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Elezioni Regionali

Proclamati gli eletti
Sponda a Palazzo Balbi

Sperano Andreoli e Casali

Economia

Via alla fusione Agsm-Aim 
che farà nascere MuVen
la multiutility del Veneto

Gli italiani tornano
a lavorare nei campi
al posto degli stranieri
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La vendemmia in Valpolicella
o nell’Est Veronese, come la
raccolta delle mele in corso

nel Basso Veronese, saranno ri-
cordate per il ritorno dei lavora-
tori italiani tra i filari ed i campi, e
non solo di studenti e pensionati
ma di persone di tutte le età ri-
maste senza occupazione in con-
seguenza dell’emergenza Covid.

Un tema che si intreccia con
quello dell’assenza di tanti lavo-
ratori stranieri che storicamente
ormai arrivavano dalla Romania
come dall’Albania o dal Marocco

come dalla Tunisia, fermati dal
blocco dovuto alle misure anti
Covid, che per esempio prevedo-
no tamponi e quarantena.

È quanto emerge dall’osserva-
torio di Agribi, ente bilaterale per
l’agricoltura veronese, che ha
lanciato un servizio di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, a
fine aprile, in collaborazione con
Veneto Lavoro. A cui, sempre
Agribi ha anche associato un al-
tro servizio: i test sierologici rapi-
di anti Covid avviati a fine agosto
per i lavoratori stagionali.
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Agricoltura&Covid

Personaggi

Va in pensione il Direttore
Dopo 22 anni Lorenzoni

lascia il Consorzio del Soave

Grandi Vini

La prima del Tre Bicchieri
del Gambero Rosso
a due Lessini Durello:
Ca’ Rugate e Casa Cecchin
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Emergenza Coronavirus

Il Comitato di difesa dell’ospedale:
«È caos per i tamponi con attese
di una settimana per quelli rapidi»

Ècaos tamponi per il
Covid all’ospedale
Fracastoro di San Bo-

nifacio. Lo denuncia il Co-
mitato per la difesa dell’o-
spedale: «Se all’inizio della
pandemia era doveroso
non lasciare spazio alle po-
lemiche - sottolinea la pre-
sidente del Comitato, Laura
Benini, dottoressa pediatra
-. Ora le critiche sono sa-
crosante: quelli chiamati
tamponi rapidi, perché nel
giro di una decina di minuti
danno l’esito, richiedono
però anche 8 giorni per la
prenotazione. Con quello
che può voler dire, per
esempio, per uno studente
che rischia di perdere an-
che 10 giorni di scuola» .

Tutto questo, quando da
lunedì 12 ottobre è decolla-

ta anche la campagna con-
tro l’influenza stagionale.
«Inoltre, San Bonifacio è
stato ignorato dall’Ulss 9
nel nuovo piano di amplia-
mento dei centri tampone,
previsti per esempio negli
ex ospedali di Isola della
Scala e Nogara, o alla baita
degli Alpini di Legnago».
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VAGO DI LAVAGNO
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LA BANCA
VICINA AL TERRITORIO

DA SEMPRE



COSÌ IL NUOVO CONSIGLIO
LISTA ZAIA: 23
Roberto Ciambetti
Fabiano Barbisan
Roberto Bet
Simona Bisaglia
Fabrizio Boron
Gianpaolo Bottacin
Sonia Brescacin
Francesco Calzavara
Elisa Cavinato
Giulio Centenaro
Silvia Cestaro
Nazzareno Gerolimetto
Stefano Giacomin
Silvia Maino
Gabriele Michieletto
Filippo Rigo
Silvia Rizzotto
Luciano Sandonà
Francesca Scatto
Alessandra Sponda
Stefano Valdegamberi
Alberto Villanova
Marco Zecchinato

LEGA SALVINI: 9
Federico Caner
Cristiano Corazzari
Enrico Corsi
Elisa De Berti
Marco Dolfin
Marzio Favero
Nicola Finco
Roberto Marcato
Manuela Lanzarin

FORZA ITALIA: 2
Alberto Bozza
Elisa Venturini

LISTA VENETA AUTONOMIA: 1
Tomas Piccinini

FRATELLI D’ITALIA: 6
lena Donazzan
Daniele Polato
Tommaso Razzolini
Enoch Soranzo
Raffaele Speranzon

MOVIMENTO 5 STELLE: 1
Erika Baldin

IL VENETO CHE VOGLIAMO: 1
Elena Ostanel

PARTITO DEMOCRATICO: 6
ARTURO LORENZONI

Anna Maria Bigon
Vanessa Camani
Jonatan Montanariello
Giacomo Possamai
Andrea Zanoni
Francesca Zottis

EUROPA VERDE: 1
Cristina Guarda

SAN BONIFACIO
Via Sorte 22 - Tel. 045 6101979

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
DI CONDOMINI

 PROFESSIONALITÀ - TRASPARENZA
 TEMPESTIVITÀ E REPERIBILITÀ
 ESPERIENZA DECENNALE

Studio Fiscale Zambotto
offre anche servizi per le aziende:
ANALISI E RIORGANIZZAZIONE

ELABORAZIONE CONTABILE
CONSULENZA FISCALE

www.zambottoamministrazioni.it
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«Sarà un’emozione
grandissima ed
u n ’ a l t r e t t a n t a

enorme responsabilità».
Alessandra Sponda, ha avu-
to da poco la conferma di
essere stata eletta, a 29 an-
ni, consigliere regionale del
Veneto nelle fila della Lista
Zaia. Ma non solo, l’inse-
gnante di Lavagno, laurea
in Architettura, già assesso-
re del suo Comune dal 2014
al 2017 e attualmente consi-
gliere comunale di mino-
ranza per il Carroccio, gio-
vedì 15 ottobre, alle 13, pre-
siederà come vicepresiden-
te la prima seduta del nuo-
vo mandato del consiglio
regionale, assieme al presi-
dente Fabiano Barbisan

soglia di sbarramento del 3
per cento per un partito che
non sia in coalizione. Il M5s
si era fermato al 2,7 per
cento, ma il suo candidato,
l’ex senatore Enrico Cap-
pelletti, era arrivato a supe-
rare quel limite, raggiun-
gendo i 3,2 punti percen-
tuali. Siccome era sostenu-
to da una sola lista, il M5s

ha puntato nella memoria
presentata sulla non equi-
vocità del voto da parte di
chi aveva barrato la casella
del candidato-presidente e
non quella del partito. È
stata così resa equipollente
l’espressione di voto, consi-
derando che i Cinquestelle
abbiano superato la fatidica
soglia, visto che Cappelletti

lo ha fatto. Negli equilibri
del consiglio regionale del
Veneto non cambia quasi
nulla. Salvo l’accoglimento
del ricorso leghista, la com-
posizione della maggioran-
za vede 23 consiglieri e il
presidente per la Lista Zaia,
9 per Lega Salvini, 5 per
Fratelli d’Italia, due per
Forza Italia, uno per Lista

(Lista Zaia), il più anziano
degli eletti, e dall’atro dei
due eletti più giovani: Tom-
maso Razzolini (Fratelli d’I-
talia).

Tutto questo, dopo che
martedì 6 ottobre la Corte
d’Appello di Venezia ha
proclamato gli eletti dell’as-
semblea legislativa di pa-
lazzo Ferro Fini, dando così
il via all’apertura del terzo
mandato di Luca Zaia come
governatore del Veneto.
Una proclamazione che, tra
l’altro, ha visto anche il
rientro nell’aula dei 5 Stelle:
la Corte d’appello ha ripe-
scato la consigliere uscente
pentastellata Erika Baldin,
che è risultata eletta in pro-
vincia di Venezia, al posto
di Roberta Vianello, della li-
sta Zaia, che aveva già fe-
steggiato il suo ingresso
nell’assemblea di Palazzo
Ferro Fini. E così le opposi-
zioni salgono a 10 seggi,
mentre la maggioranza
scende a 41. Ma la storia
potrebbe non finire qui, vi-
sto che Lega e Lista Zaia
hanno già annunciato ri-
corso.

Tutto sta, infatti, nell’in-
terpretazione della legge
elettorale, che prevede una

Veneta Autonomia. La mi-
noranza potrà contare su 6
consiglieri del Pd, due de Il
Veneto che vogliamo (com-
preso il candidato presi-
dente Arturo Lorenzoni),
uno di Europa Verde e uno
dei Cinquestelle.

Sicuro, invece, il ricon-
teggio che ha portato in
consiglio regionale Ales-
sandra Sponda che è passa-
ta dall’essere la prima dei
non eletti nel veronese del-
la lista Zaia, dopo il ricon-
teggio per un macroscopico
errore che l’aveva vista
quarta con 2842 voti, dietro
a Filippo Rando. È accaduto
che nei risultati di un seggio
di Borgo Milano è stato sco-
perto che le 14 preferenze
conquistate effettivamente
da Rando erano diventate
114 per un 1 finito, non si sa
come, davanti al 14. E così,
scoperto l’inghippo, Spon-
da si è guadagnata il seggio
a Venezia. Senza dover at-
tendere una possibile chia-
mata in giunta di Stefano
Valdegamberi, il più votato
nel veronese con 11422 pre-
ferenze, che nella lista Zaia
libererebbe un posto in
consiglio regionale che ora
toccherebbe a Elena Gua-
dagnini (assessore a Castel
d’Azzano), che ha raccolto
2782 voti, visto che senza
quelle 100 preferenze, Ran-
do scende dal terzo al quin-
to posto a 2760 voti.

Sarà un’emozione grandissima 
ed un’altrettanta enorme 
responsabilità, anche perché
sarà chiamata a dirigere
come vicepresidente la prima
seduta del consiglio regionale
del terzo mandato di Luca Zaia

Alessandra Sponda

Acque Veronesi, Ags e Ato portano a 500 mila euro il Fondo di Solidarietà in aiuto delle famiglie
COVID&CRISI ECONOMICA

Cinquecento mila euro (250
mila messi a disposizione dai

gestori Acque Veronesi e Azienda
Gardesana Servizi e 250 mila dal
Consiglio di Bacino Ato) per aiu-
tare chi non ha la possibilità di pa-
gare le bollette del servizio idrico
integrato. Questo il fine del Fondo
di Solidarietà Sociale, istituito nel
2008 e diventato negli anni il pun-
to di riferimento dei Comuni della
provincia veronese per aiutare le
fasce di popolazione più debole.
Uno strumento più che mai im-
portante in un periodo segnato
dal Covid e dalla conseguente cri-
si, che grazie all’iniziativa di Ac-
que Veronesi e Azienda Gardesa-
na Servizi quintuplica le
possibilità di contributo, passan-
do dai poco più di 100 mila euro
degli ultimi due anni ai 500 mila
di questo 2020.

«Dalla prima fase di quest’e-
mergenza abbiamo cercato di

economica, Ags ha condiviso la
possibilità di creare questo fondo
congiunto da 250 mila euro». 

Bruno Fanton, presidente
dell’Ato Veronese commenta:
«Negli anni i servizi sociali dei Co-
muni del territorio hanno sfrutta-
to al meglio questi contributi: l’u-
tilità del Fondo di Solidarietà è or-
mai un fatto». Lo stanziamento
sarà coperto in proporzione al nu-
mero di utenze dei due gestori
(350 mila quelle di Acque Verone-
si, che contribuirà con 200 mila
euro circa, 80 mila quelle di Ags,
che parteciperà con 50 mila euro
circa). Potranno fare richiesta di
accesso al fondo famiglie o perso-
ne con un reddito Isee fino a
10.632,94 euro o che si trovassero
in accertata difficoltà economica.
La richiesta va presentata ai Servi-
zi sociali del Comune di residen-
za.

tività economiche -. Considerato
il prolungamento dell’emergen-
za, in accordo con Azienda Gar-
desana Servizi, abbiamo deciso di
stanziare 250 mila euro per il Fon-
do di Solidarietà Sociale, aumen-
tando sensibilmente il numero
delle famiglie del territorio che
potranno ottenere un sostegno». 

«Azienda Gardesana Servizi ha
l’obiettivo di migliorare costante-
mente la qualità del servizio idri-
co ai cittadini, rendendolo sem-
pre più efficiente - sottolinea il
presidente Angelo Cresco -. Que-
sto, però, senza andare ad incide-
re sulle condizioni di quelle fami-
glie che hanno già difficoltà a
pagare le bollette. Perciò, avendo
ben presente l’attuale situazione

mettere in atto aiuti concreti in fa-
vore delle aziende e delle famiglie
in difficoltà - spiega il presidente
di Acque Veronesi, Roberto Man-

tovanelli, ricordando nel periodo
del lockdown la sospensione delle
bollette nei mesi di marzo e aprile
e la rateizzazione a favore delle at-

Da sinistra, Luciano Franchini, direttore
dell’Ato, il presidente di Acque Veronesi,
Roberto Mantovanelli, e quello dell’Azienda 
Gardesana Servizi, Angelo Cresco

Alessandra Sponda

Alessandra, consigliere regionale a 29 anni
La giovane insegnante di Lavagno conquista il seggio come terza della Lista Zaia a Verona dopo il riconteggio dei voti per un errore nelle preferenze attribuite a Rando

Marco Andreoli, già
candidato a sindaco

e oggi consigliere comu-
nale a Negrar per il Car-
roccio, al 99% sarà uno
dei futuri consiglieri re-
gionali veronesi. Andreoli,
36 anni, ingegnere, sposa-
to, due figli, con 3182 pre-
ferenze è infatti il primo
dei non eletti della Lega a
Verona. Però, visto che è
pressoché sicuro che Elisa
De Berti, assessore regio-
nale uscente, sarà confer-
mata in giunta da Zaia,
ecco che si libererà in
consiglio regionale il po-
sto per lui.
Chi invece sta sperando è
Stefano Casali, consigliere
regionale uscente, leader
di Verona Domani. Casali
è il primo dei non eletti di
Fratelli d’Italia, dove Da-
niele Polato, assessore al-

la sicurezza ed alle società
partecipate del Comune
di Verona, primo con oltre
10 mila preferenze, resta
in predicato per un asses-
sorato. Se andrà in giunta,
libererà il posto a Casali.
Stessa storia per Elena
Guadagnini della Lista
Zaia, che spera nella chia-
mata in giunta di Stefano
Valdegamberi.

