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Federico Zuliani

Un traguardo importante, 
anche se celebrato un po’ 
in ritardo a causa di quella 
tempesta che ha travolto il 
mondo quasi tre anni fa, e 
denominata Covid-19. Ma, 
anche se ha dovuto attendere 
un paio d’anni per spegnere 
le sue prime venti candeline 
(nel frattempo divenute ven-

tidue), GeoColors ha festeg-
giato alla grande - con un 
evento a Rocca Sveva a Soave 
che, a margine del momen-
to conviviale, ha visto anche 
l’intervento dei comici Stefa-
no Chiodaroli e Beppe Brai-
da: «Innanzitutto, per il pia-
cere di stare insieme, visto 
che il Covid ci aveva fermati 
anche in questo», spiega il 
patron di GeoColors, Enoch 

Bonfante - i suoi primi quat-
tro lustri (e più) di attività, 
iniziata nel 2000 a Villa Bar-
tolomea come piccolo ma ben 
fornito colorificio, e che l’ha 
vista ben presto intraprende-
re una crescita esponenziale, 
che l’ha portata ad essere lea-
der nel settore della distribu-
zione di pitture murali. Nel 
2005, infatti, ecco l’apertura 
a Legnago dell’attuale sede 

del gruppo; un ampio punto 
vendita, primo Caparol Cen-
ter in Italia, centro logistico, 
adibito inoltre per la produ-
zione tintometrica e ospitan-
te gli uffici amministrativi e 
direzionali, uno show-room 
e uno dei fiori all’occhiel-
lo dell’azienda, il Centro di 
Formazione.

SEGUE A PAG. 2

GeoColors, vent’anni (più due)
Nata nel 2000 a Villa Bartolomea, la realtà imprenditoriale guidata da 
Enoch Bonfante è cresciuta esponenzialmente, diventando leader di settore

ECONOMIAECONOMIA   L’AZIENDA CON SEDE A LEGNAGO HA FESTEGGIATO NEI GIORNI  SCORSI

Luca Faifer, direttore generale di Caparol (a sx) ed Enoch Bonfante, patron di GeoColors, posano con il logo celebrativo del ventennale

Vittoria Giacon
Bella soddisfazione per la giovane ginnasta bovolonese, che si 
è classificata terza ai campionati nazionali di Ginnastica Ritmica 
nella categoria Ld Junior 2 Silver nella specialità “Palla”. Tra i nu-
merosi complimenti che le sono giunti dopo la sua performance 
ci sono anche quelli dell’Amministrazione comunale di Bovolone.

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Quindi, nel 2008, «allo sco-
po – sottolinea Bonfante – di 
soddisfare le numerose e 
crescenti richieste dei clien-
ti dell’area Verona Nord/
Lago di Garda, apre la prima 
filiale Geocolors di Busso-
lengo, con punto vendita e 
magazzino, completo di tin-
tometro, uomini e mezzi per 
la consegna in cantiere». La 
crescita di GeoColors prose-
gue con l’apertura, nel 2011, 
del nuovo punto vendita e 
magazzino GeoColors-Ca-
parol Center a Mantova, con 
servizio di tintometro e con-
segna in cantiere. Seguono 
altre aperture: a San Martino 
Buonalbergo (2013), Monse-

lice (2016), Vigonza (2017). 
Quindi, nell’ottobre 2019, 
a Bussolengo si inaugura il 
trasferimento dei punti ven-
dita di Bussolengo ed Affi, 
accorpati in un unico grande 
punto vendita con magaz-
zino, servizio tintometro, 
consegne in cantiere in tutta 
l’area Nord della provincia di 
Verona e Lago di Garda. «Per 
questo importante anniversa-
rio aziendale - illustra ancora 
Bonfante - abbiamo deciso di 
guardare in avanti senza di-
menticare chi siamo e da dove 
siamo partiti. Per realizzare il 
logo celebrativo abbiamo pre-
so i cerchi che compongono il 
nostro storico marchio e che 
rappresentano dei barattoli di 
colore, e li abbiamo scompo-

sti e ricomposti per formare 
un numero venti astratto ed 
evocativo, che indica sia le 
singolarità della nostra azien-
da, sia gli obiettivi raggiunti 
insieme negli anni. Le parti 
mancanti evocano il percorso 
che è ancora da fare, ciò che 
GeoColors si prefigge di rag-
giungere nei prossimi anni; i 
cerchi perfetti invece rappre-
sentano queste due decadi 
appena passate, le radici e i 
valori che ci differenziano». 
Un percorso che affonda le 
sue radici ben più indietro 
degli albori del Terzo Millen-
nio, ossia nel 1959, quando 
il padre di Enoch Bonfante 
aprì la sua prima attività com-
merciale nel settore, dove il 
fondatore di GeoColors ha 
mosso i primi passi, per poi 
mettersi in proprio nel 1992, 
con “Linea edilizia colore”. 
Quindi, appunto la svolta del 
2000 e, ora, un nuovo passo 
verso il futuro. La festa per 
il ventennale, infatti, è stata 

