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Profughi in strada a Bovolone: Un convegno dirà come fare CereaBanca va al rinnovo Al Salieri Matthew Lee,
«Dateci le carte per lavorare» impresa con l’arboricoltura con un utile a 468 mila euro il genio del rock’n roll
GRECIA ESTATE 2018
SANTORINI da Bergamo • 26 luglio • 8gg/7 Notti
Hotel 3 stelle • Pernottamento e colazione • € 820
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Legnago, è crisi politica sul sì
alla nuova scuola a Casette
Il progetto passa solo grazie a 2 voti delle minoranze con la maggioranza spaccata. Ora rischia il sindaco

D

urissimo confronto all’interno della maggioranza a Legnago tra l’ala “Piddina” ed il Gruppo Misto di “Red-Azione”, che ha
come referente il vicesindaco
Simone Pernechele. Motivo
del contendere il sì al progetto
per una nuova scuola a Casette, al posto delle attuali medie
“Barbieri”. Con il Gruppo Misto favorevole, invece, all’accorpamento in un polo unico
nella sede delle “Frattini”. Alla fine, in soccorso alla maggioranza sono arrivati i consiglieri di minoranza Maurizio
Raganà (Forza Italia) e Luca
Gardinale (Civica per Legnago) che hanno votato a favore.
Da qui, però, è nata l’ennesima grave crisi politica che

mette a rischio il sindaco Clara Scapin, con tre possibili
scenari: dimissioni del sindaco; dimissioni della maggioranza dei consiglieri (Gruppo
Misto più opposizione, ma bisognerà capire cosa faranno i
due consiglieri di minoranza
che hanno votato il progetto);
ennesima ricucitura nella
maggioranza. Con il primo
cittadino che ha già chiesto un
vertice di maggioranza, in vista anche del consiglio che lunedì 14 maggio dovrebbe votare il Bilancio consuntivo e la
variante al Piano delle opere
pubbliche con il progetto delle
nuove “Barbieri”.

BERNARDINELLO A PAGINA 5

CEREA • Piazza Donatori di Sangue, 14
Tel. 0442 31488 • info@studiotecnicoellebi.it

MOSCA E SAN PIETROBURGO
4 NOTTI SAN PIETROBURGO + 3 NOTTI MOSCA
DA VENEZIA 6/8 • 8GG/7NOTTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.299

DAL 6 AL 12 AGOSTO
DA MILANO MALPENSA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.470

(+ TASSE AEROPORTUALI E VISTO INGRESSO)

INOLTRE CON COSTA LA VACANZA È SEMPRE “ALL INCLUSIVE” PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 30/9/2018 PER LE CROCIERE CON PARTENZA DALL’1/6/2018 IN POI
IN TARIFFA “TOTAL COMFORT PREMIUM” E “DELUXE”

Clara Scapin e Simone Pernechele

SOGGIORNO A RODI

SOGGIORNO IN KENYA

Villaggio 4 stelle
All Inclusive
Partenza ogni sabato da Verona

9gg/7 notti • Villaggio 4 stelle
Soft All Inclusive • Partenza da Verona
ogni martedì dal 3 luglio

QUOTA DA € 540 A PERSONA
PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2018

QUOTA DA € 920 A PERSONA
PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2018

SOGGIORNO ALLE BAHAMAS SOGGIORNO IN CORSICA

SPORT

tivi torna sotto il controllo del
Comune. E l’Acd Bovolone
si fonde con il Concamarise
per puntare a salire in Prima
Categoria.
A PAGINA 14

DISBRIGO PRATICHE AUTO IN TEMPO REALE:
• PASSAGGI DI PROPRIETÀ
• IMMATRICOLAZIONI • CICLOMOTORI
• RADIAZIONE VEICOLI • REVISIONI VEICOLI
SUP. 35 QUINTALI • COLLAUDI VEICOLI
INDUSTRIALI, AGRICOLI E MACCHINE
OPERATRICI • OMOLOGAZIONI

TOUR GUIDATO
ALLE ISOLE AZZORRE

SCONTI FINO A € 400 SULLA TARIFFA DEL GIORNO

ivoluzione nel calcio a
R
Bovolone: da giugno la
gestione degli impianti spor-

AGENZIA ABILITATA ALLO SPORTELLO
TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA

SPAGNA IN TOUR 2018
IL CAMMINO DI SANTIAGO • PARTENZA 17/6; 22/7;
05, 12 E 19/8; 2 E 9/9 • QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA € 1.035
MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO • PARTENZE 3 E 17/6
TUTTE LE DOMENICHE DAL 22/7 AL 16/9 • QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA € 1.050
PAESI BASCHI • PARTENZE TUTTI I SABATI DAL 16/6 AL 22/9
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA € 1.105
GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA • TUTTI I LUNEDÌ DAL 23/4 AL 15/10
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA € 1.065

COSTA CROCIERE 2018 • ESCLUSIVA VIAGGI PIÙ
196 PARTENZE DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2018
11 NAVI DIVERSE, 47 ITINERARI

Fusione Acd Bovolone-Concamarise per salire in Prima

PUNTO S.T.A.

