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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Felice Naalin
Nella giornata di ieri, su iniziativa della biblioteca civica “Fio-
roni”, è stata inaugurata la mostra dell’artista Felice Naalin 
(visitabile per tutto il mese di aprile), intitolata “Enigmi di clas-
sicismo impuro”, che vede il pittore, scultore e storico dell’arte 
legnaghese “dialogare” idealmente con il poeta Lionello Fiumi.

Federico Zuliani

Quest’anno sono cin-
quant’anni di vita e di attività 
per Codive, il consorzio che, 
basandosi sui principi della 
mutualità, si propone innan-
zitutto di tutelare il reddito 
delle imprese agricole dei soci 
mediante la difesa e la preven-
zione contro i danni causati 
alle produzioni agricole e 
zootecniche, alle strutture 
aziendali ed alle infrastrutture 
da avversità atmosferiche, da 
fitopatie, epizoozie e da ogni 
altra calamità. Per parlare di 
questo mezzo secolo di atti-
vità, ma anche per fotografa-
re il momento del comparto 
agroalimentare rispetto agli 
eventi che, negli ultimi anni, 
hanno sconvolto il mondo in-
tero, abbiamo posto qualche 
domanda al presidente del 
consorzio, Luca Faccioni, che 
lo guida da oltre un decennio.

Presidente, quest’anno 
sono cinquant’anni di Co-
dive, indubbiamente un bel 
traguardo.

In cinquant’anni abbiamo 
avuto sicuramente grandi 
soddisfazioni per tutti quanti, 
per gli associati, per l’ufficio. 
Importante, soprattutto, è il 
modo in cui siamo arrivati a 
questo traguardo; basti pen-
sare che l’anno scorso ab-
biamo fatto un record di 415 
milioni di euro di valori assi-
curati, che è un traguardo di 
tutto rispetto.
Un’annata importante ma, 
sappiamo, anche parecchio 
difficile.
Diciamo pure che è stata 
un’annata particolarmente 
pesante, tanto è vero che ha 
comportato risarcimenti per 
55 milioni di euro, che è una 
cifra importante per le nostre 
aziende, le aiuta ad andare 
avanti.
Come mai un’annata così 
particolarmente funesta?
Per le gelate, che hanno pra-
ticamente azzerato le drupa-
cee, come le ciliegie, le albi-
cocche e le susine. Ma anche 
pere e kiwi.

SEGUE A PAG. 2

«415 milioni di euro assicurati, un record»
I cinquant’anni del consorzio ma non solo, nelle parole della sua guida, 

che spiega gli effetti di pandemia e conflitto in Ucraina sul mondo rurale

Luca Faccioni, presidente di Codive, il consorzio di difesa veronese

AGRICOLTURAAGRICOLTURA   INTERVISTA ESCLUSIVA A LUCA FACCIONI, PRESIDENTE CODIVE

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Con le mele, invece, si è avuto 
un danno più qualitativo che 
quantitativo, avendo dovuto 
basarsi su una fioritura secon-
daria, con un problema di rug-
ginosità.
Al di là della singola annata, 
come è cambiato in questi 
anni il mondo agroalimen-
tare e il suo modo di tutelarsi 
di fronte ai fattori di rischio, 
che è il punto focale di un 
consorzio come Codive?
Direi che negli ultimi vent’an-
ni c’è stata una rivoluzione nel 
comparto della gestione del 
rischio che, inizialmente, era 
“mono rischio”, e riguardava 
solo la grandine. Oggi, invece, 
si assicura sulla base di qual-

