nistrazione ha firmato con il ceto
bancario l’accordo sull’uscita
dallo stato di ristrutturazione del
debito e il ritorno in bonis dell’a-
zienda, premessa per un proces-
so di valorizzazione, in atto. Per il
2021, il fatturato atteso del grup-
po supera i 400 milioni di euro,
con un Ebitda (Margine operati-
vo lordo che indica la redditività
operativa di una società) di oltre
40 milioni. 

«Il processo di risanamento
della società ha posto l’accento
sulla necessità di ripensare i no-
stri modelli di apprendimento e
miglioramento delle capacità dei
dipendenti. Queste iniziative so-
no un importante punto di arrivo
del percorso iniziato alcuni anni
fa e un punto di partenza per la
nuova fase che la società si pre-
para ad affrontare, dimostrando
l’importanza che Ferroli pone

sullo sviluppo delle persone», ha
sottolineato Riccardo Garrè, pre-
sidente.

Nasce da questo cambio di
paradigma il “Ferroli for Lear-
ning Environment”, un hub digi-
tale che raccoglie tutte le iniziati-
ve e gli strumenti a disposizione
dei lavoratori per dare concre-
tezza all’autoapprendimento.
Grazie ad una piattaforma e-
learning, i contenuti formativi
saranno accessibili in maniera
autonoma e completamente
flessibile da qualsiasi device. I
nuovi strumenti di formazione,
insieme a un programma di as-
sunzioni di nuovi giovani talenti,
porteranno all’interno del grup-
po nuove capacità, in particolare
per quanto riguarda la sfera del
digitale. Ad oggi sono circa 30 i
giovani talenti reclutati da Ferro-
li, e il Gruppo punta a inserirne
altrettanti nei prossimi 18 mesi. 

Al programma di riqualifica-
zione della forza lavoro si affian-
ca l’importante partnership av-
viata con la Fondazione
Università Ca’ Foschia Venezia
attraverso la Ca’ Foschia Chal-
lenge School, che porterà alla
realizzazione di un Master di Alta
Formazione personalizzato, con
una didattica innovativa che
unirà esperienza pratica e inse-
gnamento in aula, dedicato ai
laureati under 30 assunti recen-
temente. 

Il gruppo, nel processo di ri-
lancio, sta, infatti, puntando con
decisione sulle tecnologie digita-
li e sull’implementazione delle
politiche di sostenibilità ambien-
tale. I prodotti maggiormente

eco-compatibili stanno crescen-
do in modo esponenziale. La
percentuale di vendite di split,
pompe di calore e prodotti ibridi,
è passata da meno del 5% nel
2019 a quasi il 15% nel 2021. Fer-
roli vanta, inoltre, quattro centri
di ricerca e sta collaborando con
l’università di Eindhoven e con
Polidoro Spa alla creazione di
una caldaia alimentata esclusi-
vamente a idrogeno.

Intanto, a marzo Ferroli è en-
trata nel mondo delle pompe di
calore ad alta potenza con due
nuove gamme di prodotti che
utilizzano i refrigeranti ecologici
R32 ed R454B. Questi sistemi
rientrano nei requisiti per poter
ottenere gli incentivi del Super-
bonus 110% ed Ecobonus 65%. 

«Ferroli ha deciso di sviluppa-
re i sistemi ibridi ad alta potenza
per soddisfare una richiesta sem-
pre crescente del mercato - affer-
ma Stefano Casandrini, direttore
commerciale di Ferroni -. Questo
ci permette di rimanere al fianco
dei nostri clienti con una propo-
sta sempre più completa e artico-
lata, beneficiando degli impor-
tanti incentivi ».

di applicazione, come
più volte richiesto -
continua De Tonio -.
Sarebbe importantissi-
mo, dato i costi esorbi-
tanti che stanno soste-
nendo i floricoltori».

I limiti del decreto
sono legati, invece, al-
la quota di contributi e
ai paletti legati all’au-
toconsumo. «Per le re-
gioni del Nord il con-
tributo previsto è solo
del 40%, diversamente
dal Sud che riceverà le
quote più alte - sottoli-
nea De Tonio -. Inoltre
gli impianti fotovoltai-
ci sono ammissibili
agli aiuti unicamente
se l’obiettivo è quello
di soddisfare il fabbi-
sogno energetico delle
aziende agricole e se la
loro capacità produtti-
va non supera il con-
sumo medio annuo di
energia elettrica, com-
preso quello familiare.
La vendita di energia
elettrica, in sostanza, è

20% in caso di inter-
venti realizzati da gio-
vani agricoltori o per
investimenti collettivi,
cioè impianti a servizio
di più agricoltori.