Andreoli per la Lega sicuro al 99% 
con la De Berti scontata in giunta 
E Casali spera in Polato assessore

Ecco chi può ancora entrare

2 politica PRIMO GIORNALE - ESTVERONESE
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Marco Andreoli



• Sede Centrale: Via Fiume, 28bis - San Bonifacio
• Sede Succursale: Via Camporosolo, 151 - San Bonifacio

INIZIATIVE SCUOLE APERTE
ORIENTAMENTO ONLINE registrazione e navigazione portale www.planyourfuture.eu

Date 29-30-31 ottobre 2020: dalle 8.30 alle 13.25 dedicata alle scuole medie 
dalle 14.00 alle 17.55 dedicata per studenti e genitori
ORIENTAMENTO PRESSO LE DUE SEDI

Si invitano le famiglie a prenotarsi per la gestione di gruppi contingentati,
nel rispetto del protocollo Covid 19

VENERDÌ 6 NOVEMBRE (DALLE 15.00 ALLE 18.00)
SETTORE BIOTECNOLOGIE SANITARIE per studenti e genitori
SEDE CENTRALE

ISTITUTO TECNICO ‘‘LUCIANO DAL CERO’’
Scegli il tuo Indirizzo di Studio e Investi sul tuo Futuro

INIZIATIVE DI SCUOLA APERTA E ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME

Info: 045.7611398 /045.7610986 • www.dalcero.gov.it • orienta@dalcero.gov.it 
TUTTE LE INIZIATIVE SI SVOLGONO NEL RISPETTO RIGOROSO DELLE INDICAZIONI

DEL PROTOCOLLO SANITARIO ADOTTATO DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

SABATO 14 NOVEMBRE (DALLE 15.00 ALLE 18.00)
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO per studenti e genitori
SEDE CENTRALE

VENERDÌ 20 NOVEMBRE (DALLE 15.00 ALLE 18.00)
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING per studenti e genitori
SEDE CENTRALE

SABATO 12 DICEMBRE (DALLE 15.00 ALLE 18.00)
MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA per studenti e genitori
SEDE SUCCURSALE

VENERDÌ 18 DICEMBRE (DALLE 15.00 ALLE 18.00)
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI per studenti e genitori
SEDE SUCCURSALE

SABATO 16 GENNAIO (DALLE 15.00 ALLE 18.00)
PRESENTAZIONE TUTTI GLI INDIRIZZI NELLE DUE SEDI

per i gruppi di genitori che ne faranno richiesta

facio -. E così l’Ulss 9, inve-
ce di prendersi la responsa-
bilità, scarica la colpa delle
code sui medici e i pediatri
di libera scelta, rei di man-
dare gli assistiti ad effettua-
re troppi tamponi, come da
disposizioni di legge, inta-
sando le strutture pubbli-
che. Come pediatri riman-
diamo al mittente questa
accusa ribadendo ai re-
sponsabili del territorio che
era loro dovere trovare tem-
pestivamente le soluzioni al
carico di lavoro dettato dal-
lo stesso protocollo vigente,
secondo il quale al presen-
tarsi di vari sintomi i pedia-
tri sono tenuti a far fare i
tamponi ai pazienti. Appel-
lo che però è stato trascura-
to dalle direzioni sanitarie». 

Per correre ai ripari, ora
l’Ulss 9 ha chiesto la colla-

borazione volontaria degli
stessi pediatri che, per solo
spirito di sacrificio e non
per sudditanza ai direttori
generali, hanno accettato di
dare il loro contributo, fa-
cendo prevalere il senso di
responsabilità per superare
il particolare momento che
stiamo attraversando. Ma il
problema non si ferma qui.

«Facciamo presente co-
me Comitato l’assurdità del
piano di ampliamento dei
punti tampone promosso
dall’Ulss 9 alcuni giorni fa,
sviluppato non solo negli
ospedali di Malcesine, Ze-
vio e Marzana, ma anche in
sedi di associazioni, come
la baita Alpini a Legnago o
negli ex ospedali di Isola
della Scala e Nogara, e in tre
aggregazioni di medici del
Basso Veronese. Manca
completamente San Boni-
facio che è stato ignorato
dall’Ulss 9. So che il sindaco
Giampaolo Provoli ha subi-
to sollevato la questione
con la direzione generale
dell’Ulss, anche perché la
città ha delle strutture, a
partire dal Palazzetto dello
sport, che possono benissi-
mo diventare un centro
tamponi e, domani, anche
un polo per le vaccinazioni
antinfluenzali».

Il professor Andrea Crisanti
con la presidente del Comitato
di difesa dell’ospedale Fracastoro
di San Bonifacio, Laura Benini

Caos tamponi Covid-19,
«Attese di una settimana 
per i cosiddetti test rapidi»

Ècaos tamponi per il
Covid all’ospedale
Fracastoro di San Bo-

nifacio. Lo denuncia il Co-
mitato per la difesa dell’o-
spedale che continua a rac-
cogliere segnalazioni e di-
sagi nell’Ulss 9 riguardo la
difficoltà di gestione dell’e-
mergenza Covid-19 e in
particolare i tempi per sot-
toporsi ai test sulla positi-
vità o meno al Coronavirus.
Tutto questo, quando da lu-
nedì 12 ottobre si è aggiun-
ta anche la partenza delle
vaccinazioni per la campa-
gna contro l’influenza sta-
gionale. Vaccinazioni que-
st’anno raccomandate pro-
prio per non sommare in-
fluenza a Covid. 

«Se all’inizio della pan-
demia era doveroso non la-
sciare spazio alle polemi-
che e supportare in tutti i
modi l’operato dei medici e
del personale ospedaliero
per fronteggiare il virus ora
qualche critica viene spon-
tanea - sottolinea la presi-
dente del Comitato, Laura
Benini, dottoressa pediatra
-. Il tema della diatriba sono
i tamponi; pur essendo evi-
dente già a giugno che si sa-
rebbero verificate delle pro-
blematiche legate al rientro
degli alunni a scuola, e alla
linea scelta di effettuare
tamponi a tappeto per deli-
mitare l’area di espansione
del virus, si è notato un ri-
tardo di reperimento delle
risorse, già esigue, per poter
effettuare in modo fluido le
operazioni di controllo». 

In pratica la situazione
ha visto prima lunghe code
davanti al Pronto Soccorso
dell’ospedale Fracastoro
per l’effettuazione dei tam-
poni ed oggi, invece, con
l’arrivo dei cosiddetti tam-
poni rapidi, il problema di
riuscire ad ottenere la pre-
notazione in breve tempo.
«È una vicenda quasi
kafkiana - riprende la dot-
toressa Benini -. Li hanno
chiamati tamponi rapidi
perché effettivamente nel
giro di una decina di minuti
danno l’esito, ma il proble-
ma è che nell’Ulss 9 la pre-
notazione, possibile anche
tramite un’applicazione,
spesso sposta la data del
tampone anche di una set-
timana. Con quello che può
voler dire, per esempio, per
uno studente che rischia
così di perdere anche 10
giorni di scuola, magari
semplicemente perché ha
una lieve influenza guaribi-
le in due giorni».

È qui che l’Ulss 9 ha cer-
cato di correre ai ripari, in
qualche modo, coinvolgen-
do i medici di famiglia ed i
pediatri. «Il problema è che
l’ha fatto all’ultimo minuto,
quando noi chiedevamo da
giugno di essere partecipi
dell’organizzazione di que-
sta campagna anti Covid, e
nel peggiore dei modo: sca-
ricando su medici e pediatri
la decisione se far fare o
meno il tampone al pazien-
te - continua la presidente
del Comitato per la difesa
dell’ospedale di San Boni-

Lo denuncia il Comitato per la difesa dell’ospedale Fracastoro: «L’Ulss 9 non ha
saputo organizzarsi in tempo ed ora scarica tutto su medici e pediatri di base»

SANITÀ

Una delegazione del Comi-
tato per la difesa dell’o-

spedale Fracastoro di San
Bonifacio ha partecipato al
convegno tenuto il 2 ottobre a
Padova dal Coordinamento
Veneto Sanità Pubblica, che
ha visto come relatore princi-
pale il professor Andrea Cri-
santi, padre del sistema vene-
to di tamponi anti Covid. Una
giornata che ha visto la nasci-
ta del “CoVeSap”, il Coordina-
mento Veneto del comitato
per la Salute pubblica, nel
quale sono stati analizzati i
dati sulla situazione della sa-
nità in Veneto.

«Dal 2000 al 2020 sono stati
tagliati 10 ospedali per acuti,
ora sono 7 quelli esistenti in
tutta la Regione, di cui 2 pri-
vati convenzionati - hanno
sottolineato i relatori -. Il 50%
dei posti letto di strutture pri-
vate convenzionate del Vene-
to si trovano in provincia di
Verona». 

«Il Fracastoro ha avuto, ri-

spetto alle altre strutture, una
perdita complessiva di 28 po-
sti letto dal 2018 al 2020 - ha
denunciato Laura Benini, pre-
sidente del Comitato per la di-
fesa dell’ospedale di San Bo-
nifacio -. In pratica, abbiamo
perso 15 posti letto di lungo-
degenza e 5 di rieducazione
funzionale. Ora, nel piano del-
la Regione, la Lungodegenza
verrà convertita in 18 posti
letto di ospedale di comunità,
che diventa a pagamento do-
po 60 giorni di degenza. Inol-
tre, il Fracastoro è l’unico po-
lo ospedaliero veronese per

acuti che avrà posti letto di
comunità all’interno della
struttura».

«Si è verificata così una fu-
ga di medici, soprattutto ane-
stesisti e ortopedici, verso le
strutture private convenziona-
te, impoverendo la pianta or-
ganica del Fracastoro - ha
concluso Benini -. In sala
operatoria a San Bonifacio si
sono dimezzati gli anestesisti,
riducendo l’attività program-
mata e allungando le liste di
attesa. Le conseguenze sono
che l’utenza si rivolge sempre
più alle strutture private».

Nato il coordinamento
veneto dei Comitati
per la sanità pubblica

Servizio farmaceutico della
Regione Veneto, che hanno
compreso e supportato con
i fatti l’accorata richiesta
delle farmacie venete per il
bene della popolazione -
conclude Bellon -. Ricordo
che in questa fase ancora
emergenziale per il Covid-
19, la vaccinazione antin-
fluenzale risulta essere di
estrema importanza so-
prattutto in fase diagnosti-
ca, per non sovrapporre i
sintomi delle due malattie
e cercare di non intasare gli
ospedali».

Da Venezia le prime 30 mila dosi 
alle farmacie. Ne servono 90 mila

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE

«Un primo quantitativo
di 30.000 dosi dal 1°

novembre per arrivare en-
tro la fine del mese a circa
68.000 vaccini da distribui-
re in tutte le farmacie terri-
toriali venete».

Il presidente di Federfar-
ma Veneto, Andrea Bellon,
riferisce quanto appreso
dall’assessore regionale al-
la Sanità Manuela Lanzarin
in merito ai vaccini antin-
fluenzali dedicati alla fascia
attiva della popolazione
che non rientra nelle cate-
gorie protette, ma è molto
esposta al virus e deve ne-
cessariamente fare riferi-
mento alle farmacie. 

«Il quantitativo totale
promesso oggi si riferisce
alle dosi che le farmacie
territoriali venete hanno
dispensato nella passata
stagione invernale - prose-
gue Bellon -, mentre noi
speravamo, vista la pres-
sante richiesta di queste
settimane, di potere offrire
alla popolazione una di-
sponibilità superiore del
40% circa, arrivando alle
90.000 dosi. Siamo comun-
que soddisfatti di avere rag-
giunto un accordo che po-
trebbe rivelarsi ottimale se
arrivasse un’ulteriore quo-
ta dall’estero come riferito
dall’assessore che mi ha
comunicato questa possi-
bilità grazie ad un accordo
governativo in fase di per-
fezionamento con la Cina. 

«Ringrazio quindi l’as-
sessore Lanzarin e Giovan-
na Scroccaro, direttore del

Andrea Bellon, presidente 
di Federfarma Veneto

Ora si spera in forniture 
dalla Cina. «Il quantitativo 
promesso oggi è pari
ai vaccini distribuiti 
lo scorso anno», dice 
il presidente Bellon

ANNO 2018 ANNO 2020
LEGNAGO 365 359
BOVOLONE (RIAB*) 53 70
SAN BONIFACIO 318 290
VILLAFRANCA 187 65
BUSSOLENGO (RIAB*) 120 125
MALCESINE (RIAB*) 50 50
MARZANA 90 50
TOT 1.183 109
(*): RIABILITAZIONE

OSPEDALI A GESTIONE PUBBLICA E POSTI LETTI
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*: Aliquota IVA agevolata 4%

STAGIONALI E COVID 19

sostituirci ai centri per l’im-
piego, ma favorire l’incon-
tro tra la domanda e l’offer-
ta in agricoltura in maniera
trasparente e con il soste-
gno di un’adeguata forma-
zione professionale ai lavo-
ratori per rispondere alle ri-
chieste di manodopera
qualificata di cui gli agricol-
tori veronesi necessitano».

«Il nostro sogno sarebbe
quello di far tornare i lavo-
ratori italiani in agricoltura
proprio grazie all’acquisi-
zione di competenze speci-
fiche, che assicurino da un
lato produzioni di qualità e
dall’altro retribuzioni sod-
disfacenti - gli fa eco il vice-
presidente di Agribi e segre-
tario regionale del settore
alimentare della Uil, Giu-
seppe Bozzini -. Con una
buona formazione si posso-
no creare figure professio-
nali utili non solo per lavori
a tempo nelle raccolte nella
frutta, ma impegnati tutto
l’anno nelle varie fasi della
campagna e tipologie di
prodotti. Proprio su questo
stiamo lavorando con Ve-
neto Lavoro per accreditar-
ci, in futuro, come interlo-
cutori diretti per fare for-
mazione specifica dei lavo-
ratori, mirata a tradursi in
occupazione stabile e qua-
lificata. Solo così potrà
emergere un’agricoltura di
qualità, appetibile sia per i
lavoratori italiani sia per le
aziende».