siasi calamità naturale; vento, 
gelo, colpi di calore, siccità, 
troppa pioggia, passando dai 
160-170 milioni di valore as-
sicurato agli oltre 400 di cui 
si parlava prima. Anche se è 
difficile trovare le copertu-
re, perché Verona è una delle 
province peggiori d’Italia dal 
punto di vista meteorologico in 
riferimento all’agricoltura, e le 
compagnie assicurative stanno 
“attenzionandola”, riducendo 
il plafond, e quindi faremo fa-
tica a trovare le coperture per 
assicurare tutte le nostre pro-
duzioni.
Problema del plafond a 
parte, ci pare di capire che 
comunque c’è stato un im-
portante salto in avanti per 
quanto riguarda la consape-

volezza verso la protezione 
delle proprie colture.
Da quando sono presidente, 
posso dire di aver visto aumen-
tare la sensibilità delle aziende 
agricole su questo tema. Ma 
non è merito nostro; quello che 
noi abbiamo provato a fare, è 
stato far capire agli agricoltori 
l’importanza della copertura 
assicurativa, senza la quale non 
si può fare agricoltura. Basti 
pensare, ad esempio, quando 
c’è la necessità di fare degli 
investimenti, le banche che 
dovrebbero erogare i finanzia-
menti necessari, si sentono più 
sicure se c’è un’assicurazione.
Sappiamo che c’è uno stru-
mento, in particolare, sul 
quale lei ritiene sia giusto 
puntare in maniera impor-
tante, i fondi mutualistici. 
Ce ne parla?
Io penso che saranno il futuro 
della gestione del rischio. E’ 
uno strumento messo in piedi a 
livello interregionale, tra alcuni 
dei consorzi veneti e da quello 
friulano, dando vita ad “Agri-
fondo mutualistico”, il primo 
gestore con contributi pubblici 
ad essere riconosciuto a livello 
nazionale. Ed è nato basandosi 
su un principio molto sempli-
ce: tutti mettiamo qualcosa per 
la copertura di quegli ambiti 
che le assicurazioni non copri-
vano, perché magari ritenuti 
troppo rischiosi.
A proposito di richi; se quel-
li di Madre Natura vengono 
bene o male messi sempre in 
conto, di certo non ci si aspet-
tavano né una pandemia 

come quella da Covid-19 né, 
più di recente, una guerra 
“fuori porta”. Come hanno 
influito, questi eventi straor-
dinari, sul vostro mondo?
Con il Covid, la difficoltà prin-
cipale l’abbiamo avuta nel non 
poter svolgere le nostre riunio-
ne informative e, più in genera-
le, tutte quelle attività tipiche di 
una cooperativa. Adesso, qual-
cosa si sta aprendo, e allora con 
piccoli gruppi si stanno facen-
do gli incontri formativi.
E per quanto riguarda il con-
flitto in Ucraina?
La guerra “a pochi chilometri 
di distanza”, perché ormai bi-
sogna dire così ha i suoi effet-
ti soprattutto con il discorso 
delle sensazioni. L’embargo 
per noi è un danno, perché il 
mercato russo è di quelli im-
portanti, che prelevava molto 
dall’Italia. A questo bisogna ag-
giungere il rincaro delle mate-
rie prime, a partire dal gasolio, 
e questo influenza molto i costi 
dell’attività. Il gasolio agricolo 
è triplicato nel prezzo, sono 
aumentati di molto concimi e 
sementi e tutto questo ha bru-
ciato il potenziale guadagno 
derivato dall’aumento di cere-
ali e soia.
Abbiamo parlato del passato 
e del presente, ora tocca al 
futuro.
Di futuro parleremo lunedì 
prossimo al “Vinitaly” dove, tra 
i convegni in programma, ce ne 
sarà anche uno organizzato da 
Codive sul tema “La vitivinicol-
tura del futuro tra sostenibilità 
e mutamenti climatici”.

