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NOGARA.Nei barenelle feste vengonodistribuite lattineprodotte in Danimarcaanziché nellostabilimento locale

LaCocaColaèdicasaincittà
masibevonobollicine...danesi
Peririvenditorièpiùconveniente
importarelabibitadall’estero
chenonacquistarlaa«kmzero»
nellafabbricaaperta40annifa

Sarà un «Corri alle torri» spe-
ciale l’ottava edizione della
marcia non competitiva che
si disputerà domenica prossi-
ma nelle campagne di Saliz-
zole. Quest’anno, infatti, ai
tradizionali percorsi di 5, 9 e
15 chilometri, se ne aggiunge
un quarto di due chilometri
dedicato alle persone diversa-
mente abili e ai bambini. Sa-
rà, inoltre, anche una corsa
benefica visto che parte del ri-
cavato sarà devoluto alla Cari-
tas parrocchiale. La tradizio-
nale manifestazione sportiva
organizzata dal circolo Noi,
con il Comune ed alcune asso-
ciazioni, si rinnova quindi
nel segno della solidarietà e
dell’inclusione sociale.

Il nuovo percorso sarà inte-
grato all’interno degli altri cir-
cuiti che si snodano per le vie
del paese, avrà gli stessi punti
di partenza e arrivo, con la
possibilità di usufruire di un
accompagnatore. Il ritrovo
dei partecipanti è previsto
nel cortile del castello scalige-
ro alle 8, con partenza alle
8.30. L’iscrizione a questo
specifico percorso è gratuita
e finora hanno aderito anche
gli ospiti della cooperativa so-
ciale «Don Righetti». Per chi
si cimenterà nei percorsi più
lunghi, che toccheranno la
frazione di Bionde passando
da via Albaro e via Campa-
gnol, la partenza è prevista al-
le 7, sempre dal cortile del ca-
stello. Le iscrizioni dei grup-
pi dovranno pervenire entro
le ore 22 di sabato 5 settem-
bre allo 045.7101119 oppure
al 340.4808914. I singoli po-
disti potranno, invece, iscri-
versi fino alla partenza. •L.M.

MINERBE. Finoa martedìeventi emanifestazioni.Mostra ditrattori d’epocae antichimacchinari usatinelle campagne

LaGalzegadelrisotracabaretemusica
Lafesta difine raccolto
iniziaquesta sera
conilringraziamento
ai gruppi che la organizzano

Fabio Tomelleri

Prosegue l’impegno di un
gruppo di medici di Legnago
nell’assistenza sanitaria agli
extracomunitari senza per-
messo di soggiorno. Riaprirà
infatti i battenti oggi, dalle 18
alle 19, dopo la pausa estiva,

l’ambulatorio numero tre col-
locato all’interno dell’ospeda-
le «Mater salutis» di Legna-
go. Qui, i dottori, tutti in pen-
sione, offrono assistenza a
persone straniere indigenti e
irregolari, che altrimenti non
potrebbero usufruire del Ser-
vizio sanitario nazionale. Pro-
prio quest’anno, questo speci-
fico servizio di volontariato
compie 15 anni, essendo sta-
to attivato nel marzo del
2000 grazie ad un protocollo
d’intesa tra Comune, Ulss 21
e Associazione per la coopera-

zione missionaria (Ascom).
«In 15 anni», evidenzia Anto-
nio Tedesco, ex primario di
Chirurgia e componente del
gruppo di medici volontari,
«sono state oltre 2.200 le per-
sone che sono passate da
quest’ambulatorio. Abbiamo
fornito loro assistenza e,
all’occorrenza, medicinali in-
dispensabili per la loro salu-
te. Attualmente visitiamo set-
te persone alla settimana. Ci
chiedono aiuto soprattutto
bengalesi, ma libici e siria-
ni».

Per Tedesco, che è anche vi-
cepresidente della Caritas
del Duomo, «quest’attività
consente di scoprire malattie
importanti, dal momento
che queste persone non si ri-
volgono al Pronto soccorso».
La presenza settimanale dei
medici volontari all’ospedale
è apprezzata da Massimo Pic-
coli, direttore generale
dell’Ulss 21: «Le visite sono
svolte da professionisti in
pensione, che fanno capo
all’Ascom. L’Ulss 21 non ero-
ga tale servizio e non impe-

gna risorse economiche pub-
bliche, mettendo solamente
a disposizione l’ambulatorio
per un’ora alla settimana. I
medicinali e il materiale sani-
tario vengono forniti gratui-
tamente dal Banco farmaceu-
tico della Caritas di Verona e
dalla Fondazione Oasi, in col-
laborazione con l’Auser di Le-
gnago». Infine, sottolinea:
«In questo modo è possibile
intercettare e avere sotto con-
trollo eventuali focolai di ma-
lattie infettive, come la tuber-
colosi e la sifilide, che non sa-

rebbero rilevabili attraverso i
normali canali di assistenza
sanitaria pubblica». Nei gior-
ni scorsi, ha fatto discutere in
città e sui social network il
cartello appeso all’esterno
della Caritas del Duomo, in
via Frattini, per evidenziare
la riapertura del «Servizio
medico gratuito per extraco-
munitari». «Il fatto che alcu-
ni di noi siano anche volonta-
ri della Caritas», osserva Te-
desco, «è puramente casua-
le». Mentre il dg Piccoli pun-
tualizza: «Tale cartello dà
un’informazione che può in-
durre in errore, ma non è sta-
to condiviso o autorizzato
dall’Ulss 21». •