Lavoratori stagionali
nei campi del Veronese
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La raccolta delle mele in
corso nel Basso Vero-
nese come la vendem-

mia in Valpolicella o nell’E-
st Veronese, ma anche altre
campagne come quella del-
le fragole a inizio stagione,
o ancora del tabacco, sa-
ranno ricordate per il ritor-
no dei lavoratori italiani tra
i filari ed i campi, e non solo
di studenti e pensionati ma
di persone di tutte le età ri-
maste senza occupazione
in conseguenza dell’emer-
genza Covid.

Un tema che si intreccia
con quello dell’assenza di
tanti lavoratori stranieri che
storicamente ormai arriva-
vano dalla Romania come
dall’Albania, dal Marocco o
dalla Tunisia per lavorare
come stagionali nel campi
del Veronese. E che ora,
con il blocco dovuto alle
misure anti-Covid, che pre-
vedono tamponi e quaran-
tena per chi arriva dalla Ro-
mania (quarantena che va
ripetuta al ritorno in Pa-
tria), ha disincentivato tanti
di questi lavoratori. Con le
aziende agricole che sono
anche andate in difficoltà
nel reperire manodopera.
Tanto che vi è stato anche
chi le squadre di stagionali
rumeni e polacchi le ha fat-
te arrivare 14 giorni prima
per la quarantena.

È quanto emerge dall’os-
servatorio di Agribi, ente bi-
laterale per l’agricoltura ve-
ronese, che sta raccoglien-
do i frutti della semina fatta
con il servizio di incontro
tra domanda e offerta di la-
voro, lanciato a fine aprile
in collaborazione con Ve-
neto Lavoro. Un’interme-
diazione che sta prendendo
piede incontrando il gradi-
mento delle aziende, che
possono disporre di uno
strumento efficace e veloce
per il reperimento di mano-
dopera. A cui, sempre Agri-
bi ha anche associato un al-
tro servizio: i test sierologici
rapidi antiCovid avviati a fi-
ne agosto per i lavoratori

stagionali in gran parte
stranieri, con anche un
contributo previsto sul co-
sto del tampone. Fino ad
oggi sono stati oltre 1200 gli
stagionali controllati.

«Con la vendemmia ab-
biamo avuto una quaranti-
na di aziende che si sono ri-
volte a noi per reperire la-
voratori – spiega Sabrina

Baietta, referente per i ser-
vizi al lavoro di Agribi, ente
di cui fanno parte Coldiret-
ti, Confagricoltura, Cia, Fai-
Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil -.
Finora sono andate a buon
fine una cinquantina di as-
sunzioni. Lo stesso per altre
campagne di raccolte sta-
gionali, per esempio ora
siamo impegnati con le me-
le, e anche sul fronte del ta-
bacco».

Buoni numeri, conside-
rato che si tratta di un quin-
to dei 250 colloqui effettuati
andato a buon fine - dice
Sabrina Baietta di Agribi -.
Stiamo notando che da par-
te degli imprenditori agri-
coli c’è un risveglio dell’in-
teresse verso il lavoratore
italiano e che sono state as-
sunte persone residenti in

zona. Non solo giovani e
pensionati. già impiegati in
passato nella vendemmia,
ma di tutte le età, prove-
nienti dalle sfere del com-
mercio, della ristorazione,
del turismo - continua
Baietta -. Molti erano rima-
sti temporaneamente senza
lavoro a causa della pande-
mia, mentre altri farebbero

dell’agricoltura la loro pro-
fessione, se ci fosse la possi-
bilità di avere un impiego
continuativo. E la possibi-
lità ci sarebbe, perché dopo
la vendemmia c’è la raccol-
ta dei kiwi che chiude l’an-
no e poi in gennaio si ripar-
te con la potatura e quindi
si continua con tutte le rac-
colte di frutta e ortaggi».

«È vero, c’è stato un ri-
torno di interesse di italiani
al lavoro nei campi, anche
se dobbiamo dirlo che mol-
ti di questi, soprattutto gio-
vani, dopo due giorni di
raccolta hanno preferito
mollare - chiarisce Lava-
gnoli -. Resta il fatto che il
ritorno dei nostri concitta-
dini ha comunque aiutato,
visto che per l’emergenza
Covid la metà degli stagio-

nali stranieri non è arrivata,
e quindi il problema della
manodopera per la raccolta
era e resta pesante nelle
aziende». 

I numeri confermano
che, se la maggioranza dei
lavoratori rimasti disoccu-
pati o cassintegrati è torna-
ta alla collocazione prece-
dente all’emergenza Covid,
una parte è invece ancora
in cerca di lavoro. Su 1.200
curricula raccolti da aprile a
maggio, nella banca dati di
Agribi ne sono rimasti circa
300. E si tratta di lavoratori
che sarebbero disponibili a
fare formazione e riqualifi-
carsi per trovare posto in
agricoltura. 

«Quello che vorremmo
come ente è di offrire le
competenze professionali
di cui le aziende agricole
hanno bisogno e nel massi-
mo rispetto delle norme di
sicurezza – sottolinea Luigi
Bassani, presidente di Agri-
bi Verona -. Dev’essere
chiaro che non ci interessa

Gli italiani tornano nei campi
al posto degli operai stranieri
Una cinquantina gli assunti grazie al servizio di Agribi di incontro tra domanda e offerta

«Molti di questi sono
lavoratori che a causa
della crisi da Covid 19
erano rimasti senza
un’occupazione», afferma
Sabrina Baietta di Agribi

«Come ente vorremmo
ora riuscire ad offrire
alle imprese manodopera
formata e preparata,
anche sulla sicurezza», 
dice il presidente Bassani

«Manca il 50% di stranieri, 
in parte coperti da italiani, 
anche se molti di questi 
dopo due giorni spesso
se ne vanno», spiega
Andrea Lavagnoli (Cia)

«La verità è che tante
aziende agricole
non vogliono se-

guire le regole. Alcune an-
che per problemi economi-
ci dovuti alla necessaria
mancanza di reddito in cer-
ti settori dell’agricoltura,
ma tante altre semplice-
mente per sfruttare il capo-
ralato per pagare meno e
soprattutto, in nero, i lavo-
ratori».

Non è uno che le manda
a dire Giuseppe Bozzini, vi-
cepresidente di Agribi Ve-
rona e segretario regionale
del comparto alimentare
della Uil. Il sindacalista ve-
ronese ne ha viste di tutti i
colori nella sua attività: «È
una situazione che da sem-
pre fa parte del mondo agri-
colo e che anche oggi, con
l’emergenza sanitaria Co-
vid 19 e con i rischi che ne
conseguono, continua a far
gola a determinati impren-
ditori agricoli. Anche ora,
sia con la vendemmia che
con la raccolta delle mele o

di altri frutti, tanti si affida-
no al caporalato, non osser-
vando così nemmeno le mi-
sure di contenimento del
Covid - denuncia Bozzini -.
Con lavoratori che arrivano
in auto direttamente dall’E-
st Europa, senza controlli e
poi spariscono letteralmen-
te nelle aziende agricole.
Dormono in alloggi dati
dalle stesse imprese oppure
nei loro furgoni o, i meglio
organizzati, sui camper con
cui sono arrivati. Lavorano
in mezzo ai campi dove
nessuno li vede. Finita la
raccolta se ne tornano a ca-
sa e buona notte. Diversa,
invece, la situazione nel
settore del tabacco dove a
lavorare per la maggior par-
te sono marocchini, e dove
vi sono aziende grandi e
strutturate che le regole
cercano di osservarle».

«Il progetto promosso

già da un anno da Agribi,
decollato ancora prima del-
l’emergenza Covid, punta
ad offrire uno strumento
semplice alle imprese per
uscire da questa zona grigia
ed operare alla luce del so-
le, con un collegamento di-
retto, controllato, sicuro
con la manodopera stagio-
nale - chiarisce il sindacali-
sta -. Il problema è che tanti
non lo vogliono utilizzare
perché chiaramente si de-
vono pagare le giuste ore e
versare all’Inps i contributi
per le giornate agricole fat-
te. E qui casca tutto, con
poche aziende, la maggior
parte grandi e ben struttu-
rate, che hanno subito ade-
rito al progetto di Agribi per
operare in piena sicurezza,
con controlli sanitari, orari
e stipendi giusti, professio-
nalizzazione del lavoro». 

«Certo, tutti sappiamo
che per le piccole e medie
realtà agricole vi sono delle
campagne di raccolta che
riguardano prodotti la cui

redditività è bassissima se
non nulla. Ma cercare di far
tornare i conti ricorrendo al
caporalato, senza invece
puntare ad organizzarsi co-
me settore, uniti e magari
con marchi di prodotto,
non fa altro che fare il gioco
della Grande distribuzione
che oggi detta i valori - ri-
prende Bozzini -. Anche la
battaglia portata avanti sui
voucher da alcune organiz-
zazioni di categoria na-
sconde, in realtà, questa vo-
glia di sommerso perché il
voucher non ha nome, pos-
so prenderne dieci ma far
lavorare 50 persone in posti
diversi. Se mi arriva un con-
trollo su un campo ho
pronti quei 10 voucher ed
intanto nel terreno a 1 chi-
lometro di distanza altri 10
lavorano in nero, e così
via».

«Per questo - conclude
Bozzini - il progetto di in-
contro tra domanda e offer-
ta messo in piedi da Agribi
nel Veronese e che spero si
possa sviluppare a livello
regionale, è importante. Va
contro il caporalato, il som-
merso, l’insicurezza. E le
aziende agricole devono ca-
pire che solo uscendo alla
luce del sole ed affrontando
i veri problemi, che riman-
gono prima di tutto dare il
giusto valore al lavoro nei
campi ed al prodotto finale,
possono fare realmente im-
presa. E rivolgersi con forza
al consumatore che quando
acquista un prodotto do-
vrebbe chiedersi cosa ci sta
dietro, chi e come l’ha por-
tato su quel banco del su-
permercato».

Giuseppe Bozzini, segretario regionale
del settore alimentare della Uil

Sabrina Baietta, referente
per i servizi al lavoro di Agribi

«Tante imprese agricole vivono sul caporalato»
Bozzini (Uil): «La verità è che fa comodo. Capisco che certe colture danno scarso reddito ma così si resta nelle mani della Grande distribuzione»

Le aziende devono capire 
che solo uscendo alla luce 
del sole ed affrontando i veri
problemi, che rimangono
dare il giusto valore al lavoro
nei campi ed al prodotto,
possono fare impresa 

Non si rispettano le regole,
nemmeno le misure 
di contenimento del Covid 19
Stagionali dall’Est Europa
che arrivano senza controlli,
dormono in camper,
per sparire in mezzo ai campi

I tannini dei cachi 
per combattere
il Coronavirus

LA RICERCA

Itannini dei cachi per
combattere il Covid 19.

Lo afferma uno studio con-
dotto dalla Nara Medical
University, in Giappone,
che ha dimostrato l’effica-
cia dei tannini dei cachi
nell’indebolimento dell’in-
fettività del Coronavirus.
Mangiare frutti tutti i giorni
avrebbe, secondo il risulta-
to della ricerca, l’effetto di
ridurre fortemente l’infetti-
vità di campioni nel virus
presenti nella saliva. Indi-
scussa, in ogni caso, è la lo-
ro quantità di vitamina C,
motivo per cui il frutto è
stato consumato molto an-
che durante il lockdown.

A riportare la notizia è
Andrea Lavagnoli, presi-
dente di Cia Agricoltori Ita-
liani Verona proprio in
apertura della raccolta dei
cachi: «Non sarà un’annata
di buona produzione per i
cachi, in quanto mancherà
il 70% del prodotto a causa
delle gelate prima e delle
grandinate poi. Dovrebbero
beneficiarne la pezzatura e
la qualità dei frutti. Ora, vi-
sta anche questa bella noti-
zia nella lotta al Covid, ci
auguriamo che quest’anno
ci sia una buona risposta
dal mercato e che le quota-
zioni per i nostri cachi siano
soddisfacenti».

Luigi Bassani, presidente di Agribi
e direttore regionale Confagricoltura

Andrea Lavagnoli, presidente
di Cia-Agricoltori Italiani Verona



Èstato per 22 anni l’ani-
ma del Consorzio del
Soave. Ha fatto nascere

le Doc del Lessini Durello,
dell’Arcole e del Merlara, e
quindi le Strade di questi vi-
ni. Ha raccontato nel mon-
do le Denominazioni vero-
nesi, ideando nuovi modi di
coniugarli al territorio, co-
me il Soave Vulcanico. Dal
primo di ottobre Aldo Lo-
renzoni, 62 anni, per tutti “il
direttore”, è andato il pen-
sione.

Lorenzoni, se ne va sul più
bello, con un Soave in sa-
lute e col Lessini Durello
che per la prima volta
conquista i Tre Bicchieri
del Gambero Rosso. Qual
è il suo bilancio?

Credo di poter citare due
grandi traguardi per quanto
fatto in questi anni: il Soave
è stato il primo paesaggio
rurale riconosciuto come
patrimonio storico dal Mini-
stero dell’Agricoltura. E poi
arrivato anche il riconosci-
mento Giahs, la certificazio-
ne di Patrimonio agricolo di
rilevanza mondiale, primo
sistema agricolo italiano ad
ottenerlo, dalla Fao, l’agen-
zia delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricol-
tura. Un riconoscimento a
tutto il sistema che ha sapu-
to far tesoro delle sue debo-
lezze, dell’essere formato da
piccoli produttori e coope-
rative, con vigne pratica-
mente in montagna, per va-
lorizzare il territorio e
diventare conservatori attivi
di questo sistema. Poi, c’è
stata la nascita dei Consorzi
del Lessini Durello nel 1999,
dell’Arcole nel 2000, del
Merlara nel 2001 che hanno
valorizzato vitigni e produ-
zioni esistenti. E questo ha
permesso di offrire ai pro-
duttori nuove vie di crescita
e di attività.

Oggi, che Soave troviamo?
Quali vini e quale caratte-
ristiche ha la Doc?

Sicuramente oggi le
aziende raccontano il loro
prodotto con una compe-
tenza ed anche delle certez-
ze scientifiche che prima
non era possibile avere. E la
Denominazione del Soave
ha conquistato una reputa-
zione a livello mondiale.
Non siamo ancora arrivati
dove vorremo essere, visto
l’impegno di tutti i produt-
tori ed il valore del territorio.
Ma credo che riuscire a pro-
durre e vendere ogni anno
50 milioni di bottiglie sia già
un successo, che dobbiamo
mantenere e sviluppare. 