Per il presidente Faccioni , il futuro 
del settore è nei fondi mutualistici

Le gelate hanno particolarmente penalizzati i frutteti lo scorso anno

Codive sarà presente al Vinitaly con un proprio stand, organizzando inoltre il 
convegno “La vitivinicoltura del futuro tra sostenibilità e mutamenti climatici”
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Sabato 2 aprile il Torrione si è 
illuminato di blu per la “Gior-
nata mondiale della consape-
volezza dell’autismo”. L’ac-
censione è stata effettuata alle 
18, alla presenza delle autori-
tà comunali e degli studenti 
dell’indirizzo musicale dell’i-
stituto comprensivo “1 Le-
gnago”, che hanno suonato 
per celebrare l’evento. Sono 
inoltre intervenuti alcuni rap-
presentanti delle associazioni 
“lacasavolante”, “Portobel-
lo”, “Casette sette giorni su 
sette” e Pro loco, il sindaco di 
Nogara e presidente del Co-
mitato dei sindaci del Distret-
to 3 dell’Ulss 9 Scaligera, 
Flavio Pasini, il direttore dei 
servizi sociosanitari dell’Au-
lss 9 Scaligera, Raffale Grot-
tola, la direttrice dell’Uoc Di-
sabilità e non autosufficienza 
del Distretto 3 dell’Ulss 9 
Scaligera, Luisa Andreetta, 
don Maurizio Guarise e il se-
natore Cristiano Zuliani. Per 
tutto l’arco del giorno (alla 
mattina in piazza Garibaldi e 
al pomeriggio in piazza della 
Libertà) i volontari di Ants 
onlus (Associazione nuovi ta-
lenti speciali), hanno 
distribuito materiale 
informativo sull’auti-
smo.

In occasione “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo” il Torrione si è illuminato di blu e vari esponenti del mondo politico
e associativo sono intervenuti sull’argomento, con lo scopo di sensibilizzare la collettività su questo disturbo del neuro-sviluppo

Il Torrione si è illuminato di blu 
per sensibilizzare sull’autismo

LEGNAGOLEGNAGO   L’ACCENSIONE DELLE LUCI È AVVENUTA SABATO 2 APRILE ALLE 18

https://www.pianura24.it/2022/04/04/legnago-il-torrione-si-e-illuminato-di-blu-per-sensibilizzare-la-collettivitta-sullautismo/
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«Se da un lato si è favorevoli a 
eliminare le restrizioni pun-
tando sul buonsenso, non 
capiamo perché in molte case 
di riposo venga ancora vieta-
to l’accesso ai familiari degli 
ospiti come fossimo sempre a 
inizio pandemia. Gli anziani 
hanno bisogno di un mini-
mo di socialità dopo due anni 
di isolamento la visita di un 
figlio o di un nipote può es-
sere la medicina migliore». È 
quanto dichiara Anna Maria 
Bigon, consigliere regionale 
del Partito democratico e vice-
presidente della commissione 

Sanità a Palazzo Ferro Fini, in 
merito all’aumento dei contagi 
da Covid 19 e all’appello alla 
prudenza rilanciato dal presi-
dente della Regione del Vene-
to. «È indubbio che dobbiamo 
proteggere i più fragili e ho già 
espresso le mie perplessità sul 
“liberi tutti” generalizzato in 
un momento in cui il numero 
dei positivi è in forte rialzo», 
precisa, «Però qua sembra ci 
sia una sorta di accanimento: 
personale e utenti sono 
vaccinati con tre dosi e 
i familiari in visita usa-
no ogni precauzione».

Venerdì 8 aprile, a Padova, pres-
so il nuovo Centro congressi 
inaugurato in Fiera, si terrà 
l’importante incontro intitolato 
“Interporti al centro”, organiz-
zato da Uir (Unione Interporti 
riuniti) e da Interporto Pado-
va. In vista dell’approssimarsi 
dell’evento Matteo Gasparato, 
che oltre a ricoprire l’incarico 

di presidente di Uir è anche il 
presidente di Consorzio Zai 
(vale a dire dell’ente che gesti-
sce l’Interporto veronese Qua-
drante Europa), ha voluto anti-
cipare alcuni dei temi caldi che 
animeranno il dibattito al quale 
parteciperanno i principali pro-
tagonisti della logistica nazio-
nale. «La guerra in Ucraina, che 