RODI da Bergamo • 4 agosto • 8gg/7 Notti
Hotel 4 stelle • All inclusive • € 1.100

BRAVO CLUB e • ALL INCLUSIVE
Partenza 7 giugno da Milano Malpensa

QUOTA DA € 1.664 A PERSONA
INFORMAZIONI E PROGRAMMA IN AGENZIA

Pacchetti 7gg passaggio nave inclusa
Sistemazione in appartamento
Periodo maggio, giugno e settembre

QUOTA DA € 486 A PERSONA

PROGRAMMAZIONE 2018
VIAGGI PIÙ TOUR OPERATOR
Stati Uniti, Canada, Indocina, Australia, Namibia, Sud Africa, Argentina,
Polinesia, Seychelles, India, Tanzania e molte altre destinazioni
Una selezione di Tour con guida Italiano
Programmazione visibile nel nostro sito Tour operator: www.viaggipiu.eu

CEREA • Via XXV Aprile, 17 - Tel. 0442 31400
LEGNAGO • Via Benedetti, 10 - Tel. 0442 600301

A N CH E
R EV IS IO N I

AUTOFFICINA - GOMMISTA M O T O
CENTRO REVISIONI
CHERUBINE DI CEREA • Via V. De Gama, 9/11
Tel. 0442.35351 • 339.4453623
simoneoli@libero.it • www.autofficinaolivatisimone.com

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN

CONTANTI
CEREA - Via XXV Aprile, 86
VICINO “LA SANITARIA”

Tel. 0442.321057 - 347.3826398

Cafe, Lunch Break,
Lounge Drink
& American Bar

Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00
Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11

Legnago • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4
Tel.045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)

DI FRONTE AL “CAF ACLI”

Tel.045.9298064
(CHIUSO LUNEDÌ)

P

roporre alle aziende agricole del Basso Veronese
un nuovo modello di impresa legato alla produzione
di legname. Ricreando aree
boschive in grado di rispondere alle emergenze ambientali e di salvaguardia della
biodiversità del territorio. Garantendo un paesaggio tanto
bello quanto salubre e sicuro.
È quanto propone agli imprenditori agricoli, ma anche
agli amministratori pubblici,
il convegno “Progetto Life InBiowood” che si tiene il 18
maggio a Nogara, al teatro comunale, organizzato dal Consorzio di Bonifica Veronese,
capofila del progetto InBioWood finanziato per il
50% direttamente dall'Unione
Europea attraverso i programmi “Life+”, che ha portato alla creazione di impianti di arborei nei Comuni di Nogara,
Gazzo Veronese, Cerea, Casaleone, Legnago, Villa Bartolomea e Villimpenta (Mn).
«È il convegno di chiusura
del progetto Life che ci ha visti impegnati per cinque anni
e che oggi, realizzato, è in
grado di dimostrare la validità
economica, ambientale, socio-culturale dell'iniziativa spiega l’ingegner Stefano De
Pietri del Consorzio di Bonifica Veronese, responsabile
del coordinamento dell’intera
operazione -. L’Ue richiede
che a chiusura del progetto si
tenga un incontro pubblico
dove, oltre agli obiettivi, vengano divulgati i risultati finali
dell'iniziativa. “InBioWood”
propone una arboricoltura da
legno basata su criteri innovativi introdotti in Italia grazie
all’impegno di un nucleo di
esperti di Arezzo, con il quale
il Consorzio è entrato in contatto in occasione di precedenti attività legate all’inserimento nelle Valli Grandi
Veronesi di fasce alberate lungo i canali di bonifica».
Il progetto, di cui il Consorzio di Bonifica Veronese
ha ricoperto il ruolo di coordinatore, ha visto la partecipazione, in qualità di partner,
della Regione Veneto, di Aalsea (Associazione Arboricoltura da Legno Sostenibile per
l'Economia e l'Ambiente), di
CoGev (Cooperativa gestione
verde) e di Compagnia delle
Foreste di Arezzo.
«L’obiettivo ultimo del
progetto è dimostrare che è
possibile produrre legname
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‘‘

IL PROGETTO

GLI OBIETTIVI

L’iniziativa, finanziata al 50%
dall’Unione Europea, ci ha visti
impegnati per cinque anni
nel creare una serie di impianti
di arboricoltura da legno
in grado di coniugare
produzione di redditto
e tutela del territorio

