
Politiche 2018, ecco tutti
i nomi degli sfidanti
Nel collegio 10 interessante il confronto tra l’ex sindaco Silvio Gandini (Pd) e l’attuale vice Simone Pernechele (Leu)

Collegi uninominali, plu-
rinominali, Camera e
Senato. Signore e si-

gnori, ecco i nomi dei candi-
dati veronesi che il 4 marzo si
sfideranno per garantirsi po-
sto e super stipendio a Mon-
tecitorio e a Palazzo Mada-
ma. 
Per quanto riguarda il colle-
gio 10, quello di Legnago,
l’ex sindaco di Legnago Sil-
vio Gandini del Pd se la ve-
drà con l’ex consigliere re-
gionale e vicesindaco di Este,
oggi presidente del Centro
Veneto Servizi, Piergiorgio
Cortelazzo, candidato per
Forza Italia, Lega, Fratelli
d’Italia, Udc e Noi con l’Ita-

lia. Se loro sono i due candi-
dati in pole, in corsa per Ro-
ma ci sono, sempre nell’uni-
nominale alla Camera anche
l’attuale vicesindaco legna-
ghese, Simone Pernechele
per Liberi e Uguali, e Clara
Zanetti del Movimento 5
Stelle. In corsa, poi, Monica
Scaggiante per “Grande
Nord”; Eva Capuzzo di Forza
Nuova-Italia agli Italiani;
Gloria Frezza di CasaPound;
Mirco Ghirlanda del Popolo
della Famiglia; Enrico Carli
di Potere al Popolo. 
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Fieragricola compie 120 anni
e punta sull’innovazione

Gli sviluppi e le novità nella
meccanica agricola, zootec-

nia, energie rinnovabili, vigneto e
frutteto, agrofarmaci, fertilizzanti
e sementi, gestione del verde, atti-
vità̀ forestale e servizi per un’agri-
coltura a tutto tondo e tecnologica-
mente sempre più avanzata. Con
un obiettivo fondamentale: coniu-
gare l’incremento di reddito delle
aziende del settore con il rispetto e
la tutela dell’ambiente. Sono i te-
mi principali della 113. Fieragri-
cola di Verona che si sta tenendo
dal 31 gennaio al 3 febbraio alla
Fiera di Verona.
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Il grande attore
Glauco Mauri 

è Edipo al Salieri
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INFRASTRUTTURE / Il Cipe ha approvato il 22 dicembre il progetto definitivo della tratta Verona-Vicenza del Treno ad alta velocità

Da Roma il sì alla Tav sul territorio
Il Cipe (Comitato inter-

ministeriale per la pro-
grammazione economi-

ca) ha approvato lo scorso
22 dicembre il progetto de-
finitivo della tratta Verona-
Bivio Vi-
cenza della
linea ad Al-
ta Velocità-
Alta Capa-
cità ferro-
viaria Mila-
no-Venezia.

«È un’o-
pera statale
di grande
importanza
- dice l’as-
sessore re-
gionale alle
infrastruttu-
re e trasporti Elisa De Berti,
presente a Roma alla riu-
nione del Comitato intermi-
nisteriale per la program-
mazione economica - che
consentirà di migliorare i
collegamenti in direzione
est-ovest, con rilevanti be-
nefici in termini di mobilità
per i cittadini veneti. Con il
via libera del luglio scorso
alla tratta Brescia-Verona, e
con il risultato di oggi, ac-
quista concretezza un pro-
getto atteso da anni dal Ve-
neto».

«Come Regione abbia-
mo raccolto negli ultimi
mesi le istanze dei vari Co-
muni interessati dal traccia-
to per rendere meno impat-
tante possibile l’infrastrut-
tura - ha sottolineato De
Berti - contribuendo in mo-
do decisivo al complesso
iter approvativo di questo
stralcio funzionale, e facen-
do da interfaccia tra gli Enti
locali, il Ministero e Rete
Ferroviaria Italiana, al fine
di assicurare la sostenibilità
ambientale dell’opera. Par-
ticolare importanza per il
territorio rivestono alcune
opere di viabilità compen-
sativa, tra le quali il com-
pletamento della Strada
Provinciale 38 “Porcilana”
in provincia di Verona, nel
Comune di San Bonifacio».