anche l’occasione per pre-
sentare “in società” Guido, 
il figlio di Enoch, destinato 
a prendere in mano le redini 
dell’azienda. «La presenta-
zione di Guido - conclude 
Enoch Bonfante - rappresen-
ta il “cambio generazionale” 
che è destinato ad avvenire. E 
che porterà una visione nuo-
va, come è nel nostro stile e 
come abbiamo voluto fare 
con il logo celebrativo, che 
io chiamo “mascotte” e che 
resterà in uso per un anno: 
qualcosa che metta in moto 
la mente, proprio per stimo-
lare una visione, che porta a 
una crescita, quella crescita 
che abbiamo saputo trarre 
anche da un evento negativo 
come la pandemia, che ci ha 
portato giocoforza all’utiliz-
zo dello smart working, degli 
incontri da remoto e, questo, 
ad esempio, ci ha permesso 
di aumentare la possibilità di 
fare formazione, non più limi-
tata dallo spazio di una sala».

In azienda si guarda già al futuro:  
presentato “in società” il figlio del titolare

I comici Beppe Braida e Stefano Chiodaroli hanno animato la festa

La famiglia Bonfante durante il rito del taglio della torta celebrativa

Una storia che affonda le radici nel 1959, quando la famiglia Bonfante aprì la 
sua prima attività nel settore, e che usa lo smart working per fare formazione
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CEREA CEREA   IL PROGETTO COINVOLGE LA BIBLIOTECA COMUNALE E VARIE ASSOCIAZIONI

Redazione

“Leggimi perché mi fa 
bene!”, è il nome del proget-
to presentato nei giorni scor-
si in sala consiliare, promosso 
dall’assessorato all’Istruzio-
ne e alla Sanità, con il patroci-
nio di “Nati per leggere” e in 
collaborazione con la Fonda-
zione della Comunità del Ter-
ritorio di Cerea e l’Aft. I geni-
tori che registrano i nuovi nati 
in Anagrafe riceveranno una 
brochure informativa, con al-
legato un buono che consen-
tirà di ottenere in regalo un 
libro in biblioteca comunale. 
Il progetto è finanziato dalla 
fondazione, grazie al contri-
buto, oltre che del Comune, 
degli imprenditori di Cerea e 
di liberi cittadini. L’incontro, 
a cui ha preso parte l’idea-
trice dell’iniziativa Fabrizia 
Polo, è stata l’occasione per 
assistere alle prove aperte del 

Corodoro, promosso dall’as-
sociazione “Nel segno di 
Anna”. L’esibizione si è aper-
ta con “Buon Natale a tutti 
quanti”, il primo brano uffi-
ciale del Corodoro, prodotto 
dal maestro Leonardo Maria 
Frattini e presentato per la 
prima volta dal vivo durante 
il concerto dell’11 dicembre 
al Teatro Salus, a Legnago. 
La canzone, pubblicata il 1° 
dicembre su YouTube, è di-
sponibile e scaricabile dalle 
piattaforme digitali Spoti-
fy, Apple, Deezer e Ama-
zon. «“Leggimi perché mi fa 
bene!” – spiega l’assessore 
all’Istruzione Lara Fadini – 
promuove la lettura precoce, 
ovvero leggere delle storie ai 
bambini fin da quando sono 
piccolissimi, e rientra in un’i-
niziativa più ampia di 
prevenzione alla salute 
portata avanti da Aft e 
dalla Fondazione».

Un libro in regalo ai nuovi nati
Lara Fadini, assessore all’Istruzione: «L’auspicio è che per i genitori 
diventi una prassi quella di leggere dei racconti fin dalla tenera età»

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/19/cerea-un-libro-in-regalo-ai-nuovi-nati/
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La Camera di Commercio di 
Verona vende la Domus Mer-
catorum. Il piano primo e se-
condo della storica Casa dei 
Mercanti e l’adiacente Casa 
Bresciani, siti nella centrale 
Piazza delle Erbe (Verona), sa-
ranno messi all’asta il prossimo 
febbraio. «Questo prestigioso 
palazzo tornerà agli antichi fasti 
grazie all’intervento di nuovi 
proprietari. Purtroppo negli 
ultimi vent’anni, la Camera di 
Commercio ha dovuto desti-
nare alle imprese e al territorio 

tutte le risorse disponibili per 
fronteggiare le crisi economi-
che che si sono succedute, non 
ultima quella che ci sta travol-
gendo ora. Con il progetto Ri.
Ver, Riparti Verona, abbiamo 
destinato 30 milioni di euro a 
sostegno dell’economia scali-
gera: non potevamo permetter-
ci di restaurare e valorizzare la 
Domus Mercatorum come me-
riterebbe», commenta il 
presidente della Came-
ra di Commercio di Ve-
rona, Giuseppe Riello.