La conferenza finale serve
per spiegare a imprenditori
agricoli privati e enti pubblici
il valore commerciale
dell’operazione mentre è chiaro
l’apporto ambientale, perché
trattiene al suolo l’anidride
carbonica e rafforza gli argini

Stefano De Pietri

‘‘

BONIFICA
&TERRITORIO

L’impresa che fa bene all’ambiente
Un convegno presenterà il 18 maggio a Nogara i risultati del progetto Life “InBiowood” ideato dal Consorzio Veronese

Il presidente del Consorzio di bonifica
Veronese, Antonio Tomezzoli. A fianco,
uno degli impianti arboricoli realizzati
e sotto, il direttore generale Roberto Bin

con finalità ambientali ed
economiche. Sullo stesso appezzamento di terreno sono
previsti più cicli produttivi,
con diverse specie di piante sottolinea De Pietri -. Un ciclo
brevissimo con piante che
producono legna da ardere
nell'arco di 5-7 anni (come
nocciolo, platano, acero, ontano), uno breve di 9-10 anni
per legno da sfoglia (pioppi)
ed un ciclo lungo di 25-30 anni per la produzione di legname di pregio (noce, ciliegio,
rovere), destinato ad essere

utilizzato in edilizia e nel settore dell'arredamento. Questo
tra l’altro trova diretta correlazione con il territorio del
Basso Veronese contraddistinto dall'artigianato del mobile, per garantire materia prima locale».
In concreto, il progetto ha
portato alla creazione di impianti dimostrativi, per 25 ettari coltivati a pieno campo, e
45 chilometri di impianti lineari lungo le fasce fluviali
gestite dal Consorzio dei fiumi Tartaro, Tione, Menago,
Tregnon, Bussè e Fossa Maestra.
«Ora, l'obiettivo è quello
di coinvolgere imprenditori
agricoli, privati, enti pubblici
- continua l'ingegnere -. Per
questo, abbiamo prodotto materiale divulgativo: un manuale tecnico, un sito internet,
una pagina Facebook ed anche una APP scaricabile gratuitamente, “Legno & Ambiente”, attraverso la quale è

possibile accedere a ben 116
diverse soluzioni progettuali,
complete anche di valutazioni
economiche e finanziarie. Gli
imprenditori agricoli possono
in tal modo scegliere la soluzione a loro più adatta per investimento, superfici disponibili, tempi di realizzazione e
schemi di impianto.
Inoltre, chi è interessato
può anche visitare gli impianti direttamente sul posto, i
quali di fatto rappresentano
un vero e proprio catalogo a
cielo aperto dei possibili
schemi realizzabili.
Gli impianti arborei realizzati sono definiti Piantagioni
3P, ovvero piantagioni policicliche potenzialmente permanenti. Per massimizzare i benefici produttivi e ambientali
«è fondamentale che durante i
diversi cicli produttivi il terreno non risulti mai completamente privo di copertura arborea, proprio come un bosco
naturale. Ciò consente il man-

tenimento nel tempo di habitat e la salvaguardia della biodiversità, oltre ad offrire la
possibilità di immagazzinare
in modo permanente l'anidride carbonica nel terreno chiarisce De Pietri -. La presenza della Regione Veneto
nel progetto ha consentito
l’inserimento di questo tipo di
impianti arborei nel Programma di Sviluppo Ruralae nell’ambito degli incentivi agroambientali, proprio per la loro
capacità di poter mitigare gli
effetti nocivi dei diversi fattori inquinanti presentii nella
nostra Pianura padana».
Nella misura 8.1 sono stati
infatti espressamente inclusi
modelli di arboricoltura da legno rispondenti alle Linee
guida del progetto InBioWood. «Ad oggi i relativi
bandi in Veneto devono ancora essere attivati, mentre le
Regioni Friuli, Piemonte, ed
Emilia Romagna si sono già
mosse in questa direzione. In