Il progetto è finanziato
con il Contratto di Pro-
gramma tra Ministero e Rfi
per 2 miliardi 713 milioni
complessivi, di cui 984 mi-
lioni per la realizzazione
del primo lotto costruttivo,
i cui lavori potrebbero
prendere avvio nel secondo
semestre del 2018. Il trac-
ciato si sviluppa dalla Sta-
zione di Verona Porta Ve-
scovo fino al Comune di
Altavilla, e prevede il rad-
doppio della linea con il ri-
facimento della stazione di
Lonigo e la realizzazione
della nuova stazione di
Montebello, in provincia di
Vicenza. 

«Il raddoppio dei binari -
fa notare l’assessore De
Berti - avrà anche ricadute
positive sull’efficienza del
servizio ferroviario regio-
nale, liberando tratte che
potranno consentire un au-
mento delle frequenze».

Il tracciato si sviluppa
nei territori dei Comuni di
Verona, Belfiore, Lonigo,
Montebello Vicentino,
Montecchio Maggiore, San
Bonifacio, San Martino
Buon Albergo, Zevio, Alta-
villa Vicentina, Brendola,
Caldiero, Arcole e Mon-
teforte D’Alpone, in Pro-
vincia di Verona e Vicenza.

Ospizi, varati
i nuovi contratti

Venezia darà
62 euro per ospite

«È un’opera statale di grande
importanza che migliorerà

i collegamenti est-ovest 
con benefici per i cittadini,

liberando tratte per il normale
trasporto passeggeri, oltre

a prevedere lavori compensativi 
come il completamento 

della Porcilana», afferma De Berti

ASSISTENZA

M a n u e l a
Lanzarin -.
Oggi il
90% degli
ospiti delle
s t r u t t u r e
a s s i s t e n -
ziali non è
più auto-
sufficiente
e manifesta
pato logie
c r o n i c h e
sempre più
invalidanti,
come de-
menze e
Alzheimer.
La Regio-
ne investe
5 milioni

Da case di riposo a centri
di servizi. Non è solo un

cambio di nome per le 366
strutture residenziali di assi-
stenza per anziani e persone
disabili, ma un cambio di re-
gole e di filosofia quello va-
rato martedì 23 gennaio con
l’accordo contrattuale nego-
ziato tra Regione Veneto, as-
sociazioni dei gestori e dei
dipendenti, aziende sanita-
rie. Una trasformazione che
interessa i 32 mila ospiti ac-
colti e i loro familiari, non-
ché 20 mila operatori (tra
personale sanitario, tecnico,
amministrativo).

«A distanza di 14 anni
dalle ultime convenzioni,
datate 2004, la Regione Ve-
neto ha varato nuovi accordi
contrattuali - spiega l’asses-
sore regionale al sociale,

di euro l’anno in più per mi-
gliorare l’assistenza medica
agli ospiti, ma i medici inca-
ricati dovranno essere pre-
senti dal lunedì al sabato e
garantire 22 ore di assisten-
za settimanali ogni 60 pa-
zienti (lo standard preceden-
te era di 18 ore). La spesa
regionale aumenta del 25%:
da 48,5 euro mensili per as-
sistito a 62.

«L’obiettivo è aggiungere
un altro tassello alla riorga-
nizzazione del nostro siste-
ma sanitario e assistenziale,
perché sia sempre più quali-
ficato e accessibile e al tem-
po stesso sostenibile, a fron-
te del crescente invecchia-
mento della popolazione e
dell’incidenza di cronicità e
non autosufficienza», sotto-
linea l’assessore. 