Ce lo dice anche l’attuale,
non certo facile, fase dell’e-
mergenza Covid, dove so-
stanzialmente il sistema
Soave ha perso solo il 3%,
grazie soprattutto all’estero.
Ed in questo il Consorzio un
po’ d’orgoglio ce l’ha, visto
che abbiamo, per esempio,
avuto il coraggio di fare l’e-
vento “Soave By The Glass”
in Giappone nonostante l’e-
mergenza sanitaria. Quan-
do è decollato, nei primi an-
ni 2000, quest’evento è
partito proprio dal Giappo-
ne, allora con 8 aziende
coinvolte. Quest’anno sia-
mo arrivati a Tokyo con 20
imprese, in un anno terribi-
le. Un format che oggi è este-
so agli Usa come a Canada,
Russia, Svezia, Inghilterra,
cioè dove il Soave è presen-
te.

E quale era, 22 anni fa, la
situazione della Doc?

La fotografia di dove era
arrivata allora la Garganega
è quella di oggi: 13 comuni
una piccola Central Park di
vigneti a est di Verona. Il
Soave è una denominazione
che è rimasta quella dalla
nascita della Doc nel 1968, o
ancora nel 1931 quando fu il
primo “vino tipico” d’Italia.
Qui la linea dei 6000 ettari
del ‘68, 100 in più o in meno,
è ancora quella, semplice-
mente perché questo terri-
torio era già tutto vitato. E

così si è mantenuto. E que-
sta è da sempre la sua gran-
de forza. 

L’altro punto di forza è
stata sicuramente l’attività
di ricerca portata avanti dal
Consorzio, volta ad indaga-
re tutte le potenzialità del
territorio vitivinicolo. È nel
Soave che c’è stata la prima
zonazione viticola italiana
pagata direttamente dai
produttori, che ci ha con-
sentito di capire che abbia-
mo due anime pedologiche:
il clima che ha selezionato
areali e vitigni, e la terra, con
una matrice calcarea ad
ovest e vulcanica a est. Que-
sto ha portato alle 33 unità
geografiche produttive che
abbiamo presentato pochi
giorni fa sul libro “Soave
Terroir”. Un bagaglio di co-
noscenza sul proprio agire
che oggi permette ai nostri
produttori di poter dire in gi-
ro per il mondo, il mio vino è
diverso da quell’altro per
queste peculiarità.

Ci sono delle tappe che ri-
corda con particolare or-
goglio?

Subito dopo il 2000, con
la crisi dei vini bianchi italia-
ni, anche il Soave sembrava
condannato. Noi abbiamo
lanciato il progetto “Tutti i
colori del Soave”, portando
qui i migliori cento bianchi-
sti italiani, riuniti una deci-
na di giorni per tre anni a
Soave a discutere sulla lon-
gevità del vino bianco. Un
evento che ci ha dato imma-
gine, ha fatto parlare del
Soave in tutt’Italia, ci ha per-
messo di riportare la Doc tra
le prime a livello italiano. Un
progetto che è poi continua-
to con Volcanic Wines. Un
nuovo modo trasversale di
raccontare il vino con la pa-
rola Vulcanico per dare forte
identità geologica a questo
prodotto ed a questa Doc. 

E sul fronte operativo del
Consorzio?

Il passaggio da Consorzio
di tutela a ente di promozio-
ne. Un salto fatto in una not-
te, il 30 luglio 2009, con la
scelta del Governo di affida-
re a realtà esterne il compito
di controllo sul rispetto del
Disciplinare dalle Doc. Una
notte nella quale abbiamo
praticamente dovuto rein-
ventare la nostra attività.

Dal 2009 abbiamo ade-
guato tutti i Consorzi alle
nuove regole, svuotando
l’organigramma delle pro-
fessionalità tecniche che
avevano precedentemente
operato per le attività di
controllo in vigna ed in can-
tina ed abbiamo rigenerato
la nostra professionalità per
azioni di conoscenza, di co-
municazione, ricerca delle
dinamiche dei mercati e di
valorizzazione della deno-
minazione. 

Il Consorzio è quindi oggi
punto di riferimento non so-
lo dei produttori ma di isti-
tuzioni, media, cittadini,
consumatori, associazioni
generando una solida rete di
valore per tutta la filiera.

Un modo di intendere la
Denominazione come un
unicum. Un’unità che si è
concretizzata nel 2002 nella
nascita della Casa del Vino,
con allora presidente del
Soave Gian Antonio Marti-
nelli, che l’ha guidato per sei
anni. Poi ci sono stati i 13 an-
ni di presidenza di Arturo
Stocchetti, importante per-
ché ha segnato lo sviluppo
all’estero. Ed ora da due an-
ni quella di Sandro Gini.

C’è un progetto a cui te-
neva che non è riuscito a
portare a termine?

Essere la prima Doc a
proporre al Ministero del-
l’Agricoltura un Piano trien-
nale di produzione. Uno
strumento che darebbe al
Consorzio la più ampia au-
tonomia nel gestire la Doc.
Per esempio, per l’abbassa-
mento delle rese anche
quest’anno abbiamo dovu-
to attendere che Regione e
Ministero l’approvassero.
Se avessimo avuto quel Pia-
no triennale, l’avremmo po-
tuto decidere noi e basta.
Eravamo pronti ad attuarlo,
ci ha fermato il Covid. È un
sogno che lascio in eredità.

Aldo Lorenzoni, per 22 anni direttore del Consorzio del Soave

Il Soave perde la sua anima
Va in pensione Lorenzoni

Lascia l’incarico,
dopo 22 anni ininterrotti
alla guida della Doc, ma 
poi anche dell’Arcole,
Lessini Durello e Merlara

Due i traguardi raggiunti: 
il Soave primo paesaggio 
patrimonio storico nazionale, 
e poi primo sistema agricolo 
italiano certificato dalla Fao 
come patrimonio agricolo
di rilevanza mondiale

I 6 mila ettari della Doc sono 
quelli del ‘68. Qui è nata l’idea
della zonazione viticola che ha 
scoperto le due anime: quella 
calcarea e quella vulcanica 
Un’attività di ricerca che ha 
dato certezze ai produttori
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Con Gritti Energia un “Inverno sereno” senza “picchi” in bolletta
Panta rei, tutto scorre. Nel mercato ener-

getico odierno, che dall’inizio della tran-
sazione dal mercato tutelato al mercato

libero ha visto nascere una moltitudine di
nuove società, la chiave per il successo è il
continuo rinnovamento. Nuovi servizi, nuovi
punti vendita, nuovi modi per essere vicini al
cliente sono i pilastri fondamentali sui quali
Gritti Energia ha costruito la propria strate-
gia. L’azienda con sede a San Martino Buon
Albergo - dopo l’apertura del negozio di Chie-
vo e il lancio del punto vendita virtuale Grit-
ti@CasaTua - lancia sul mercato la sua offer-
ta gas a consumo costante “Inverno sereno”.

Il periodo invernale ha come naturale con-
seguenza un aumento del consumo del gas
metano e, di riflesso, dell’importo della bollet-
ta. «L’esigenza di questo tipo di servizio ce
l’hanno espressa i nostri stessi clienti - spiega
Emilio Montani, Direttore Generale di Gritti
Energia -. Parliamo con loro regolarmente sia
all’interno dei nostri punti vendita che tramite
telefono, email, chat e videochiamata. La ri-
chiesta era molto semplice: prevedere in antici-
po le uscite per il consumo invernale di gas per
una maggiore tranquillità economica. Siamo
felici di aver accolto questa loro richiesta».

La soluzione trovata è semplice e trasparen-
te: si prende a riferimento il consumo dell’anno

precedente e lo si suddivide equamente sui 12
mesi; una volta all’anno si effettua la lettura dei
consumi per controllare che l’ammontare previ-
sto sia in linea con quello reale. «In questo mo-
do - conclude Montani -, avendo la sicurezza
di sapere in anticipo quanto si andrà a pagare,
si elimina il pensiero dei picchi invernali e ritor-

na ad essere un “Inverno sereno”».
Questa offerta è attivabile sia all’interno dei

punti vendita fisici - che nella nostra provincia
si trovano ad Albaredo d’Adige, Bovolone, Isola
della Scala, Legnago, San Martino Buon Alber-
go e a Verona in Piazza Chievo - sia tramite lo
spazio digitale Gritti@CasaTua.

«I clienti che usufruiscono del punto vendita
virtuale sono davvero entusiasti del servizio -
racconta Michela Pangrazio, front office spe-
cialist di Gritti Energia -. In pochi secondi fis-
sano l’appuntamento sul nostro sito al giorno e
all’ora che più preferiscono e ricevono la stessa
consulenza del punto vendita, ma direttamente
a casa loro».

Gritti Energia opera da 60 anni nel setto-
re dell’energia elettrica e del gas e ha at-
tualmente all’attivo oltre 110.000 punti di
fornitura. Nonostante sia una realtà forte-
mente consolidata nel nostro territorio ogni
giorno affronta nuove sfide. «Quale sarà la
prossima? Vogliamo fare un passo ancora più
deciso verso la sostenibilità e la soddisfazione
del cliente - aggiunge Pangrazio -. Ogni anno
spediamo quasi 500.000 bollette cartacee,
per un totale di circa 6500 kg di carta. Voglia-
mo, da un lato, eliminare questo enorme spre-
co di carta e il collaterale inquinamento e, dal-
l’altro, dare un servizio di maggiore qualità al
cliente. La bolletta elettronica è immediata,
sempre reperibile nella propria casella di po-
sta e sicura; vogliamo portare il maggior nu-
mero possibile di nostri clienti ad adottarla sia
perché è la scelta più comoda sia perché è
quella più sostenibile».

L’AZIENDA CON SEDE A SAN MARTINO BUON ALBERGO LANCIA SUL MERCATO LA SUA OFFERTA “GAS A CONSUMO COSTANTE”

A sinistra,
Michela
Pangrazio, front 
office specialist 
di Gritti Energia;
a destra
il direttore
generale
Emilio Montani

PUBBLIREDAZIONALE

DA RETE MOBILE 02 829 00 192
DA RETE FISSA 800 09 87 27

Albaredo d’Adige • Bovolone • Isola della Scala
Legnago • San Martino Buon Albergo • Verona-Chievo

Gritti@casatua • www.grittienergia.it

«La situazione Co-
vid-19 a San Boni-
facio risulta in li-

nea con la realtà del Vero-
nese, quindi in peggiora-
mento - commenta il sinda-
co, Giampaolo Provoli, ag-
giornando sulla situazione
del Coronavirus -. Ci sono
attualmente nel territorio
comunale una trentina di
contagiati positivi al tam-
pone, tutti in quarantena,
per fortuna senza sintomi
particolari. Poi, vi sono una
sessantina di persone, an-
che queste in quarantena,
in attesa di tampone o che
sono state in contatto con
dei positivi; ed un’altra de-
cina, infine, quelli in qua-
rantena perché viaggiatori
provenienti da Paesi esteri.
La situazione dei ricoverati
nelle terapie intensive, in-
vece, è per fortuna simile a
quella degli scorsi mesi».

Il sindaco Provoli confer-
ma che la situazione locale
è dunque in linea con
quanto sta avvenendo a li-
vello regionale e nazionale
e per questo sono scattate
tutte le attenzioni del caso,
a partire dalle case di ripo-
so, all’ospedale e nelle
scuole. «Si nota una certa
difficoltà nel dare risposte
pronte a chi necessita del
tampone - prosegue il pri-
mo cittadino - ma purtrop-
po i tempi si allungano, in
particolare per i ragazzi a
scuola, che hanno la prio-
rità e per i quali si parla di
attese anche di 8-10 giorni e
questo genera comprensi-
bile preoccupazione nelle
famiglie».

«Visto l’aggravarsi della
situazione, consiglio viva-
mente di programmare,
nelle prossime settimane,
l’assunzione del vaccino
anti influenzale, a partire
dalle persone anziane, dal
personale scolastico, da
quello sanitario, proprio
per scongiurare il più possi-
bile ogni confusione, in ter-
mini di riconoscimento, fra
la normale influenza stagio-
nale e i sintomi del Corona-
virus - è, infine, l’appello
del primo cittadino -.

Un’ultima considerazione:
con l’inizio della stagione
autunnale, e in prospettiva
di quella fredda, è evidente
che non potremmo più go-
dere della relativa tranquil-
lità garantita dagli spazi
all’aperto, comprese le zo-
ne limitrofe a bar e ristoran-
ti, e per questo si consiglia il
rigoroso rispetto delle nor-
me di distanziamento e di
prudenza, anche in ragione
del fatto che il comporta-
mento responsabile com-
porta una maggior garanzia
che gli esercizi commerciali
possano continuare a rima-
nere aperti, come tutti ci
auspichiamo. Non potremo
permetterci, soprattutto dal
punto di vista economico,
nuove forme di restrizione
totale». 

SIMONE BELLINI

Classe
delle
medie
di Prova
coi banchi
singoli

Coronavirus, 30 positivi e 70 in quarantena
Il punto sull’emergenza sanitaria in paese con il peggioramento dei contagi. Provoli: «Troppi 8/10 giorni per un tampone. Consiglio a tutti il vaccino antinfluenzale»

quale e ̀ doveroso che le isti-
tuzioni e tutti i cittadini dia-
no il giusto risalto e ricono-
scimento».

«Il signor Milomir - ha
proseguito Anna Giovanno-
ni, presidente della Com-
missione Pari Opportunità -
non si e ̀ girato dall’altra
parte ma ha messo a repen-
taglio la sua vita per salvare
quella di una donna in peri-
colo, e di questo non posso
che esserne grata prima co-
me donna e poi come presi-
dente della Commissione
Pari Opportunità, a nome
della quale porto un gesto
di abbraccio simbolico da
parte di tutte le donne sam-
bonifacesi». 

«A lui la nostra massima
stima - ha concluso il sinda-
co, Giampaolo Provoli - e
un doveroso e sincero gra-
zie a nome delle istituzioni
e di tutta la cittadinanza.
Segnaleremo il suo gesto
eroico alle istituzioni nazio-
nali per accelerare il rilascio
della cittadinanza italiana a
Despot, già richiesta da cir-
ca tre anni». (S.B.)