tutti speriamo finisca al più pre-
sto, ma i cui effetti si vedranno 
per molto tempo, ha accelerato 
un cambiamento epocale negli 
equilibri commerciali globali, 
che era già stato messo in moto 
dalla pandemia di Covid-19», 
spiega  Matteo Gasparato, «È 
anche di questo che parleremo 
a fondo, tra persone che vivono 

la logistica e il trasporto ogni 
giorno, nel convegno del pros-
simo 8 aprile.  In sintesi la glo-
balizzazione come la abbiamo 
conosciuta fino ad oggi è finita 
e si definiranno nuovi equilibri, 
che significano anche 
cambiamenti nelle rotte 
delle materie prime e 
delle merci».

«Non capiamo perché in molte case di 
riposo venga vietato l’accesso ai familiari»

Gasparato (Consorzio Zai): «Analizzeremo i 
nuovi scenari disegnati da guerra e pandemia»

Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito democratico

SALUTESALUTE   PER BIGON (PD) GLI ANZIANI HANNO BISOGNO DI PIÙ SOCIALITÀ

LOGISTICALOGISTICA   L’8 APRILE SI TERRÀ UN INCONTRO PER PARLARE DI INTERPORTI

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/04/matteo-gasparato-consorzio-zai-partecipera-ad-un-incontro-in-cui-si-fara-il-punto-sugli-interporti-alla-luce-della-guerra-e-della-pandemia/
https://www.pianura24.it/2022/04/04/anna-maria-bigon-pd-aumento-dei-contagi-non-scarichiamo-tutto-sulle-case-di-riposo/
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Non è bastato il ritorno in 
panchina di Giovanni Colella, 
per far svoltare il finale di sta-
gione del Legnago Salus, che 
sabato si giocava un pezzo im-
portante delle proprie chance 
salvezza con il Fiorenzuola al 
“Mario Sandrini”, anche per 
via delle sfide incrociate tra 
tutte le altre squadre coinvol-

te nella lotta-salvezza. Che, 
come si auspicava all’ombra 
del Torrione, tra loro hanno 
pareggiato tutte, ma nell’inca-
stro è mancato proprio il risul-
tato del Legnago, “obbligato” 
a fare tre punti, e che al fischio 
finale dell’arbitro si è ritrova-
to invece fermo a quota 27, 
dato che a imporsi sono stati 

gli ospiti, con il punteggio 
di 3-1. Un risultato che forse 
non rispecchia del tutto il ma-
tch, anche se probabilmente i 
piacentini meritavano di più, 
visti anche il paio di interventi 
decisivi del portiere legna-
ghese Corvi. Ma è anche vero 
che, senza un rigore quanto-
meno dubbio, sul finire del 

primo tempo, i rossoneri non 
l’avrebbero sbloccata. Anche 
il raddoppio, a inizio ripresa, 
è stato “un episodio”, ossia 
la punizione perfetta calciata 
dal capitano del Fiorenzuola, 
Ferri, sulla quale Corvi 
nulla ha potuto. E co-
munque poi il Legnago 
l’aveva anche riaperta.

Non basta nemmeno Colella, 
Legnago Salus sempre più giù

Mancano tre partite alla fine del campionato, e i ragazzi del Bussè hanno 
praticamente un piede e mezzo in Serie D. Però l tecnico trevigiano, che 
li salvò un anno fa, ci crede ancora, e già domenica proverà il colpaccio

Fortunatamente, i risultati delle rivali sono stati 
tutti favorevoli, ma adesso bisogna solo vincere

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI SCONFITTI 3-1 IN CASA CONTRO IL FIORENZUOLA

https://www.pianura24.it/2022/04/04/non-basta-nemmeno-colella-legnago-salus-sempre-piu-giu/
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