Perno dei nuovi accordi
contrattuali è il potenzia-
mento dell’assistenza medi-
ca. Le strutture assistenziali
possono scegliere se avva-
lersi dei medici di medicina
generale o di una o più figu-
re mediche di propria scelta,
ma i medici incaricati do-
vranno essere presenti dal
lunedì al sabato e garantire
22 ore di assistenza settima-
nali ogni 60 pazienti (lo
standard precedente era di
18 ore settimanali), agevo-
lando i familiari con incontri
al sabato. 

Tra le novità introdotte
spicca la nuova figura del
medico coordinatore, un di-
rigente sanitario dipendente
dell’azienda sanitaria incari-
cato di tenere i rapporti tra
azienda e struttura, di garan-
tire prestazioni specialisti-
che all’interno dei centri di
servizio, di coordinare i pia-
ni assistenziali per gli ospiti
e di essere il garante dell’ap-
propriatezza delle cure. Vie-
ne introdotta di prassi la fi-
gura del coordinatore infer-
mieristico e valorizzata la fi-
gura dello psicologo-psico-
terapeuta, la cui prestazione
diventa parte costitutiva del-
l’attività riabilitativa nel-
l’ambito delle Sezioni Alta
Protezione Alzheimer. Inol-
tre, all’interno dei centri di
servizi, sono previste presta-
zioni odontoiatriche e di
igiene dentale; assistenza
riabilitativa e farmaceutica,
erogazione di ausili e di pre-
sidi chirurgici ospedalieri.

L’assessore
regionale

alle infrastrutture
Elisa De Berti

L’assessore
regionale
al sociale
Manuela Lanzarin
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Sulla vicenda dei docenti diplomati ma non laureati, ora a
rischio di licenziamento, le Regioni hanno chiesto al mi-

nistero dellʼIstruzione di essere protagoniste del confronto
istituzionale e di partecipare alle possibili ipotesi di soluzio-
ne. Lʼassessore regionale allʼistruzione, Elena Donazzan,
lʼha ribadito al ministro Valeria Fedeli, sabato 27 gennaio a
Mestre, al convegno che la Cisl ha organizzato al centro
Candiani sul tema “Veneto, per una scuola di serie A, aper-
ta, autorevole e autonoma”. In quellʼoccasione, oltre a fare
riferimento alla richiesta sottoscritta con i colleghi delle al-
tre regioni lʼassessore ha formulato al ministro la propria
proposta sui docenti assunti senza laurea. 

«Ho proposto al ministro di non lasciare al prossimo go-
verno la soluzione di questa vicenda, ma di trovare imme-
diatamente la risposta che dovrà tener conto dellʼeffettivo
insegnamento avvenuto in un arco temporale, che potreb-
be essere quello dei 36 mesi già normalmente definito nel-
le normative comunitarie, nonché dei diritti acquisiti con i ti-
toli, che non è solo la laurea, ma anche i concorsi».

Donazzan al ministro Fedeli: «Si tenga 
conto di tutti i titoli, non solo della laurea»

Docenti a rischio licenziamento



Silvio Gandini Piergiorgio Cortelazzo

I big in corsa

Maurizio Faccincani Chiara ChiappaStefano Bertacco
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ELEZIONI 2018

MASSIMO ROSSIGNATI

Dal ritorno di Gianni Fontana per “Nuova Dc”
alla conferma di Cinzia Bonfrisco (Forza Italia)

alla sfida di Pierluigi Bersani con Liberi e Uguali
Tante le

sorprese
tra i big in
corsa a Ve-
rona, come
tra esponen-
ti storici del-
la politica
scaligera ca-
tapultati in
altri collegi,
magari più
“sicuri”. Per
esempio la
s e n a t r i c e
v e r o n e s e
Cinzia Bon-
frisco, di
Forza Italia,
c a n d i d a t a
nel collegio
uninominale
al Senato di
Pesaro-Fa-
no e pure al
proporziona-
le a Roma,
quarta dietro
a Giulia
Buongiorno.
Stessa scel-
ta per Gian-
ni Fontana,
storico politi-
co Dc vero-
nese, già
m i n i s t r o
dellʼAgricol-
tura, che
correrà con
la lista “Nuo-
va Dc” nelle