Attestato allo straniero che ha salvato 
la donna presa a coltellate dall’ex

IL RICONOSCIMENTO

Lo scorso 26 settembre,
nella sala consiliare del

Comune di San Bonifacio, è
stato consegnato al cittadi-
no sambonifacese Despot
Milomir, su proposta della
Commissione Sicurezza Ur-
bana, un attestato di merito
per avere salvato una don-
na da un brutale accoltella-
mento da parte dell’ex ma-
rito, ora in carcere, avvenu-
to di fronte alla stazione dei
treni il 5 maggio del 2019. 

Milomir, bosniaco, 45
anni residente a San Boni-
facio, si trovava nel piazzale
antistante la stazione dei
treni quando improvvisa-
mente ha notato un uomo
che stava aggredendo una
donna con un coltello. Sen-
za pensarci due volte, si e ̀
scagliato contro di lui per
proteggere la poveretta, ve-
nendo colpito da diverse
coltellate all’addome e al
collo, ma riuscendo pero ̀ a
mettere in fuga l’aggressore
e in salvo la vittima. La don-
na, ex moglie dell’uomo
successivamente arrestato
dai Carabinieri e anch’essa
più volte accoltellata da
quest’ultimo, veniva tra-
sportata poi al Pronto soc-
corso dell’ospedale San Bo-
nifacio. 

«Despot Milomir, - ha
commentato l’avvocato
Matteo Fiorio, presidente
della Commissione Comu-
nale Sicurezza Urbana - ha
dimostrato con quel gesto,
gratuito e altruista, un alto
senso civico e un encomia-
bile senso del dovere: e ̀ sta-
to un importante esempio
di sprezzo del pericolo al

La situazione dei ricoverati
nelle terapie intensive resta,
per fortuna, simile a quella
degli scorsi mesi. Invito 
a rispettare le regole perché
non possiamo permetterci
dal punto di vista 
economico nuove chiusure»

Il primo cittadino
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Per proteggere quella 
sconosciuta è stato
ferito a collo e addome 
«Segnalerò il suo gesto 
eroico al Prefetto visto 
che da 3 anni attende 
la cittadinanza italiana»,
ha detto il sindaco

Scuole a prova di Covid-
19 a San Bonifacio. «È

dal nostro insediamento,
nel 2014, che l’ammini-
strazione ha dato la prio-
rità alla sistemazione dei
vari edifici scolastici, con
interventi di varia natura,
dal miglioramento sismico
di alla sistemazione delle
palestre di tutte le scuole,
da una serie di manuten-
zioni, come il rifacimento
di bagni e la sostituzione
di caldaie, alla climatizza-
zione della scuola dell’in-
fanzia “Tonelli”, quest’ul-
timo intervento concluso
di recente con la messa in
funzione dei nuovi pan-
nelli solari per l’alimenta-
zione elettrica - commenta
l’assessore ai lavori pub-
blici, Antonio Verona. -
Tutta questa attenzione
per gli edifici scolastici ha
facilitato la preparazione e
l’adeguamento a quelle
che sono la linee guida
adottate per la riapertura
delle scuole dopo il lungo
stop dovuto al Covid-19
per contrastare e contene-
re il diffondersi del virus».

È stata così data grande

importanza all’areazione
dei locali, con serramenti
nuovi e di dimensioni
maggiori per permettere
un rapido ed efficace ri-
cambio dell’aria e con un
diverso sistema di apertu-
ra, più sicuro e che lascia
più spazio per distanziare i
banchi alla scuola secon-
daria di Prova e climatiz-
zatori nella scuola dell’in-
fanzia “Tonelli”. E questo
solo per citare alcuni degli
interventi più significativi. 

«Per tutte le scuole è
stata sistemata l’area
esterna, con potature degli
alberi e sfalcio del manto
erboso, più il trattamento
contro la proliferazione
delle zanzare - conclude -.
Inoltre, per favorire e faci-
litare lo spostamento da e
per le scuole, in alcune
strade del paese sono state
create delle corsie prefe-
renziali con una nuova se-
gnaletica stradale, che im-
pongono ai veicoli di
tenersi dietro ad eventuali
cicli in transito e comun-
que ad una distanza di si-
curezza, delimitata da un
striscia tratteggiata». (S.B.)

Verona: «Porte e finestre più
grandi per garantire l’areazione»

Il punto sulla scuola



CLIENTE GRITTI

INVERNO SERENO
Niente più picchi invernali,

paghi comodamente in 12 mesi.
Scopri di più sulla nostra offerta gas

con consumo costante nei punti vendita
e su grittienergia.it



Successo oltre le aspettative per Soave by the Glass,
l’iniziativa promozionale organizzata in terra nipponica

Oltre 400 i locali aderenti e vendute più di 10 mila bottiglie 

Niente ferma il Soave
by the glass in Giap-
pone. Doppio suc-

cesso per la storica campa-
gna in Giappone del Con-
sorzio Tutela del Soave.
Ben 400 i locali interessati
all’iniziativa, quasi 10.000
le bottiglie vendute e un
coinvolgimento nei social
senza precedenti.

All’ottavo anno di atti-
vità, Soave by the Glass, la
campagna promozionale in
terra nipponica organizza-
ta dal Consorzio Soave, as-
sieme all’agenzia Wellcom
di Alba e SoloItalia, guidata
da Shigeru Hayashi, ha re-
gistrato un successo quasi
inaspettato.

Una sfida che il Consor-
zio del Soave ha accolto
con coraggio, quella di or-
ganizzare i due mesi di pro-
mozione nonostante un
anno difficile, dove i risto-
ranti giapponesi stavano
concentrando la propria at-
tività sul takeaway. Ma pro-
prio da loro è arrivato l’ap-
poggio alla campagna, con
micro-eventi, post sui so-
cial, gadget creati, video-
conferenze con le aziende
per presentare il vino. Un
coinvolgimento corale e
collettivo che ha portato al
successo l’intera attività.
400 ristoranti distribuiti in
tutto il territorio da Osaka a
Nagoya, da Tokyo all’isola
di Hokkaido e quasi 10000
bottiglie vendute dei 16
produttori partecipanti al-
l’iniziativa.

Le aziende protagoniste
della campagna 2020 sono
Cantina di Soave, Cantina
di Monteforte, Cantina del
Castello, Cantina di Negrar,
Canoso, Corte Adami,
GianniTessari, Inama,
Montetondo, Corte Mai-
nente, Corte Moschina,
Fattori, Tenuta Sant’Anto-
nio, Ilatium, Le Battistelle,
Gini.

I premi, ovvero un viag-
gio in Italia per i vincitori,
vanno ai partecipanti che
hanno venduto più botti-
glie e sono divisi in 4 cate-
gorie: come ristorante di
cucina italiana Latteria
Porcini ad Osaka; come top

restaurant Pecora a
Fukuoka, come ristorante
che ha venduto più botti-
glie in relazione ai coperti
Nord a Kyoto e come risto-
rante di cucina giapponese
Aracarte 13 a Osaka.

Entusiasti i commenti
dei ristoratori che, oltre ad
avere gradito l’iniziativa
hanno sottolineato come

nonostante tutto, abbiano
sentito la vicinanza dei pro-
duttori e del Consorzio,
spingendoli a trovare solu-
zioni alternative per comu-
nicare ai loro clienti, strap-
pare loro un sorriso e allo
stesso tempo far conoscere
nuovi prodotti e produttori.

«Quando abbiamo letto i
dati, non nascondiamo un

misto di orgoglio e commo-
zione - dice Sandro Gini,
presidente del Consorzio -
una fiducia, quella di avere
voluto proseguire nella
campagna anche in questo
2020, che ci è stata restitui-
ta in una forma che non
immaginavamo. Voglio
esprimere particolare grati-
tudine al lavoro di Shigeru

Hayashi e di Mayumi Wata-
nabe che hanno affrontato
tutte le difficoltà e hanno
ottenuto un risultato
straordinario. E un ringra-
ziamento a tutti i ristoranti
partecipanti per il loro en-
tusiasmo e coinvolgimento.
Torneremo in Giappone il
prossimo anno con ancora
più energia».

Il 2019 è stato un anno strategico sia
per il Consorzio che per la denomi-
nazione. Gli obiettivi ad inizio anno

erano chiari e sono stati sottoscritti da
tutti i soci nell’ambito dell’assemblea
per il bilancio.

Tra le priorità sicuramente chiude-
re positivamente il lungo percorso del-
la modifica del disciplinare di produ-
zione con il ritocco delle rese per al-
cune strategiche tipologie. Ricordia-
mo in particolare Garganega da 16
ton/ha a 18 ton/ha, il Pinot Grigio da 13
ton/ha a 15 ton/ha, Chardonnay da 14
ton/ha a 18 ton/ha, Merlot da 15 ton/ha
a 16 ton/ha.

Per quanto riguarda l’Arcole Nero
è stato chiesto ed ottenuto che il pe-
riodo di appassimento potesse riguar-
dare il 50% del prodotto proprio per ot-
tenere, come suggerito delle aziende
del territorio, un vino importante ma
allo stesso tempo dinamico e bevibile.

L’attività promozionale è continua-
ta per tutto l’anno puntando sulla valo-
rizzazione dell’Arcole Spumante, un
prodotto che non ha deluso le aspetta-
tive del consumatore e che merita tan-

ta attenzione da parte delle
aziende.

I dati recentemente comuni-
cati ad Avepa dimostrano che
quello dell’Arcole Doc è un si-
stema che non solo tiene, ma si
consolida di anno in anno nel-
l’ambito di un comprensorio
produttivo che da 20 anni ha fat-
to del vino il suo volano di svi-
luppo. Si tratta di un’area ad al-
ta specializzazione viticola do-
ve, grazie a mirati sistemi di
meccanizzazione e ad una at-
tenta tecnica di cantina, è oggi
possibile produrre vini d’eccel-
lenza che rispondono non solo
al requisito della qualità, ma an-
che a quello delle continuità
produttiva nell’ottica di soddi-
sfare sia le esigenze della di-
stribuzione italiana sia quelle
estere.

Cresce in termini di superfi-
cie agricola vitata la doc Arcole
che dai 2500 ettari censiti nel
2000 si attesta oggi a 4660 ettari
vitati (fonte Avepa). Aumenta di
riflesso la produzione delle dif-
ferenti tipologie di vino che ad
essa fanno riferimento: sono in-
fatti oltre 30 le varietà coltivate
tra cui spiccano la Garganega
con 1400 ettari il Pinot Grigio
con 1500 ettari, lo Chardonnay
con 350 ettari, seguiti dal Merlot
con 600 ettari e dal Cabernet
Sauvignon con 284 ettari.

Si tratta di un vero e proprio
laboratorio vitivinicolo - spal-
mato sui comuni veronesi di Ar-
cole, Cologna Veneta, Albaredo
d’Adige, Zimella, Veronella, Ze-
vio, Belfiore d’Adige, in parte
quelli di Calderio, San Bonifa-
cio, Soave, Colognola ai Colli,
Monteforte d’Alpone, Lavagno,
Pressana, San Martino Buon
Albergo con la totalità della su-
perficie dei comuni Berici di Lo-
nigo, Sarego, Alonte, Orgiano e
Sossano - che vede operative al
suo interno oltre 1500 imprese.

«In questo contesto in forte
trasformazione il ruolo del Con-
sorzio rimane assolutamente
strategico - afferma soddisfatto
il presidente Stefano Faedo -.
Su queste basi l’azione del con-
siglio ha definito il piano d’azio-
ne per i prossimi anni. Sono in-
fatti quasi raddoppiati anche gli
imbottigliamenti grazie all’inte-
resse di nuove aziende e la ven-
demmia 2019 conferma questo
trend. Con quest’anno si chiude
il triennio di gestione di questo
consiglio e delle mia presiden-
za. Un periodo denso i sfide
(DOC Garda) e soddisfazioni
(Arcolè) che va analizzato dai
soci per prendere le prossime
importanti decisioni».

Intanto viene lanciata la 4°
edizione di Arcolè e per cele-
brare i primi 20 anni di Consor-
zio di Tutela, si invitano tutti i
produttori, i tecnici e le istituzio-
ni ad un’edizione speciale di Ar-
colè 2020 che si terrà venerdì 13
novembre dalle ore 18.30, nel-
l’ambito della Fiera Nazionale di
San Martino ed Arcole DOC, al
Centro Culturale Giovanni D’Ar-
cole. Si ricorda che per motivi
organizzativi l’accesso all’even-
to sarà solo su prenotazione
tramite mail all’indirizzo segre-
teria@ilsoave.com. Per maggio-
ri informazioni si prega di chia-
mare il numero 045 7681578.
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Il Lessini Durello va a scuola
dai maestri dello Champagne

Il Corso

Il Lessini Durello a scuo-
la di Metodo Classico.
Partirà il 26 ottobre,

all’Auditorium di Borgo
Rocca Sveva a Soave, il cor-
so “Durello&Champagne:
andata e ritorno” organiz-
zato dal Consorzio tutela
Lessini Durello in collabo-
razione con Vinidea e As-
soenologi. 

Le tre serate sono state
pensate per toccare tutti gli
aspetti della spumantizza-
zione a metodo classico o a
rifermentazione in botti-
glia, che caratterizza parte
della produzione del Lessi-
ni Durello e che sta cre-
scendo sempre di più in ter-
mini di volumi e valori nella
denominazione.

Docenti del ciclo di le-
zioni grandi nomi della
scuola francese dello
Champagne, a partire da
Guillame Berlioz, titolare di
Sarl Berlioz, già responsabi-
le viticolo del gruppo Moët
& Chandon in Champagne
ed Hennesy nel Cognac, Ni-

colas Sécondé, enologo e
vigneron e Christophe Ger-
land, di Intelli’œno, già di-
rettore tecnico della Station
œnotechnique de Champa-
gne.

Dalla viticoltura, alla
pressatura, fino alla prepa-
razione del liqueur d’expe-
dition, i passaggi della pro-
duzione del metodo classi-
co sono processi molto di-
versi rispetto a quelli della
produzione dei vini fermi e
richiedono conoscenze
specifiche e grande espe-
rienza. Per questo il presi-

dente Paolo Fiorini e il Con-
siglio Direttivo hanno preso
la decisione di organizzare
questi seminari di ap-
profondimento che vanno a
toccare gli aspetti più deli-
cati della produzione e che
fanno la grande differenza
nella produzione di uno
spumante di qualità.