«Il decreto ha rece-
pito alcune delle no-
stre richieste - confer-
ma Alberto De Togni,
presidente di Confa-
gricoltura Verona -. È
passato l’innalzamen-
to della potenza mas-
sima ammissibile fino
a 500 kilowatt e anche
la possibilità di ottene-
re un contributo per la
bonifica del tetto dal-
l’amianto, sfruttando
lo spazio per realizzare
il fotovoltaico. Interes-
sante, inoltre, la preci-
sazione che la misura
si applica agli agrituri-
smi».

«Per quanto riguar-
da le serre, stiamo pro-
cedendo ad un ulterio-
re approfondimento
con il Mipaaf per con-
fermarne la possibilità

consentita nella rete
purché sia rispettato il
limite di autoconsumo
annuale. È un’oppor-
tunità mancata alla lu-
ce del conflitto in
Ucraina, che ha evi-
denziato la necessità
di procedere verso
u n ’ a u t o s u f f i c i e n z a
energetica e di materie
prime. In ogni caso noi
agricoltori cercheremo
di usufruire al massi-
mo di questo decreto,
compresa la parte che
prevede il finanzia-
mento delle tecnologie
di accumulo dell’ener-
gia prodotta, che potrà
così essere utilizzata
anche nelle ore nottur-
ne».

Il decreto va ora no-
tificato a Bruxelles. Il
bando per presentare
le domande sarà ema-
nato a seguito dell’ap-
provazione da parte
della Commissione eu-
ropea.

Il gruppo termomeccanico di San Bonifacio, uscito dalla crisi finanziaria,
Lancia un patto con l’università Ca’ Foscari di Venezia e nuovi prodotti

C’è il decreto per i “parchi agrisolari” con 1,5 miliardi di fondi
AGRICOLTURA PENSIONATI

Alle prese con il caro
energia, le aziende

agricole veronesi sono
pronte a investire in
pannelli solari per la
produzione di energia
elettrica in ambito
agricolo. È stato firma-
to, infatti, dal ministro
delle Politiche agrico-
le, Stefano Patuanelli,
il decreto che fornisce
le direttive per l’attua-
zione della misura del
Pnrr - “Parco Agrisola-
re”, a cui sono dedica-
te risorse pari a 1,5 mi-
liardi di euro che sa-
ranno assegnate ai
progetti nel periodo
2022-2024.

La misura dispone
l’erogazione di un
contributo a fondo
perduto per la realiz-
zazione di impianti fo-
tovoltaici su edifici e
fabbricati a uso pro-
duttivo nei settori agri-
colo, zootecnico e
agroindustriale. Sono
previsti incrementi del

Il presidente del gruppo Ferroli, Riccardo 
Garré; a destra, la visita dell’assessore 
Donazzan nella sede di San Bonifacio

L’agricola Casarotti
“Pioniere d’avanguardia”
per Veneto Agricoltura

AZIENDE D’ECCELLENZA

L’azienda agricola Casarotti di Cal-
diero tra le realtà del biologico

veneto inserita nel viaggio “Pionieri
d’avanguardia” ideato da Veneto
Agricoltura per dare voci a chi da anni
ha scelto una produzione agricola bio.
L’iniziativa comprende anche un vi-
deo su Youtube visibile all’indirizzo
https://youtu.be/uYRoDfzi40Y.

Casarotti è una storica realtà biolo-
gica storica, immersa nelle colline del-
l’Est Veronese. L’azienda produce
mele precoci, uva da vino biologica e
biodinamica, ciliegie, olio di oliva.
Paolo, il titolare, è un imprenditore

agricolo e
c o n v i n t o
produttore
nel settore
biologico,
la cui sto-
ria è forte-
mente le-
gata al
m o n d o
a g r i c o l o
della sua
terra e al-
l ’agricol-
tura biolo-
gica.

Infatti, negli anni, è stato ammini-
stratore di un importante gruppo che
si occupa di commercializzazione di
rinomati vini, nonché responsabile
commerciale di una cooperativa bio-
logica. La sua azienda fa parte del-
l’Associazione Veneta Produttori Bio-
logici e Biodinamici (Aveprobi).