P i e r l u i g i
Bersani con
“Liberi e
Uguali”. Al-
tro big che
correrà a
Verona è
l ʼ avvoca to
Berlusconia-
no Niccolò
Ghedini, ca-
polista nel
proporziona-
le al Senato
per Forza
Italia. Stes-
sa scelta
lʼha fatta
Fratelli dʼIta-
lia di Giorgia
Meloni can-
didando ca-
polista nel
proporziona-
le al Senato
a Verona
Daniela Gar-
nero San-
tanché. 

Nel l ʼuni-
nominale di
Verona Città
alla Camera
t r o v i a m o
c a n d i d a t a
per il Pd
Alessia Rot-
ta, onorevo-
le veronese
uscente, re-
sponsabi le
comun ica -

liste proporzionali per la
Camera di Bari e Paler-
mo.

A Verona, invece, cor-
rerà come capolista nel
proporzionale alla Came-
ra niente di meno che

zione del partito Renzia-
no. Così come nella Lega
è candidato Vito Comen-
cini, consigliere comuna-
le a Verona e già espo-
nente del Giovani Pada-
ni.

gnalare la presenza con
“Civica Popolare” del mi-
nistro uscente Beatrice
Lorenzin, del Provvedito-
re agli Studi di Verona,
Stefano Quaglia.

Per quanto riguarda il
proporzionale al Senato,
in corsa 15 liste con 58
candidati. Da segnalare
che il Pd candida al secon-
do posto l’onorevole
uscente Vincenzo D’A-
rienzo di Verona; Forza
Italia l’imprenditore Mas-
simo Ferro, ex presidente
dell’aeroporto Catullo ne-
gli anni ‘90; la Lega mette
al quarto posto il sindaco
di Concamarise, Cristiano
Zuliani; “Liberi e Uguali”
punta su Chiara Chiappa,
più volte consigliere co-
munale e già candidata a
sindaco di Isola della Sca-
la, di Possibile, in seconda
posizione; CasaPound
schiera lo storico esponen-
te della Destra veronese
Roberto Bussinello; in
Fratelli d’Italia al quarto
posto della lista c’è Massi-
mo Mariotti; il movimento
“Insieme” mette capolista
Massimo “Mao” Valpiana,
storico esponente dell’am-
bientalismo e della sinistra
veronese; fino a Flavio
Tosi, capolista per “Noi
per l’Italia” al Senato, ve-
ra sorpresa della tornata
elettorale. L’ex sindaco di
Verona, infatti, ha supera-
to i veti del leader leghista
Matteo Salvini.

di Roncà, Roberto Turri;
Raika Marcazzan, com-
missario della Lega di Mi-
nerbe e militante di San
Giovanni Ilarione. Il mo-
vimento 5 Stelle punta

sull’onorevole uscente
Francesca Businarolo, di
Pescantina; Mattia Fanti-
nati, anche lui onorevole
uscente, di Verona; Mar-
cella Biserni; e Giacomo

Forzato. Il nuovo movi-
mento “Noi con l’Italia”,
in cui è confluito “Fare!”
dell’ex sindaco Flavio To-
si, candida alla Camera la
senatrice uscente Patrizia

Bisinella (compagna di
Tosi); Marco Vicentini;
Michela Turco e l’onore-
vole uscente Matteo Bra-
gantini. 