Si parte quindi il 26 otto-
bre con “La viticoltura per i
vini spumanti.” Il 2 novem-
bre sarà il momento della
“Pressatura e delle fasi pre-
fermentative” e si chiude il
23 novembre con “I punti

chiave del tiraggio, remua-
ge e sboccatura”.

Le iscrizioni sono ancora
aperte, il costo del corso è
di euro 180 più Iva per tutti
e tre i seminari e ci si può
iscrivere a segreteria@il-
soave.com fino a esauri-
mento posti.

«La crescita di una deno-
minazione passa anche per
la formazione - dice Paolo
Fiorini, presidente del Con-
sorzio - per questo abbiamo
fortemente voluto dare ai
nostri soci questa opportu-
nità unica, di assorbire, ap-
prendere e cogliere i segreti
di coloro che da più di 300
anni producono, tramite il
metodo classico, uno dei vi-
ni più importanti e blasona-
ti del mondo. La denomina-
zione deve migliorare per
continuare a dimostrare,
come ha fatto finora tutte le
sue potenzialità, in un per-
corso di crescita consape-
vole e armonica con il terri-
torio e l’ambiente».

Giappone pazzo per il Soave

Arcole Doc, un laboratorio
vitivincolo in continua crescita

Stefano Faedo 
è il presidente del Consorzio 
di Turela Arcole Doc. 
Sotto la sua egida l’ente
in questi anni è cresciuto
in modo esponenziale
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Il Durello conquista i Tre Bicchieri

Il “Tre Bicchieri” della
Guida ai Vini d’Italia del
Gambero Rosso per la

prima volta, non a uno, ma
a ben due Lessini Durello:
al “Riserva Amedeo 2015”
di Ca’ Rugate, azienda agri-
cola totalmente biologica di
Montecchia di Crosara nel
Veronese, ed al “Riserva
2014 Pas Dosè” di Casa
Cecchin, cantina fondata a
Montebello Vicentino nel
1973 dall’ingegnere Renato
Cecchin.

Entusiasta il presidente
del Lessini Durello, Paolo
Fiorini: «È un riconosci-
mento che premia il lavoro
svolto in questi anni dal
Consorzio e dei nostri pro-
duttori che, al di là dei due
premiati, hanno saputo far
crescere la qualità del pro-
dotto che arriva da un’uva
coltivata in zone quasi di
montagna, una viticoltura
che oggi chiamano “eroi-

ca”. Non a caso, lo scorso
anno abbiamo superato il
milione di bottiglie di meto-
do classico».

Ma ecco cosa racconta-
no del loro vino i due pro-
duttori premiati. «Il conce-
pimento del Lessini Durello
Amedeo nasce, con la ven-
demmia 2008, oltre che per
una profonda convinzione
sulle potenzialità del viti-
gno di partenza, con l’o-
biettivo di creare un meto-
do classico in grado di com-
petere con i migliori metodi
classici Italiani - sottolinea
Michele Tessari, titolare di
Ca’ Rugate -. Con quest’edi-
zione della guida ai vini d’I-
talia del Gambero Rosso
raggiungiamo i 22 Tre Bic-
chieri, raggiunti negli anni
su tre macro aree differenti,
Soave Classico, Valpolicella
e ora appunto Lessini Du-
rello. Certo, per la denomi-
nazione del Lessini Durello
si tratta di un riconosci-
mento davvero importante
che, secondo me, potrà aiu-
tare a disegnare nuove op-
portunità produttive, com-
merciali e turistiche, cioè la
somma di fattori che creano
valore per un territorio agri-
colo».

«Il Lessini Durello Meto-
do Classico Riserva nasce a
partire dalla vendemmia
1989, voluto fortemente da
mio padre - racconta Ro-
berta Cecchin -. L’azienda
aveva già alle spalle nove
vendemmie di Durella vini-
ficata in bianco come vino
fermo, un vino che produ-
ciamo ancora oggi e in cui
crediamo. Quel 1989 è ri-
masto sui lieviti ben tre an-
ni e si è potuto iniziare a
berlo a partire dall’estate
del 1992. È la prima volta
che conquistiamo i Tre Bic-
chieri e per noi è stata una
gioia immensa. Per mio pa-
dre che ha sempre creduto
tantissimo nelle potenzia-
lità di questo vino/vitigno e
per me perché mi darà un
grande aiuto alla vendita e

mi aprirà nuovi mercati e
orizzonti. È sempre stato
difficile il confronto con al-
tre denominazioni di meto-
do classico più note, il no-
stro Durello spesso è stato
sminuito, poco considerato
specie fuori dalla realtà lo-
cale. È un traguardo impor-
tantissimo per la Denomi-
nazione Monti Lessini, un
momento che aspettavamo
da tempo. Mio padre è stato
uno dei soci fondatori del
Consorzio pertanto è un
successo condiviso con le
altre 32 aziende che produ-
cono questo vino. Ora, ci
piacerebbe che questo pre-
mio allargasse i nostri oriz-

zonti e portasse il Durello
anche fuori dalle provincie
di Vicenza e Verona».

Ca’ Rugate arriva con
questo al suo 22° Tre Bic-
chieri, vi sentite appagati?
«I riconoscimenti impor-
tanti gratificano e contri-
buiscono a generare nuovi
stimoli e la ricerca di nuovi
traguardi. Non esiste dun-
que il senso di appagamen-
to, in quanto lo sguardo è
rivolto al futuro e ai poten-
ziali obiettivi qualitativi che
ne conseguono. Il ciclo del-
la vigna annualmente si
rinnova e noi con loro.
Questa è la semplice “ricet-
ta” che cerchiamo di appli-

Michele Tessari, patron di Ca’ Rugate, col figlio
e il padre col “Riserva Amedeo 2015”. A destra,
il presidente del Consorzio, Paolo Fiorini

Roberta e Renato Cecchin con il loro “Riserva 
2014 Pas Dosè”, secondo Lessini Durello
a conquistare i Tre Bicchieri del Gambero Rosso

L’Amarone “Rocca Ala-
ta” 2017 di Cantina di

Soave ha conquistato la
medaglia d’Oro a “Mundus
Wines”. È sicuramente il
premio più ambito arrivato
con la nuova vendemmia in
corso per Cantina di Soave
che ha visto i suoi vini rossi
premiati nei più importanti
concorsi enologici del 2020.

In particolare, il Mundus
Summer 2020, Gran Premio
Internazionale del Vino te-
nutosi per la 27° volta a
Neustadt an der Weinstras-
se (Germania), con 120
esperti che hanno valutato
quasi 4.500 vini di tutto il
mondo, ha visto Cantina di
Soave conquistare l’oro con
l’Amarone della Valpolicel-
la Docg “Rocca Alata” 2017
e l’argento col Valpolicella
Ripasso Superiore Doc
“Botticato” 2018, il Soave
Classico Doc “Villa Rasina”
2019 e il Chiaropuro “Rocca
Sveva” 2019. Ma non finisce
qui, il Valpolicella Ripasso
Superiore Doc “Rocca Sve-
va” ha ottenuto la medaglia
d’argento alla Riga Wine of
the Year Competition e 95
punti da “5 star wines - Vi-
nitaly 2020”, il punteggio
più alto nella sua categoria.
Nello stesso concorso, l’A-
marone della Valpolicella
Riserva Docg “Rocca Sveva”

2015, premiato di recente
da Decanter con la meda-
glia d’argento, ha ottenuto
93 punti. Mentre all’Inter-
national Wine Spirit Com-
petition, tra i più autorevoli
concorsi al mondo, l’Ama-
rone della Valpolicella
Docg “Rocca Alata” 2017 ha
conquistato la medaglia
d’argento con 90 punti. 

Al Merano WineHunter
Award due vini sono stati
meritevoli d’attenzione: il
Soave “Castelcerino” Doc
2019 e il Chiaropuro “Rocca
Sveva” 2019. Ed anche il
Berlin Summer 2020 ha
premiato i rossi di Cantina
di Soave con una medaglia
d’argento al Valpolicella Ri-
passo Superiore Doc “Botti-
ceato” 2018, e l’oro all’A-
marone della Valpolicella
Docg “Cadis” 2017, al Val-
policella Ripasso Doc “Ca-
dis” 2018 e all’Amarone
della Valpolicella Docg
“Rocca Alata” 2017. 

Inoltre, entrano a far
parte dei 100 migliori vini di
Verona e nella Guida”Vero-
na Top 100” il Valpolicella
Ripasso “Rocca Sveva” 2015
e il Bardolino Chiaretto
Classico Doc “Rocca Sveva”
2019. Infine, la Guida ai Vi-
nibuoni d’Italia del Touring
club italiano ha premiato
l’Amarone della Valpolicel-
la Docg Riserva “Rocca Sve-
va” 2015 e il Lessini Durello
Doc Spumante Brut “Sette-
cento33” attribuendogli le 4
stelle.

«Cantina di Soave non è
solo vini bianchi - afferma il
direttore generale Wolfgang
Raifer -. Sebbene la Deno-
minazione del Soave sia per
noi molto importante, i pre-
stigiosi risultati ottenuti dai
rossi che produciamo di-
mostrano come la nostra
sia una realtà che lavori a
360 gradi su tutte le Doc per
realizzare vini di qualità».

Cantina di Soave
prende l’oro
a Mundus Wines
col suo Amarone

RICONOSCIMENTI

Per la prima volta la guida del Gambero Rosso premia con il massimo punteggio questo vitigno e la sua 
Doc. Due i vini sull’Olimpo: la Riserva Amedeo di Ca’ Rugate e la Riserva Pas Dosé di Casa Cecchin

care costantemente - sotto-
linea Tessari -. L’investi-
mento compiuto dalla mia
Famiglia sui 90 ettari di ter-
ritori differenti ha compor-
tato, negli ultimi venti anni
del percorso di crescita di
Ca’ Rugate, un grande im-
pegno e una grande con-
centrazione per compren-
dere le differenze culturali e
strutturali che i diversi
comprensori portano natu-
ralmente con sé e riuscire a
trasformarli in espressioni
di eccellenza. Questo ha ri-
chiesto innanzitutto un ca-
pitale umano speciale, mo-
tivato e coinvolto, a cui va la
mia gratitudine».

E per un produttore qua-
li aspettative si aprono
avendo un vino premiato
con il massimo della guida
del Gambero Rosso? «Si
tratta di un premio sempre
molto ambito in quanto il
respiro internazionale, ri-
conosciuto e consolidato
dalla Guida Vini d’Italia del
Gambero Rosso, consente
di essere visibili e accredi-
tati presso un pubblico se-
lezionato molto vasto - con-
clude Tessari -. Ma soprat-
tutto è una grande soddi-
sfazione per chi ha creduto
in questo vitigno, pratica-
mente valorizzando e risco-
prendo la Durella, un’uva
che stava letteralmente
scomparendo, coltivata or-
mai in pochi areali di mon-
tagna, tra Montecchia di
Crosara e San Giovanni Ila-
rione. Un prodotto diventa-
to in pochi anni un fenome-
no di nicchia e che ora, il
Tre Bicchieri del Gambero
Rosso consacra tra le grandi
Doc Italiane. Ora ci aspetta-
no, Covid 19 permettendo,
le tappe planetarie di Du-
bai, Calgary, Sydney, Mel-
bourne, Auckland, per dare
valore e far conoscere nel
mondo questo vino e que-
sto territorio. Noi siamo
pronti».

Una grande soddisfazione
per chi ha creduto in questo
vitigno, riscoprendolo quando 
rischiava di scomparire
Ca’ Rugate raggiunge quota 22 
Tre Bicchieri. Uno stimolo 
nella ricerca di nuovi traguardi

PRIMO GIORNALE - ESTVERONESE
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Michele Tessari

Un riconoscimento che premia
il lavoro svolto negli anni
dal Consorzio e dai nostri
produttori che hanno saputo 
crescere nella qualità 
di un prodotto che arriva
da una viticoltura “eroica”

Paolo Fiorini

Il Durello è stato spesso sminuito, 
poco considerato, e questo
è un momento che aspettavamo 
da tempo. Un successo che va 
condiviso con le altre 32 aziende 
che lo producono e che allarga
i nostri orizzonti commerciali

Roberta Cecchin

Wolfgang Raifer, direttore
generale di Cantina di Soave

11vitivinicoltura



Il piano delle opere più am-
bizioso di sempre per ri-
spondere alle sfide pre-

senti e future. Inquinanti na-
turali e inquinanti dovuti
all’antropizzazione, cambia-
menti climatici, sfruttamen-
to della risorsa idrica: que-
ste le principali minacce.
Dall’altro lato la volontà da
parte delle istituzioni di assi-
curare un’acqua sempre più
controllata, sempre più sicu-
ra, sempre di migliore qua-
lità. Senza dimenticare l’at-
tenzione agli aspetti ambien-
tali e sociali, perché essere
sostenibili oggi è una neces-
sità, soprattutto per i gesto-
ri, chiamati a contribuire al-
la corretta conservazione
del nostro ambiente natura-
le e contestualmente a con-
sentire a tutti l’accesso ad
una risorsa vitale.

Garantire acqua sicura
sarà quindi sempre più im-
portante ma anche impegna-
tivo e, molto probabilmente,
più costoso. In Veneto nel
settore idrico c’è un modello
pubblico virtuoso, il consor-
zio Viveracqua, che riunisce
dodici società di gestione a
capitale interamente pubbli-
co, società con approccio in-
dustriale, sane ed efficienti
che sono in grado di investi-
re, innovare e fare rete, con-
dividendo buone pratiche,
strategie di lungo termine e
valorizzando le professiona-
lità di alto livello di cui di-
spongono. Queste società
rappresentano un importan-
te strumento a disposizione
dei sindaci, che ne sono gli
“azionisti”, e quindi dei terri-
tori: un patrimonio per tutti i
cittadini veneti quindi, da di-
fendere e preservare.