Per i suoi quarant’anni è an-
dato al Centro trasfusionale 
dell’ospedale di San Bonifa-
cio e ha donato il sangue per 
la centesima volta. È un rega-
lo speciale quello che Nicola 
Martelletto, farmacista di Co-
lognola ai Colli e vicepresi-
dente vicario di Fidas Verona, 
ha fatto a sé stesso e agli altri. 
Il 14 dicembre si è seduto sul 

lettino del Centro trasfusio-
nale e, travolto dagli auguri 
del personale infermieristico 
dell’ospedale “Fracastoro”, 
ha compiuto questo gesto. La 
sua carriera come donatore è 
iniziata a 18 anni e non pote-
va essere altrimenti, visto che 
proviene da una famiglia di 
storici donatori. «Mio nonno 
Carlo Martelletto è stato il 

fondatore e primo presiden-
te del gruppo San Camillo di 
Colognola ai Colli, mentre 
mio zio Gaetano, anche lui 
farmacista, è stato il secon-
do presidente della sezione, 
nonché colui che mi ha ac-
compagnato al Centro 
trasfusionale appena 
sono diventato mag-
giorenne», racconta.

Camera di Commercio di Verona,va 
all’asta la “mitica” Domus Mercatorum

Compie 40 anni e si fa un regalo speciale, che 
consiste nella centesima donazione di sangue

La Domus Mercatorum è uno degli edifici caratteristici della città antica

Nicola Martelletto (Fidas Verona)

LA STORICA SEDE DI ORIGINI MEDIOEVALI SARÀ MESSA IN VENDITA A FEBBRAIO

LA VICENDA HA PER PROTAGONISTA IL VICEPRESIDENTE VICARIO DI FIDAS VERONA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/19/il-vicepresidente-di-fidas-verona-compie-40-anni-e-si-regala-la-centesima-donazione-di-sangue/
https://www.pianura24.it/2022/12/19/la-camera-di-commercio-di-verona-mette-allasta-la-domus-mercatorum/
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E’ decisamente “on fire”, questo 
Legnago Salus, che nell’anticipo 
di campionato dell’altro ieri si è 
sbarazzato senza troppi patemi 
della quotata Luparense, inflig-
gendole un 3-0 che, per il volume 
di gioco e di occasioni perico-
lose create, sta perfino stretto 
alla squadra di mister Massimo 
Donati. Che, dopo quel mese di 
difficoltà tra fine settembre e fino 
ottobre, ha forgiato una macchina 
pressoché perfetta, e che ora si è 
pure arricchita di un elemento di 
spessore come Alessandro Gatto, 
arrivato dal Casarano, e sceso in 
D poco più di un anno fa, dopo 
tanta Serie C e un passato nella 
Primavera dell’Hellas Verona. 
E proprio lui ha firmato l’ulti-
ma rete, quella che ha chiuso il 
match, appena un paio di minuti 
dopo essere entrato in campo, 
attorno alla metà del secondo 
tempo. Prima, ci avevano pensato 
Boubacarr Sambou e il capita-
no Daniele Rocco a trafiggere il 
portiere avversario, come peral-
tro avvenuto in agosto in Coppa 
Italia di Serie D, quando furono 
proprio loro due a firmare il 2-0 
con cui i biancazzurri superarono 
il primo turno della competizione 

(dopo aver fatto fuori ai rigori, 
nei preliminari, il Lumezzane). 
Il gambiano ha fatto ammattire la 
retroguardia della Luparense con 
i suoi strappi e i suoi dribbling, 
costando anche qualche cartelli-
no agli avversari, che non pote-
vano fare altro che abbatterlo per 
fermarlo. Ma, in quella che è stata 

probabilmente finora la miglior 
performance del Legnago targa-
to Donati, tutti hanno fatto bene: 
dalla retroguardia attenta (specie 
nella reattività del portiere Di 
Stasio) alla poderosa cerniera di 
centrocampo formata da Casa-
rotti e Baradji, fino al pacchetto 
offensivo, dove anche Zanetti e 

Van Ransbeeck hanno lasciato il 
segno. Così ora il Legnago, com-
plice anche il mezzo passo falso 
in terno della Virtus Bolzano, si 
trova a un solo punto dalla vetta 
della classifica, a pari merito con 
l’Adriese, e mercoledì proverà a 
chiudere al meglio il suo 2022 
facendo visita al Levico Terme.

Legnago Salus, la vetta è a un punto
Sesta vittoria nelle ultime sette giornate e quarto successo consecutivo per 
la squadra di mister Donati, che ha strapazzato con un netto 3-0 la Luparense

I ragazzi del Legnago Salus festeggiano la rete di capitan Rocco, che ha siglato il 2-0 per i biancazzurri

CALCIOCALCIO   CONTINUA LA MARCIA INARRESTABILE DEI RAGAZZI DEL BUSSÈ

https://www.inautostore.it/
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https://www.unimercatorum.it/