Per le altre liste, da se-

Pierluigi Bersani (LeU)

Flavio Tosi (Noi con l’Italia)

Gianni Fontana (Nuova Dc)

Enrico Carli

Simone Pernechele Clara ZanettiL’ex sindaco di Le-
gnago Silvio Gan-
dini del Pd contro

l’ex consigliere regionale
e vicesindaco di Este (Pd)
di An, oggi presidente del
Centro Veneto Servizi,
Piergiorgio Cortelazzo,
candidato per Forza Italia,
Lega, Fratelli d’Italia, Udc
e Noi con l’Italia. Sarà
questa la grande sfida elet-
torale nell’uninominale al-
la Camera alle Politiche
2018, una specie di scon-
tro Basso Veronese-Basso
Padovano per mandare un
proprio rappresentante in
Parlamento.

Se loro sono i due can-
didati in pole, in corsa per
Roma ci sono, sempre nel-
l’uninominale alla Camera
anche l’attuale vicesinda-
co legnaghese, Simone
Pernechele per Liberi e
Uguali, e Clara Zanetti del
Movimento 5 Stelle. In
corsa, poi, Monica Scag-
giante per “Grande Nord”,
la lista lanciata dall’ex se-
natrice del Carroccio ve-
ronese, Francesca Martini;
Eva Capuzzo di Forza
Nuova-Italia agli Italiani;
Gloria Frezza di Casa-
Pound; Mirco Ghirlanda
del Popolo della Famiglia;
Enrico Carli, di San Pietro
di Morubio, per il nuovo
partito di sinistra “Potere
al Popolo”. 

Sono queste le sfide
nell’uninominale per la
Camera nel Collegio di
Legnago uscite lunedì 29
gennaio dalla presentazio-
ne delle liste a Venezia per
le Politiche del 4 marzo.
Al Senato, invece, dove il
collegio va dal Basso Ve-
ronese a Villafranca, al
Lago di Garda, la sfida
sarà anzitutto tra Stefano
Bertacco, senatore uscente
di Fratelli d’Italia candi-
dato anche per Forza Ita-
lia, Lega, Udc, Noi con
l’Italia e Maurizio Faccin-
cani, comandante della
Polizia Municipale di Ne-
grar, già vicesindaco di
Povegliano Veronese. Il
Movimento 5 Stelle candi-
da, invece, Monica Bian-
chetti, di Villafranca. In
corsa Roberta Centenari di
Forza Nuova; Bruno
Leandro Siviero di Grande
Nord; Rosa Mancuso, già
vicesindaco di Nogara con
primo cittadino Paolo An-
dreoli, per Liberi e Uguali;
Nicola Tomizioli di Casa-
Pound; Claudio Corradi
del Popolo della Famiglia;
e Guido Comazio di Pote-
re al Popolo.

Per quanto riguarda il
proporzionale, invece, in
corsa ci sono ben 17 liste
alla Camera con 67 candi-
dati. Il collegio compren-
de tutta la provincia vero-
nese e vede schierati come
capilista l’onorevole
uscente Giampietro Dal
Moro, di San Martino
Buon Albergo, per il Pd;
seguito da Lucia Annibali,
dall’ex onorevole verone-
se Diego Zardini e da Isa-
bella Roveroni. Forza Ita-
lia schiera Lorena Milana-
to; Marco Marin, Sandra
Savino. La Lega vede ca-
polista l’europarlamentare
e vicesindaco di Verona,
Lorenzo Fontana; quindi
Vania Valbusa; il sindaco

Queste le sfide delle Politiche
Tante le sorprese uscite dalla presentazione delle liste a Venezia. A partire dalla candidatura come capolista al Senato di Flavio Tosi
Uninominale alla Camera

Uninominale al Senato

Alla Camera nel collegio uninominale sarà sfida tra l’ex sindaco
di Legnago, Silvio Gandini, per il Pd, e Piergiorgio Cortelazzo,

ex consigliere regionale di An, candidato dalla coalizione
di Centrodestra. Terzi incomodi l’attuale vicesindaco di Legnago
Simone Pernechele (Liberi e Uguali) e Clara Zanetti dei 5 Stelle