GLI INVESTIMENTI
In questo contesto si col-

loca anche Acque Veronesi,
gestore del servizio idrico in-
tegrato in 77 comuni della
provincia di Verona, che non
a caso negli ultimi anni ha
dato una chiara svolta sul
fronte degli investimenti,
passati da una media di
16,5 milioni di euro annui re-
gistrati nei primi dieci anni
di attività dell’azienda ai 43

milioni del solo 2019, dato
più alto di sempre, con pro-
spettive ancora superiori per
i prossimi anni.

«Nel settore idrico attual-
mente gli investimenti si
programmano su base qua-
driennale. Abbiamo appena
chiuso con enorme soddisfa-
zione il piano delle opere
2016/2019 raggiungendo a
pieno gli obiettivi molto am-
biziosi che l’azienda si era
prefissata quattro anni fa.
Un grande lavoro da parte di
tutta la struttura aziendale -
spiega Roberto Mantovanel-
li, presidente di Acque Vero-
nesi e tra i consiglieri di am-
ministrazione ita-
liani di Aqua Publi-
ca Europea -. Non
parliamo infatti di
interventi sulla
carta, ma di can-
tieri finiti, opere
realizzate e funzio-
nali, che hanno
già portato benefi-
ci al territorio e
con i quali rag-
giungiamo i 56,5
euro di investi-
mento annuo pro-
capite per abitan-
te residente, un
valore superiore
alla media nazio-
nale».

I CANTIERI
«Il nuovo piano

delle opere, relati-
vo al periodo
2020/2023, or-

sul territorio e ser-
vono a migliorare i
servizi in favore
dei comuni del ve-
ronese».

INNOVAZIONE
E
SOSTENIBILITÀ
Innovare in una

prospettiva di so-
stenibilità ambien-
tale, valutando
l’impatto di quei
cambiamenti cli-
matici che potreb-
bero rendere sem-
pre più dif ficile
l’accesso all’ac-
qua, è la priorità
per i prossimi an-
ni. «Le precipita-
zioni brevi e molto
intense, che sem-
pre più frequente-
mente vediamo

mai pronto ma ancora in fa-
se di approvazione a causa
dello slittamento imposto
dal Covid-19, è una visione
generale delle priorità del
territorio, frutto di una gran-
de sinergia, l’ascolto dei sin-
daci e il filo diretto con il
Consiglio di Bacino Verone-
se, che è l’autorità d’ambito
nella nostra provincia- prose-
gue Mantovanelli -. Oggi è
fondamentale continuare ad
investire per migliorare sem-
pre di più l’efficienza del ser-
vizio, la qualità e la sicurez-
za dell’acqua che beviamo
attraverso nuove infrastrut-
ture, nuove reti, ma anche
manutenzioni ordinarie e

straordinarie delle attuali
strutture, va ricordato che
gestiamo oltre 2500 impian-
ti e 9 mila km di condotte
tra acquedotto e fognatura.
La riduzione delle perdite
idriche e l’innovazione nella
gestione della depurazione
sono, ad esempio, due set-
tori in cui il lavoro svolto ne-
gli ultimi anni ha già portato
un miglioramento concreto.
Interventi realizzati e da rea-
lizzare attraverso un adegua-
to piano di finanziamento
supportato da quanto versa-
to con la tarif fa dai nostri
utenti, a conferma che i sol-
di pagati per la bolletta di
Acque Veronesi restano tutti

soprattutto nel periodo esti-
vo, provocano due grosse
criticità: da una parte i feno-
meni legati agli allagamenti,
dall’altra una ricarica non
ideale delle falde da cui pre-
leviamo l’acqua potabile -
precisa il presidente Manto-
vanelli -. Stiamo lavorando
su entrambi i fronti. Sul pri-
mo mettendoci a completa
disposizione dei Comuni, at-
tualmente principali compe-
tenti sulla gestione delle ac-
que meteoriche, e del Consi-
glio di Bacino che dopo gli
episodi ripetuti di quest’e-
state ha avviato una signifi-
cativa attività di approfondi-
mento in vista di un nuovo
programma strategico di in-
tervento. Sul secondo av-
viando un programma di di-
strettualizzazioni e intercon-
nessioni delle reti acquedot-
tistiche, per ottenere una
maggiore efficienza della re-
te e una maggiore copertura
del servizio in caso di guasti
o carenze di risorsa».

E proprio questo 2020,
segnato dall’emergenza Co-
vid-19, rappresenta un anno
chiave anche per la sicurez-
za dell’acqua di rete: «Uno
dei principi cardine della
nuova direttiva europea sul-
le acque potabili sono i PSA
(Piani di sicurezza dell’ac-
qua), che rappresentano un
approccio sistematico per la
minimizzazione e la preven-
zione del rischio, soprattutto
in relazione agli inquinanti
emergenti. Nel 2019 abbia-
mo analizzato nei nostri la-
boratori certificati oltre 93
mila parametri nei campioni
di acqua potabile - chiarisce
il presidente di Acque Vero-
nesi -. Verona si è dotata di
un proprio piano pronto ad
entrare in funzione che avrà
come focus il miglioramento
della qualità e della sicurez-
za dell’acqua che esce dai
rubinetti e lo sviluppo dei
processi di depurazione».
Accanto alle progettualità
future l’attenzione al presen-
te e alla necessità di assor-
bire la difficoltà di accesso
all’acqua per le famiglie, fi-
siologicamente destinata ad
aumentare. Nel 2019 i nu-
clei familiari agevolati dal
bonus idrico sono stati quasi
8 mila ma altre misure sono
attualmente al vaglio.

Acque Veronesi S.c.ar.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
www.acqueveronesi.it  f

Numero Verde Call Center
800 735300

Segnalazione Guasti
800 734300
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Il futuro dell’acqua passa dagli investimenti
DOPO UN 2019 IN CUI SI È FATTO PIÙ DI QUANTO PROGRAMMATO ACQUE VERONESI RILANCIA CON UN PIANO DELLE OPERE 2020/2023 DA QUASI 

190 MILIONI DI EURO DI INTERVENTI. IL PRESIDENTE MANTOVANELLI: «CONTINUARE A INVESTIRE PER UN SERVIZIO EFFICIENTE E SICURO»

Sopra, il presidente
di Acque Veronesi

Roberto Mantovanelli
A destra e sotto,

lavori nel cantiere
della nuova dorsale

Belfiore-Lonigo,
che porterà acqua

priva di PFAS
in zona rossa



Premiati impegno, co-
stanza e talento all’i-
stituto superiore “Dal

Cero” di San Bonifacio. In
due diverse occasioni, ad
inizio ottobre, due impor-
tanti aziende del territorio
hanno voluto premiare le
eccellenze del Dal Cero,
consegnando ben 11 borse
di studio ad altrettanti stu-
denti.

Entrambi gli eventi si so-
no svolti nell’atrio della se-
de centrale dell’istituto
sambonifacese. Il primo ha
visto tre rappresentanti del-
la Midac Batteries, impresa
di Soave specializzata nella
produzione di batterie, as-
sieme alla preside Silvana
Sartori, consegnare gli asse-
gni di studio e gli attestati di
merito a sei studenti del-
l’Indirizzo di Meccatronica.
Un passo significativo a so-
stegno della progettualità di
questo indirizzo su cui la
dirigenza del Dal Cero sta
investendo anche per la for-
te richiesta di diplomati
espressi da decine di azien-
de del territorio.

«Serve un cambio di
mentalità e maggiore infor-
mazione anche dei giova-
nissimi che iniziano a fre-
quentare le superiori. Ed
urge un ragionamento nuo-

vo con i genitori in modo da
informare sulle opportunità
del settore e sui tanti sboc-
chi formativi e di carriera -
ha sottolineato la preside -.
Da rafforzare anche la si-
nergia con le aziende del
comparto attive nel territo-
rio in modo da sostenere
assieme sia “Scuole Aperte”

sia “Orientamento in in-
gresso in itinere e in uscita”.
In aumento in questi anni
anche il numero dei diplo-
mati di Meccatronica che
hanno deciso di iscriversi a
corsi universitari di caratte-
re tecnico». Durante la ceri-
monia Midac ha conferma-
to il suo impegno, e le con-
seguenti borse di studio,
anche per il corrente anno
scolastico.

Le altre cinque borse di
studio sono state consegna-
te pochi giorni dopo dalla
titolare della Advantix Spa
di Arcole, realtà fondata nel
1992 da Luciano Ferroli e
che si occupa del comfort

ambientale progettando
prodotti per la climatizza-
zione ed il riscaldamento
dell’aria, con una cerimo-
nia che ha visto la testimo-
nianza dell’imprenditrice
Elide Ferroli: «Impegno, co-
stanza e studio sono i mezzi
per realizzare sogni e voca-
zioni per ciascun studente.
Ieri come oggi. Ma ci vuole
molta assiduità ed applica-
zione. Sono questi gli inse-
gnamenti che scuola e fa-
miglia possono trasmettere
per dare motivazione ai
giovani spesso preoccupati
dalla crisi e dai segnali non
facili della nostra epoca. Le
competenze professionali e
la curiosità verso tutto ciò
che ci circonda sono gli
orizzonti in cui sperimenta-
re se stessi ed il desiderio di
crescita».

Anche l’azienda Advan-
tix ha già riconfermato la
programmazione di borse
di studio per studenti meri-
tevoli del Dal Cero. Ed inol-
tre sta definendo un Fondo
di Solidarietà per sostenere
il percorso scolastico per
studenti con svantaggio
economico e socio-am-
bientale.

L’imprenditrice Elide Ferroli con gli studenti premiati e i vertici del Dal Cero

La consegna delle sei
borse di studio Midac

Advantix e Midac premiano
gli studenti del Dal Cero
Ben 11 borse di studio dalle due aziende del territorio agli allievi del Meccatronico

anno va a rappresentare la
copertina del diario».

Quest’anno il primo pre-
mio è stato vinto da Adele
Malacarne, classe 2B dell’I-
stituto comprensivo di
Monteforte d’Alpone. Il se-
condo premio è andato a
Tommaso Pagani, classe 2E
dell’Istituto comprensivo di
Monteforte. Ed il terzo pre-
mio ad Anna Rodighiero,
classe 2B sempre del Com-
prensivo di Monteforte.

I ragazzi hanno parteci-
pato al concorso pur tro-
vandosi costretti a casa. Il
diario è un progetto di
grande impegno portato
avanti grazie alla collabora-
zione tra il personale della
banca, alcuni docenti (Lui-
sa Benati, Orio Grazia,
Ketty Zenaro) e i dirigenti
scolastici Giuseppe Bonin-
segna, Claudio Fregni e Ugo
Carnevali per offrire un ser-
vizio apprezzato dai ragazzi
e dalle loro famiglie.

Più di 1500 diari donati dalla Bcc
di Vestenanova agli studenti

VAL D’ALPONE

Distribuiti dalla Cassa
Rurale di Vestenanova

più di 1500 diari ai ragazzi
delle scuole della Val d’Al-
pone. Anche quest’anno l’i-
stituto di credito cooperati-
vo ha deciso, nonostante il
periodo molto incerto do-
vuto all’emergenza Covid
19, di rinnovare l’iniziativa
dei diari scolastici con il re-
lativo concorso di disegno
rivolto i ragazzi delle classi
seconda delle medie per
contribuire alla realizzazio-
ne del diario.

Quest’anno è la sesta
edizione dell’iniziativa che
ha visto più di 1500 diari di-
stribuiti nei plessi di Mon-
teforte d’Alpone come di
Vestenanova, di San Gio-
vanni Ilarione come di
Montecchia di Crosara.

«Nonostante l’incertezza
dell’avvio effettivo in pre-
senza della scuola, in piena
pandemia, il consiglio di
amministrazione ha deciso
che questa era un’iniziativa
da portare comunque avan-
ti, considerato che in questi
tempi è fondamentale an-
cor più di prima esser pre-
senti e vicini al territorio e
in primis ai ragazzi, il no-
stro futuro - sottolinea il
presidente della Cassa Ru-
rale di Vestenanova, Edo
Dalla Verde -. I diari signifi-
cano anche il coinvolgi-
mento degli studenti nella
loro realizzazione. Il primo
premio del concorso ad essi
collegato, infatti, come ogni

«È un indirizzo che offre
grandi opportunità
di lavoro e carriera», ha
detto la preside Sartori
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CI TROVI A:
VESTENANOVA
CHIAMPO | SAN GIOVANNI ILARIONE
TREGNAGO | ILLASI | VAGO DI LAVAGNO
MONTECCHIA DI CROSARA | COLOGNOLA AI COLLI
VERONA MONTORIO | PIZZOLETTA DI VILLAFRANCA
S. PIETRO MUSSOLINO | SOAVE

www.cravestenanova.it
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PRESTAZIONI AGLI OPERAI AGRICOLI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

INTEGRAZIONI SALARIALI PER MALATTIA,
INFORTUNIO E MATERNITÀ

AMMORTIZZATORE SOCIALE PER OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO LICENZIATI O DIMESSI PER GIUSTA CAUSA

CONTRIBUTO ISCRIZIONE ASILO NIDO
E SCUOLA DELL’INFANZIA,

SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE
CONTRIBUTO ISCRIZIONE UNIVERSITÀ
CONTRIBUTO PRESTAZIONI SANITARIE

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
Luca Zanetti luca.zanetti@agribi.verona.it - CelI. 342 3719995
Filippo Grandi filippo.grandi@agribi.verona.it - CelI. 342 3700675
Sabrina Baietta sabrina.baietta@agribi.verona.it - CelI. 342 3717870

CONTATTI:
Maristella Zecchinato Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845 - info@agribi.verona.it
Maria Grazia Ghiotto Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845 - info@agribi.verona.it

VERONA
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674671
flai@cgilverona.it

VERONA
Corso Venezia, 107
Tel. 045 9813561

verona@uila.it

VERONA
L.ge Galtarossa, 22
Tel. 045 8096919
fai.verona@cisl.it

L’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, costituito con 
accordo sindacale tra le Organizzazioni datoriali e dei
lavoratori del settore agricolo della provincia di Verona, 
ha quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali 
di legge, in caso di malattia o di infortunio degli operai 
agricoli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del
reddito, la promozione di misure per migliorare la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona 
nonché la promozione della formazione per gli operai
e le aziende del comparto agricolo.