Lattinedi Coca Colaprodotte nello stabilimentodi Nogara

LEGNAGO
IBIGLIETTI VINCENTI
ESTRATTI
ALLASAGRA DICANOVE
Ecco i 10 biglietti vincenti
estratti alla lotteria della
sagra di Canove: 282; 881;
1.063; 387; 16; 985; 819;
324; 1.037; 61. I premi si
possono ritirare sabato e
domenica al circolo Noi
(346.234.16.31). E.P.

VERONELLA
ISCRIZIONI
PERLAVISITA
ALL’EXPO
Sono aperte le iscrizioni
per la visita all’Expo, orga-
nizzatadal Comuneper do-
manica 20 settembre. La
partenza sarà alle 7 da piaz-
za Marconi. Il biglietto, a
prezzo promozionale, è di
36,16. Info in municipio al-
lo 0442.450611. P.B.

Riccardo Mirandola

Nel paese dove si trova lo sta-
bilimento più grande d’Euro-
pa per la produzione di Coca
Cola si beve la bibita confezio-
nata in Danimarca. Sono ol-
tre 500 milioni i pezzi, tra lat-
tine e bottiglie, che ogni an-
no escono dallo stabilimento
nogarese di via Molino di So-
pra ma nei bar e nelle feste
che si tengono in paese si tro-
vano molto spesso lattine di
Coca Cola prodotte da una
concessionaria danese della
multinazionale americana.
Non bastava, quindi, la con-
correnza spietata della rivale
Pepsi a creare difficoltà com-
merciali. Ora, a cercare di ri-
durre il mercato dello stabili-
mento nogarese arriva anche
la «concorrenza» all’interno
della stessa galassia della Co-
ca Cola.

La notizia curiosa sta facen-
do il giro del web proprio per
il fatto che a Nogara si pensa
di trovare esclusivamente Co-
ca Cola a «chilometri zero»
ed invece le lattine acquistate
dai consumatori hanno spes-
so compiuto un viaggio di cir-
ca 1.200 chilometri a bordo
di un camion per raggiunge-
re i distributori locali di be-

vande quando basterebbe
spostarsi di qualche chilome-
tro per trovare la stessa bibi-
ta con le bollicine.

«È un’operazione commer-
ciale legittima», spiegano
dall’ufficio stampa di Coca
Cola Hellenic Bottle,
«L’imbottigliatore danese ha
deciso di fare una politica di
prezzi tale che per i rivendito-
ri è più conveniente acquista-
re Coca Cola dalla Danimar-
ca e portarla in Italia che non
direttamente dallo stabili-
mento di Nogara. È logico
che brucia vedere nel paese
dove ha sede in nostro stabili-
mento più grande d’Italia un
prodotto che arriva da miglia-
ia di chilometri di distanza.
Sarebbe bello che nei bar del-
la zona si vendesse solamen-
te un prodotto locale quale è
per l’appunto la Coca Cola fat-
ta con l’acqua di Nogara».

Ad accorgersi di quelle stra-
ne lattine con scritta incom-
prensibile è stato un dipen-
dente dello stabilimento, il
quale, abituato a vedere ogni
giorno passare davanti ai pro-
pri occhi migliaia di confezio-
ni dell’inconfondibile colore
rosso con la scritta bianca, ha
notato delle parole straniere
impresse sulla confezione.
Dopo un’osservazione più ap-

profondita è risultato che le
lattine venivano direttamen-
te dalla Danimarca. La sco-
perta ha lasciato di stucco
non solo il dipendente della
multinazionale. Ma anche
molti suoi colleghi, che erano
convinti che quanto prodot-
to nella loro fabbrica fosse re-
peribile in tutti i bar ed eserci-
zi della zona. Proprio l’acqua
di Nogara è stata nel 1975 il
punto di forza che ha fatto de-
cidere alla sede di Atlanta di
costruire lo stabilimento a ri-
dosso del fiume Tartaro. La
conquista dei danesi del mer-
cato nogarese e veronese sem-
bra comunque essere una
realtà già da qualche anno,

da quando cioè l’imbottiglia-
tore del Nord Europa, una
ditta concorrente di Coca Co-
la Hellenic Bottle nonostan-
te la stessa licenza della casa
madre americana, ha deciso
di applicare una politica dei
prezzi concorrenziale a tal
punto che i rivenditori han-
no preferito optare per le lat-
tine danesi recanti comun-
que un bollino con gli ingre-
dienti scritti in italiano.