Al Senato, sempre nel collegio uninominale, la partita se la giocano
il senatore uscente di Fratelli d’Italia, Stefano Bertacco, candidato

del Centrodestra, e Maurizio Faccincani per il Pd. In corsa, poi, 
anche Monica Bianchetti di Villafranca per i 5 Stelle, Rosa Mancuso 

già vicesindaco di Nogara per “Liberi e Uguali”

Ristorante McDonald’s
San Pietro di Legnago
Via Europa 37/38 - Ang. Via D’Antona
Tel. 0442 603859

Seguici sulla pagina Facebook
per non perdere gli appuntamenti
e conoscere le novità di:

McDonald’s Legnago

McCafé premia
i suoi clienti
Via al concorso a punti per vincere 

le esclusive tazze di “Villa d’Este Home Tivoli”

San Valentino da McDonald’s
McDonald’s festeggia gli innamorati

con un coupon in app, dove il 14
febbraio darà “Le Ricche” formato dop-
pio a soli 2 euro. Ma quello che attende
gli ospiti di McDonald’s è un febbraio
speciale, con una serie di eventi che ini-
zieranno martedì 6 con “Costruisci la tua
maschera di carnevale”; per proseguire
martedì 13 con la festa di Carnevale;

martedì 20 con il “Torneo di carte Uno” e
martedì 27 con “Aspettando la primave-
ra”. Continuano, inoltre, gli eventi del
martedì per i più piccoli, con dalle 17 al-
le 18,30 un’ora e mezza di creatività se-
guiti dalle hostess McDonald’s. Per par-
tecipare chiamare lo 0442-603859 e
prenotare il posto al tavolo, laboratorio è
gratuito.

Fai colazione da McDonald’s e vinci
le splendide tazze realizzate in
esclusiva da Villa d’Este Home Tivo-

li per McCafé. È il nuovo concorso a pun-
ti decollato l’8 gennaio in tutti i McDo-
nald’s e che proseguirà fino al 30 aprile
2018. In palio la collezione di tazzine da
0,1L con piattino (in tre colori e grafi-
che differenti); le tazze da 0,25L con
cucchiaino (sempre in tre colori e grafi-
che differenti); e la zuccheriera con co-
perchio (in un’unica grafica).

La raccolta punti avverrà in maniera
digitale tramite la nuova app istituziona-
le McDonald’s, dove i clienti, a fronte
dell’inserimento del codice scontrino,
riceveranno in automatico i punti corri-
spondenti ai menu McCafé acquistati e
potranno scegliere il premio preferito
completando la raccolta.
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Medie Frattini

nente si farà ricorso a fondi
comunali. La chiusura della
gara che darà il via alla co-
struzione di quello che è
già stato definito «il secon-
do palazzetto dello sport a
Legnago» è prevista per le
12 del 20 febbraio.

L’auspicio della giunta
legnaghese, per entrambi
gli interventi, è di conclu-
dere i lavori al massimo en-
tro la fine del 2018. «Le
procedure per l’assegnazio-
ne degli incarichi - conclu-
de l’assessore ai lavori pub-
blici, Claudio Marconi - so-
no aperte. Dopo la chiusura
selezioneremo i vincitori, e
potremo finalmente dare il
via ai lavori». 

guarda la realizzazione ex-
novo della palestra che do-
vrà completare definitiva-
mente l’assetto delle medie
Frattini. In questo caso,

l’importo complessivo dei
lavori, stimato dalla stazio-
ne appaltante in relazione
ai prezzi di mercato, è di 1
milione e 600 mila euro; di

questi, 560 mila saranno
coperti grazie ad un finan-
ziamento da parte dell’Isti-
tuto di Credito Sportivo,
mentre per la parte rima-

L’edilizia scolastica
si conferma in ci-
ma alla lista delle

priorità per l’amministra-
zione del comune di Legna-
go. Sul finire dello scorso
anno, precisamente il 28 di-
cembre sono stati finalmen-
te pubblicati e aperti i bandi
di gara per l’affidamento
dei lavori su due importanti
plessi scolastici del territo-
rio: si tratta della scuola
materna di Vigo e della
nuova scuola media Fratti-
ni, situata nell’area dell’ex-
zuccherificio.