CHI SIAMO

Via Sommacampagna, 63 D/E - 37137 Verona
Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845

Email: info@agribi.verona.it
www.agribi.verona.it

GLI OPERAI AGRICOLI POSSONO ANCHE
RIVOLGERSI AL PROPRIO SINDACATO

PER LE AZIENDE E I LAVORATORI
INFORMAZIONI, DETTAGLI E MODULISTICA:

Confederazione Italiana Agricoltori

Via alla nascita della
“MuVen”, la nuova
Multiutility del Vene-

to che dal 1° gennaio 2021
entrerà in attività attraverso
la fusione per incorporazio-
ne di Aim Vicenza in Agsm
Verona (entrambe control-
late al 100% dai due Comu-
ni) per occuparsi della pro-
duzione e gestione di
energia, del gas e del teleri-
scaldamento e dei rifiuti.
L’ok definitivo è arrivato
giovedì 8 ottobre nei due
consigli comunali di Verona
con 22 voti favorevoli e 9
astenuti (Movimento 5 stel-
le, Pd, Sinistra in Comune,
Gruppo misto e Traguardi
Verona), e Vicenza. Decisi
anche i rapporti di forza nel
capitale sociale della nuova
Spa: il 61,2% lo avrà Verona
ed il 38,8% Vicenza, con un
cda formato da 3 compo-
nenti veronesi, tra cui il pre-
sidente, e 3 vicentini, tra cui
il vicepresidente. La sede
sarà a Verona.

Un passo che arriva dopo
lo stop al progetto a tre A2A
Milano (che doveva essere il
socio privato industriale),
Agsm e Aim su cui da mesi
avevano sollevato critiche le
opposizione a Verona per
mancanza di trasparenza in
quanto non si era valutata
allora la possibilità di più of-
ferte da privati. Ma che alla
fine è saltato tra maggio e
giugno con la presa di posi-
zione della Lega veronese,
che anche in consiglio co-
munale ha ribadito di aver
fatto saltare quel banco «per
il timore di diventare succu-
bi di un grande gruppo pri-

vato come è quello milane-
se». 

Portando però alle di-
missioni del presidente di
Agsm, Daniele Finocchiaro,
e scuotendo la maggioranza
di centrodestra che governa
Verona con ripercussioni
che sono ancora oggi sul ta-
volo, visto che da mesi man-
cano le nomine in diverse
municipalizzate, a partire
appunto dal presidente di
Agsm.

Tornando alla nuova
multiutility, come risulta
dal piano strategico della
fusione, «le performance di
Agsm più Aim evidenziano
una crescita significativa di
tutti i principali indicatori
economici. Nel quadrien-
nio 2020-2024 si prevede un
aumento del 14,7 per cento

del margine operativo lordo
(Ebitda), mentre l’Ebit, cioè
l’utile ante imposta, au-
menterebbe del 27,4. Gli in-
vestimenti verrebbero inol-
tre triplicati. La nuova
società avrà un capitale so-
ciale di 95,5 milioni».

Alla fine, il sindaco Fede-
rico Sboarina ha parlato di
«scelta storica per la più
grande azienda di Verona,
nata 120 anni fa, patrimonio
di tutti i veronesi».

Resta il nodo del futuro di
Amia, oggi controllata da
Agsm, e già sollevato in par-
ticolare dai consiglieri co-
munali d’opposizione Mi-
chele Bertucco (Sinistra e
Verona in Comune) ed Elisa
La Paglia (Pd) oltre che dai
sindacati veronesi. Il timo-
re, infatti, è che l’attuale at-
tività di gestione dei rifiuti e
dell’igiene ambientale passi
alla consorella vicentina og-
gi gestita da Aim. Poi c’è il
modo ed i tempi con cui si è
arrivati all’approvazione
della fusione: doveva essere
fatta entro il 15 ottobre,
quindi sul filo di lana. Ed il
15 ottobre scade anche il
termine per depositare le
candidature per la carica di
presidente di Agsm.

Il sindaco di Verona, Fe-
derico Sboarina, ha parlato
di «passaggio storico, atteso
da tanti anni dalla città e
fondamentale per i dipen-
denti del gruppo Agsm. Un
risultato positivo raggiunto
nei tempi prestabiliti, nono-
stante le difficoltà del mo-
mento, percorrendo le mi-
gliori soluzioni, per offrire
ad Agsm un percorso di cre-

scita fondamentale. È la giu-
sta direzione per avere quel-
la forza per difenderci sul
nostro territorio da futuri
tentativi di acquisizione».

Mentre il capogruppo del
Pd, Federico Benini, ha af-
fermato: «L’amministrazio-
ne festeggia il raggiungi-
mento di un’operazione
che, nella realtà, non era
quella inizialmente prefis-
sata dalla maggioranza.
Nella relazione sull’accordo
iniziale a tre, l’advisor Ro-
land Berger sosteneva come
un legame unico con Aim
fosse di scarso respiro. Oggi,
per avvallare questa opera-
zione, si presentano altri
dati, che stimano valori di
crescita più alti di quelli ot-
tenuti con A2A. Difficile ca-
pire dove stia la verità».

Politica&Municipalizzate Approvata dai Comuni di Verona e Vicenza la fusione tra Agsm e Aim

Ecco “MuVen”, multiutility del Veneto

Un risultato storico per la città, 
raggiunto nei tempi stabiliti,
che garantisce i dipendenti, 
e ci dà la forza per difenderci
da tentativi di acquisizione

Confagricoltura: «Il 50% delle mele 
Granny rovinate dalla cimice asiatica»
Il 50% delle mele rovinate dalla Cimice Asiatica. Lo de-

nuncia Confagricotura Verona per bocca di Pietro
Spellini, frutticoltore di Villafranca e presidente dei pen-
sionati di Confagricoltura Verona: «Fino ai primi di set-
tembre la cimice si era vista davvero poco. Il danno, sulle
mele Golden, era attorno al 12%. Una percentuale irriso-
ria rispetto a quelle degli anni passati. Invece, quando da
metà settembre abbiamo iniziato a raccogliere siamo ri-
masti a bocca aperta. Le cimici sono penetrate nel foglia-
me e hanno punto i frutti sul lato interno. Uno su due è
rovinato. Ho chiamato altri frutticoltori, da Villafranca a
Minerbe, e il danno è presente ovunque».

La mela Granny Smith è la regina della melicoltura
scaligera, dato che rappresenta ormai il 60% della pro-
duzione veronese e ha superato alla grande l’ex primati-
sta Golden. «A Verona produciamo una Granny davvero
speciale, direi unica, molto remunerata anche dal mer-
cato, con un verde brillante dovuto alle nostre condizio-
ni climatiche che per questa varietà sono perfette - ri-
prende Stellini -. Perfino i trentini ce la invidiano, perché
lassù, con la loro escursione termica, non riescono a ot-
tenere un frutto bello come il nostro. Ma temiamo che i
danni non finiscano qui. Tra qualche giorno inizieremo
la raccolta delle Morgenduft e, tra quindici giorni, delle
Pink Lady, e vedremo che cos’ha combinato la cimice».

Francesca Aldegheri, referente del settore frutticolo
di Confagricoltura Verona, conferma la preoccupazione:
«Oltre alle mele, troveremo sorprese anche sul kiwi per-
ché abbiamo già visto parecchi frutti cadere. Purtroppo
la protezione chimica e meccanica non è sufficiente.
Confidiamo che vada a buon fine la sperimentazione re-
gionale delle vespe samurai, che secondo le previsioni
dovrebbero nutrirsi di uova di cimice».

DANNI ALL’AGRICOLTURA
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Il sindaco Sboarina

Festeggiate un’operazione
che non è quella inizialmente
prefissata. E l’advisor Berger
sosteneva che un legame unico
con Aim fosse di scarso respiro

Il consigliere Benini (Pd)



Iniziative Editoriali Nasce Soave Terroir, un compendio che rappresenta un nuovo capitolo della grande Doc

Un libro che raccoglie
vent’anni di ricer-
che. Un’opera che

testimonia l’impegno, la
dedizione e la passione dei
produttori e del Consorzio
Tutela Vini Soave e Recioto
Soave nel cinquantesimo
anno della sua fondazione. 

«Il Consorzio non è solo
l’espressione di un nutrito
gruppo di produttori- soci -
scrive nella prefazione il
notaio Maurizio Marino,
presidente della Fondazio-
ne Bpv che ha finanziato
l’opera editoriale - rapppe-
sentativi  di un territorio
ben individuato, ma un ve-
ro ambiente di grande ope-
rosità che si pone, come
sue finalità di organizzare,
tutelare e coordinare le di-
verse imprese legate alla
produzione del vino»

Il Soave è una delle de-
nominazioni più storiche
d’Italia, capace negli anni
di interpretare un mondo
in continua evoluzione. Il
desiderio di valorizzare la
produzione collinare, quel-
la in grado di far esprimere
al meglio la garganega e il
trebbiano di Soave, unito
con la volontà dei produt-
tori di mostrare al mondo le
enormi potenzialità di que-
sto vino bianco, è sfociato
in uno dei prodotti edito-
riali dei quali siamo più or-
gogliosi.

È nato così “Soave Ter-
roir - Le 33 unità geografi-
che aggiuntive del Soave”,
un compendio che rappre-
senta un nuovo capitolo
della storia moderna della
denominazione, il capitolo
della grande maturità e
consapevolezza del territo-
rio, capace di individuare e
far conoscere intimamente
ogni aspetto di sé, cogliere
le sfumature e le differen-
ze, quei dettagli che solo
un occhio attento può sco-
prire. Un concetto, quello
del terroir, che richiama
quel rapporto simbiotico
tra uomo, clima e suolo in
cerca di un continuo equi-
librio anno dopo anno.

Il valore espresso intor-
no al concetto delle Unità
Geografiche Aggiuntive è
superiore alla semplice
identificazione di confini
territoriali, è la conclusio-
ne di un percorso di studio
delle singole microaree ca-
ratterizzate da una specifi-
ca biodiversità. 

Un’identità che è in par-
te storica e culturale, svi-
luppata negli anni dal tra-
mandarsi delle generazio-
ni, ma anche naturale con
le specifiche differenze di
suoli, altitudini, esposizio-
ni e condizioni climatiche.

Il volume, ideato e coor-
dinato da Aldo Lorenzoni,
storico direttore del Con-
sorzio Soave, è stato curato
anche da Chiara Mattiello,
Giovanni Ponchia, Diego
Tomasi, Gianfranco Cao-
duro, Andrea Laperni, Giu-
seppe Benciolini, Roberto
Zorzin, Ermanno Murari,
Andrea Turato, Luigi Bava-
resco, Luigi Odello, Laura
Salomone, Lorella Bonomi,
Anna Dal Fiume e Silvia
Bolla.

Per chi volesse acquista-
re il libro può richiederlo, a
fronte di un contributo di

Una suggestiva immagine delle colline
del Soave. Sopra il volume “Soave Terroir”

Il Soave scrive la sua storia

Illasi

Tra ville, cantine
e frantoi ritorna
“Ottobre Musica
e Sapori”

Anche quest’anno otto-
bre sarà ad Illasi un

mese di musica e sapori.
Torna così l’evento pro-
mosso dal Comune di Illasi
in collaborazione con il
Giardino Musicale e il
gruppo Illasi da Inventare.
Gli appuntamenti sono già
decollati a fine settembre a
Villa Anselmi con un festi-
val musicale dal titolo
“Hommage à l’equilibre”
con protagonisti Margheri-
ta Santi al pianoforte e Frie-
der Berthold al violoncello;
a Villa Trabucchi con  il ba-
ritono Denis Forasacco ac-
compagnato al piano da
Melissa Sgorlone  e dome-
nica 11 ottobre a Corte Bel-
lomi con il concerto del
Quartetto Scaligero.
Sabato 17 ottobre si comin-
cia alle 18,30 con una visita
e degustazione guidate alla
Cantina Marco Mosconi
(costo 15 euro; iscrizioni
entri il 15 ottobre
info@marcomosconi.it). A
partire dalle 20,30 sempre
alla Cantina Mosconi si
può assistere al concerto
“Singing Brass”.
Venerdì 23 ottobre dalle 18
a Villa Sagramoso Perez
Pompei si tiene il convegno
promosso dall’Aipo dal ti-
tolo “Olivicoltura: difesa fi-
tosanitaria a limitati effetti
negativi sull’ambiente”.
Sabato 24, invece, alle 18 si
può fare vista al Frantoio
Orlandi e degustare il suo
olio (iscrizioni entro il 22
Ottobre • info@oliofami-
gliaorlandi.it) . Alle 20,30
sempre al Frantoio il Trio
Tre Note dà vita al Concer-
to “Leggero nel Classico”. 
Domenica 25 ottobre, infi-
ne, spazio alla salute con la
quarta edizione della Cam-
minata tra gli Olivi, orga-
nizzata dall’Associazione
Nazionale Città dell’Olio. Si
parte alle 9 dal Frantoio
Ballarini. La partecipazio-
ne è libera. Al rientro chi
vuole può visitare il fran-
toio e assaggiare i suoi “te-
sori”.
Si ricorda che nel rispetto
delle misure anti Covid la
prenotazione alle iniziative
è obbligatoria. Per la cam-
minata rivolgersi a: adria-
na.tosi@comune.illasi.vr.it 

20 euro, al Consorzio del
Soave. Oppure può acqui-
starlo anche online alla Li-
breria Bonturi di San Boni-
facio  con un contributo
alle spese di spedizione.
Per le informazioni in meri-
to alle spedizioni e al paga-
mento scrivere una mail
all’indirizzo di posta elet-
tronica info@libreriabon-
turi.it
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MATERASSI • LETTI • DIVANI • POLTRONE RELAX
DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA

VERONA (Z.A.I.)
Via Torricelli, 2

Tel. 045 509326

ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO:
LUN - VEN: 8-12 / 13.30-18.30

SAB: 8-12

VAGO DI LAVAGNO
(Strada Regionale 11)
Via Ponte Asse, 23\25

Tel. 045 8980088
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB: 
9.30 - 12.30 / 14.00 - 19.00

SONA
(Fianco La Grande Mela)
Via Festara Vecchia, 56

Tel. 045 2370429
ORARIO SPACCIO AL PUBBLICO

MART - SAB:
9.30 - 13 / 14.30 - 19.30