ogni caso già ora, anche senza
contributi del Psr, il reddito
garantito da questi impianti
risulta del tutto paragonabile
alle colture a seminativo. Senza considerare i benefici ambientali che tutto questo comporta per il territorio».
I vantaggi evidenziati dal
progetto InBioWood non finiscono, però, qui. «Come Consorzio di Bonifica abbiamo
sostenuto questo progetto non
solo per la sua grande valenza
ambientale - spiega il Direttore Generale del Consorzio Veronese, Roberto Bin - ma anche per il fatto che questi
impianti, realizzati lungo i
corsi d'acqua, ne permettono
una maggiore difesa dall'erosione e dal dilavamento. Il territorio veronese, infatti, è caratterizzato da un suolo a
consistente matrice sabbiosa,
e dove spesso l'agricoltore
tende a lavorare il terreno fin
sul ciglio dei canali; questo, in
caso di piogge di forte intensità provoca dilavamenti ed
erosione spondale, e conseguente loro progressivo interramento. Mantenere una fascia alberata corredata da una
ulteriore fascia erbacea a lato
dei canali consortili, permette
di consolidare e mantenere in
buono stato gli alvei e gli argini, evitando gli elevati costi
per la ripresa delle frane e il
ripristino delle sponde a cui
spesso siamo costretti».
Il Consorzio di Bonifica
Veronese ha cofinanziato il
progetto mettendo a disposizione uomini e mezzi per realizzare gli impianti arborei,
per un valore complessivo di
circa 500 mila euro. «La tutela ambientale rientra tra i
compiti del Consorzio di Bonifica, oltre alla salvaguardia
dal rischio idraulico ed alla
gestione della risorsa idrica
per l'irrigazione - conclude il
Presidente del Consorzio Veronese, Antonio Tomezzoli -.
Basta fare un giro a piedi o in
bicicletta lungo i corsi d’acqua dove sono stati messi a dimora gli alberi, per rendersi
conto della maggiore valorizzazione del territorio, e questo
anche al fine di un suo sfruttamento dal punto di visto agrituristico su cui, soprattutto
nella zona della Valli Grandi,
già si stanno ottenendo buoni
risultati. Per questo siamo
convinti che il convegno di
chiusura del progetto InBioWood possa rappresentare
anche il punto di partenza per
nuovi progetti, di iniziativa
privata, nei riguardi dell'arboricoltura da legno e del settore
agrituristico».

CONVEGNO CONCLUSIVO

Produzione di legno e miglioramenti
ambientali con le Piantagioni Policicliche

www.inbiowood.eu

Venerdì 18 Maggio 2018 • Nogara • Teatro Comunale

Progetto Life+ InBioWood - Azione D.6
LIFE12 ENV/IT/000153
PROGETTO COFINANZIATO
DA FONDI COMUNITARI
DEL PROGRAMMA LIFE+ 2012

PROGRAMMA
Ore 9.30 Iscrizione
Ore 9.45 Saluto di benvenuto
Antonio Tomezzoli
Presidente del Consorzio di Bonifica Veronese

Saluto delle Autorità
Giuseppe Pan - Assessore Regionale Agricoltura Caccia e Pesca
Flavio Pasini - Sindaco di Nogara
Stefano Negrini - Sindaco di Gazzo Veronese
ANBI Veneto
Associazioni di Categoria: Coldiretti, CIA, Confagricoltura
Modera Paolo Mori - Compagnia delle Foreste

10.00 Il Progetto InBioWood: premesse ed obiettivi

11.15 L’esperienza dell’Istituto d’Istruzione Superiore
Stefani Bentegodi di Buttapietra
Matteo Ducange - IIS Stefani-Bentegodi

11.25 La replicabilità del progetto INBIOWOOD:
strumenti tecnici e divulgativi
Silvia Bruschini - Compagnia delle Foreste

11.40 Gli impianti policiclici permanenti nelle politiche
e nei finanziamenti della Regione Veneto
Martina Lucon - Regione Veneto

11.55 Gli impianti policiclici permanenti nelle politiche
e nei finanziamenti di altre regioni della Pianura Padana
Lorenzo Camoriano - Regione Piemonte
Mirta Fedrigoli - Regione Lombardia
Gianfranco Dreossi - Regione Friuli Venezia Giulia
Giovanni Pancaldi - Regione Emilia Romagna

Stefano De Pietri - Consorzio di Bonifica veronese

10.15 Cosa fare per raggiungere quegli obiettivi:
Il Catalogo INBIOWOOD
Enrico Buresti Lattes e Serena Ravagni
Associazione per l’Arboricoltura da Legno Sostenibile
con l’Economia e l’Ambiente - AALSEA

Alessandra Stefani
MIPAAF, Rete Rurale Nazionale Direzione Foreste

Alessandro Pasini - Cooperativa Gestione Verde - COGEV

Guido Tellini Florenzano - DREAM Italia
11.00 Valutazione economico-finanziaria e dei servizi
ecosistemici delle Piantagioni 3P
Lucio Brotto - ETIFOR

Beneficiario coordinatore del progetto

12.20 Considerazioni su questo tipo arboricoltura
in ambito nazionale

10.30 Cosa è stato fatto
10.45 Variazione delle specie ornitiche in situazioni
con e senza piantagioni policicliche

SETTIMANA DELLA BONIFICA 2018

12.30
12.40
13.00
14.30
16.30

Dibattito
Conclusioni
Pranzo a buffet
Visita ai percorsi didattici
delle Piantagioni 3P LIFE+ InBioWood

Beneficiario associato
responsabile dell’Azione D.4