Per quanto concerne la
prima, i lavori riguardano il
ripristino dei danni subiti
dall’edificio a seguito del
terremoto avvenuto a mag-
gio 2012. Il primo piano del
plesso ritornerà ad ospitare
i bambini frequentanti la
scuola materna, mentre dal
pianterreno si ricaveranno
spazi comuni di utilità so-
ciale. I fondi per eseguire
l’incarico ci sono, e sono
rappresentati dal finanzia-
mento - circa 500 mila euro
- che la Regione capitanata
dal governatore Luca Zaia
aveva assegnato al comune
di Legnago ancora a gen-
naio del 2017: stando a
quanto scritto nel bando,
l’importo complessivo po-
sto a base di gara ammonta
a circa 592 mila euro. Pos-
sono partecipare alla gara
soggetti singoli o consorzi,
e la scadenza per la presen-
tazione delle offerte è fissa-
ta per il 9 febbraio alle ore
12.

Il secondo bando attual-
mente aperto, invece, ri-

Scuole, appalti in corso per 2,2 milioni
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Il Comune ha dato il via alle gare per i lavori di recupero delle primarie di Vigo e per la costruzione della palestra delle Frattini

Ecco a voi la “CasaClima School” costruita in soli 9 mesi
Dopo la costruzione-record in soli

nove mesi e la conseguente aper-
tura agli studenti a settembre dello
scorso anno, la nuova sede della
scuola media Frattini di Legnago si
conferma un edificio allʼavanguardia.
Venerdì 2 febbraio, infatti, allʼistituto, si
terrà la cerimonia di consegna della
certificazione “CasaClima School”, un
riconoscimento che la struttura ho ot-
tenuto in virtù del raggiungimento di
determinati obiettivi nel campo della
sostenibilità ambientale e dellʼefficien-
za energetica.

Il marchio CasaClima (ente stru-
mentale bolzanino specializzato in
certificazione energetica) è dunque il
risultato dellʼadempimento a specifici
parametri in linea con la direttiva del
parlamento europeo sulla prestazione
energetica nellʼedilizia: ad esempio, la

presenza di un impianto fotovoltaico
sulla copertura e di unʼilluminazione
interamente a Led permettono una
drastica diminuzione del fabbisogno
energetico. Allo stesso modo, la scelta
del legno come materiale da costru-
zione, lʼinstallazione di un impianto di

ventilazione meccanica in tutte le aule
per garantire una migliore salubrità
dellʼaria, oppure le caratteristiche di
fonoassorbimento degli ambienti, so-
no tutti requisiti che mirano al migliora-
mento del benessere degli studenti e
che di conseguenza hanno contribuito
allʼacquisizione di tale riconoscimento.

Alla cerimonia sarà presente anche
il primo cittadino legnaghese, Clara
Scapin, che si dichiara entusiasta del
risultato: «La scuola Frattini è soltanto
il terzo edificio in tutta Italia ad ottene-
re questa certificazione, e la prima in
Veneto. Abbiamo tutti i motivi per rite-
nerci ampiamente soddisfatti, speria-
mo che tutto ciò possa diventare un
modello anche per altri istituti del no-
stro territorio, in un momento in cui cʼè
grande attenzione attorno al tema del-
la sicurezza nelle scuole».(D.B.)

LEGNAGO

DAVIDE BERTELÉ

La scuola 
materna
di Vigo
A destra,
il progetto 
delle medie
Frattini

Le scuole
medie
Frattini

Parte all’Enaip di Verona
e nelle sedi di Legnago e

Isola della Scala, uno spor-
tello destinato alla gestione
del cosiddetto “Assegno per
il lavoro” promosso dalla
Regione Veneto con una
delibera del luglio scorso. Il
progetto, che vede la giunta
regionale del Veneto finan-
ziare con oltre 1 milione di
euro azioni al servizio del
reintegro di disoccupati nel
mondo del lavoro, è rivolto
ad ultra 35enni, disoccupati
e che non godano di altri
sostegni al reddito.