«La legge che tutela i consu-
matori», precisano dall’uffi-
cio stampa di Coca Cola,
«prevede che ogni prodotto
alimentare riporti gli ingre-
dienti nella lingua del Paese
in cui viene commercializza-

to: nel caso dei colleghi dane-
si è tutto regolare e la Coca
Cola è identica a quella prepa-
rata a Nogara. Non possiamo
intervenire in una politica
commerciale decisa da un
produttore dello stesso no-
stro prodotto. Capita comun-
que che le lattine fatte a Noga-
ra siano vendute anche in Da-
nimarca e nel resto d’Euro-
pa». Nella sede nogarese, in-
tanto, fervono i preparativi
per i festeggiamenti dei 40
anni della fabbrica. La festa è
fissata per sabato 12 settem-
bre con la presenza di nume-
rose autorità regionali e na-
zionali.•
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NOGARA
CUCINAEBALLO
ALLAFESTA
DELRISOCO’ LENOSE
Oggi, alle 20, alla Festa del
riso co’ le nose in corso
nell’ex campo sportivo di
via Sterzi, apriranno i chio-
schi gastronomici e la cuci-
na itinerante. Alle 21,
nell’area spettacoli, ballo li-
scio con Patty Stella. G.P.

Francesco Scuderi

La «Galzega del riso» com-
pie nove anni. La manifesta-
zione ideata dall’amministra-
zione Guarise, patrocinata
da Provincia e Regione,
quest’anno sarà organizzata
congiuntamente da Pro loco,
Gruppo promotore iniziative
di San Zenone e Circolo Noi
San Lorenzo. La galzega, era

la festa di fine raccolto, un ri-
to che il mondo rurale di un
tempo onorava dopo gli altri
appuntamenti che scandiva-
no la tipica vita di campagna
nel corso dell’anno: l’aratura,
l’inondazione dei campi, la se-
mina, la monda, la raccolta.
Si comincia oggi con quella
che rappresenta la novità di
quest’anno, la «Serata del
sor...riso», un momento aper-
to a tutte le associazioni e
gruppi di volontariato miner-
besi. Ritrovo alle 19.15 in piaz-
za IV novembre e a seguire
dopo il saluto delle autorità,
la sfilata fino al PalaMinerbe
guidata dal corpo bandistico

«Ugo Pallaro» di Cerea. Alle
20.15, apertura ufficiale del-
lo stand gastronomico con
specialità a base di riso e alle
21.15 lo spettacolo di cabaret
con El Bifido.

«Da qualche anno», spiega
il segretario della Pro loco An-
drea Girardi, «la Galzega è di-
ventata sinonimo di collabo-
razione tra le associazioni, la
serata inaugurale è un modo
per dire grazie a chi mette a
disposizione il proprio tem-
po senza chiedere nulla in
cambio per il bene comune».
Domani, serata giovani con
dj set e spritz party dalle 19 e
a seguire dimostrazione dika-

rate e il concerto degli «Zero
45 band». Sabato e domeni-
ca sarà possibile ammirare
nel piazzale del PalaMinerbe
la mostra di trattori antichi e
macchine agricole a cura del
gruppo «Gli aratori dell’Adi-
ge Guà» di Pressana.

Inoltre, sempre domenica,
si terrà la tradizionale Pedala-
ta tra le Pile con ritrovo alle
8.30 di fronte alla riseria Gra-
zia. Infine, lunedì, serata spe-
ciale con risotto a soli due eu-
ro, mentre martedì, chisura
con la musica del Parioli in
tour con «Michele & Miche-
le». Stand gastronomico tut-
te le sere dalle 19.30.•

Unmedicodell’ambulatorio

LEGNAGO.Oggitorneràin funzione all’ospedale«Mater salutis»il serviziogarantito da medicivolontari dell’Ascom

Riaprel’ambulatorioperstranieriindigenti
In15 annisono stativisitati
2.200immigrati irregolari
prividi assistenzasanitaria
senza costi a carico dell’Ulss

Particolaredellalattinadanese

LEGNAGO
ESCURSIONE
SULL’ALTOPIANO
DIASIAGO
In ricordo dei caduti della
Grande Guerra, Gruppo
Adige, Comune ed Utlep
organizzano per il 4 otto-
bre un’uscita sull’Altopia-
no di Asiago. Info ed iscri-
zioni in municipio allo
0442.63.48.20. E.P.

Brevi

RisaiaaCorte Campeggio

Nogara - Verona, 3 settembre 2015

per

Pavani Mario Gregorio
e la moglie Tomio Luigina Maria

Felicitazioni e auguri dalle � glie Carla e Grazia e  generi, 
dalle sorelle e fratello, cognati, nipoti e pronipoti.
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