Grazie al sostegno del Piano di Svi-
luppo rurale Veneto 2014-2020, l’a-
zienda Casarotti ha ottenuto un fi-
nanziamento di 24.504,85 euro per il
mantenimento delle pratiche e dei
metodi di agricoltura biologica. In
particolare, le risorse sono state uti-
lizzate per il rinnovo degli impianti
sulle varietà resistenti e per la realiz-
zazione di strutture innovative utili
per avviare la sperimentazione.

Paolo Casarotti
nel video realizzato da Veneto
Agricoltura su Youtube

«Migliorare la crescita 
professionale dei dipendenti
è alla base della nuova fase
di sviluppo della società»,
afferma il presidente Garré

Marzo ha visto il debutto 
di una gamma di pompe 
di calore eco-compatibili 
mentre prosegue il progetto
di una caldaia a idrogeno

delineato quelle che saran-
no le azioni future del Comi-
tato provinciale, con parti-
colare riferimento alla Sa-
nità, programmando una
serie di incontri per una ve-
rifica delle azioni nel Vero-
nese delle attività previste
dal Pnrr, e alle perequazioni
dei trattamenti pensionistici
alla luce della riaccensione
dell’inflazione. 

Brognara (Cna) eletto alla guida
del Comitato unitario Veronese
Giovedì 24 marzo nella se-

de di Confagricoltura, a
Verona, si è tenuta la riunio-
ne del Cupla, il Comitato
unitario pensionati lavoro
autonomo del Veronese, for-
mato dai presidenti delle or-
ganizzazioni della terza età
di Upa-Confartigianato, Cia-
Agricoltori Italiani, Confe-
derazione italiana agricolto-
ri, 50&Piu-Confcommercio,
Confesercenti, Coldiretti,
Cna-Confederazione nazio-
nale artigiani, Confagricol-
tura per eleggere il nuovo
coordinatore e due vice
coordinatori che rimarran-
no in carica per due anni.

È stato nominato coordi-
natore Maurizio Brognara
della Cna Pensionati e vice
coordinatori Laura Ferrin
della Cia Agricoltori Italiani,
coordinatrice uscente, e
Giorgio Sartori di 50&Più-
Confcommercio. 

Il neo coordinatore ha

Maurizio Brognara
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L’agenzia di lavoro 
Maw (Men at work)
apre a S. Bonifacio

OCCUPAZIONE

L’agenzia di lavoro Maw
(Men at work) ha inau-

gurato il 4 marzo la propria
filiale di San Bonifacio, in
Corso Venezia. Parte di W-
Group, uno dei principali
gruppi italiani di servizi per
le risorse umane, Maw ne
condivide il valore fondante:
aiutare le persone a realizza-
re le proprie aspirazioni at-
traverso il lavoro e mettere in
relazioni le esigenze delle
imprese con i migliori candi-
dati. Per questo Maw, in con-
trotendenza rispetto a un

settore che va verso il virtua-
le, continua il proprio per-
corso di crescita puntando
su territori e sedi fisiche. 
Nel Veneto, nel 2021 sono
state inserite nel mondo del
lavoro 3.353 persone. 
Con la filiale già aperta in
centro città, e la filiale di Le-
gnago in apertura a breve, le
filiali Maw in provincia di
Verona arriveranno a tre. A
livello nazionale quella di
San Bonifacio è la 92esima.
Maw prevede di raggiungere
le 800 risorse entro la fine del
2022, sostanzialmente rad-
doppiando quelle in organi-
co nel 2021.

Federico Vione presidente di Maw 
e fondatore e presidente di W-Group

Il presidente
di Confagricoltura
De Togni: «Bene
l’innalzamento 
della potenza 
a 500 kilowatt,
il contributo
per la bonifica
di tetti in amianto,
e l’estensione
agli agriturismi»



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

Uniche Concessionarie ufficiali Opel per Verona e Provincia:

GRANDLAND Hybrid GS UNE 1.6 225CV FWD al prezzo promo di 38.948 €, valido solo con finanziamento SCELTA OPEL anziché 39.848 €; anticipo 8.753 €; importo tot. del credito 31.394,74 € (incluso

Spese Istruttoria 350 € e costo servizi facoltativi 850,00 €). Interessi totali 4.376,10 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 € (per ogni rata); spese di bollo su invio com. periodica 2 €.

Importo tot. dovuto 35.918,84 €. L’offerta include e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria). Durata

contratto: 36 mesi/30.000 km totali. Prima rata dopo 1 mese. Offerta valida sino al 30/04/2022 solo in caso applicazione “Speciale Voucher” online presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel

Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA. Immagini a scopo illustrativo. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso le concessionarie e nella sezione

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

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

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

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

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

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

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

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

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