«Con l’“Assegno per il
lavoro” - spiega Elisa De
Martino del centro di for-
mazione professionale
Enaip, ente accreditato per
questo servizio dalla Regio-
ne - la giunta Zaia ha avvia-
to un percorso di formazio-
ne e sostegno alla ricolloca-
zione di disoccupati ultra
35enni. In particolare, l’as-
segno è destinato al singolo
disoccupato e può andare
da un minimo di 1200 ad un
massimo di 5 mila euro
l’anno, ma riguarda spese
per corsi di formazione,
orientamento e supporto al-
la ricollocazione lavorativa.
Come Enaip siamo già atti-
vi con lo sportello destinato
a questi servizi».

I soggetti che ne potran-
no beneficiare, sempre di-
soccupati ultra 35enni, sa-
ranno indicati ai vari enti
accreditati per i sevizi dal
Centro per l’impiego pro-
vinciale.

FORMAZIONE / Rivolto a disoccupati ultra 35enni

Apre all’Enaip lo sportello
dell’“Assegno per il lavoro”

La sede dell’Enaip d Legnago

Ci sono anche i Comuni
di Oppeano e Villa

Bartolomea tra gli enti lo-
cali del Veronese assegna-
tari  degli oltre 8 milioni e
mezzo di finanziamento

destinati dal Ministero del-
l’Istruzione per la ristruttu-
razione e l’adeguamento
sismico di otto scuole della
provincia, nell’ambito del
programma nazionale di
messa in sicurezza degli
edifici scolastici statali. 

Si tratta per Oppeano
del progetto di adegua-
mento e miglioramento si-
smico della scuola dell’in-
fanzia del capoluogo alla
quale sono stati destinati
da Roma 1.853.327,83 eu-
ro. Mentre al Comune di
Villa Bartolomea sono an-

SOLDI DA ROMA

Plessi antisismici,
Villa Bartolomea

e Oppeano
tra gli 8 Comuni

premiati con fondi

La scuola dell’infanzia di Oppeano

dati 685.648 euro sempre
per adeguamento e miglio-
ramento sismico dell’edifi-
cio delle scuole medie
“Silvio Ghedini”.

Le altre scuole veronesi
destinatarie dei fondi stata-
li per l’adeguamento e mi-
glioramento sismico sono
la scuola primaria di Ar-
bizzano di Negrar per un
importo di 683.950,06 eu-
ro; la scuola dell’infanzia
“Giancarlo Fiorio” di San
Bonifacio per
1.834.227,54 euro, la scuo-
la media “Benedetto dal
Bene” di Soave per
1.130.000 euro, la scuola
media “Girolamo Fraca-
storo” di Cavaion Verone-
se per 155.113,76 euro, il
polo scolastico “Dino Col-
tro” delle frazioni di Bro-
gnoligo e Costalunga a
Monteforte d’Alpone per 2
milioni di euro, ed infine la
scuola primaria di Bolca di
Vestenanova a cui andran-
no 254.839,15 euro desti-
nati sempre all’adegua-
mento e miglioramento si-
smico dell’edificio.

Le medie di Villa Bartolomea

Dalla Regione

Nasce il portale
della Cultura veneta
Stanziati 1,3 milioni
Nasce il “Portale della

Cultura” del Veneto. A
promuoverlo la giunta re-
gionale che il 26 gennaio
ha approvato la realizza-
zione di un portale inter-
net, stanziando ben 1,3
milioni di euro per il pro-
getto.

«Il nostro obiettivo -
spiega lʼassessore alla
cultura Cristiano Coraz-
zari - è armonizzare il pa-
trimonio informativo cul-
turale della Regione in un
unico portale web». «La
delibera - spiega il vice
presidente Gianluca For-
colin - autorizza la Regio-
ne ad aderire allʼaccordo
tra Consip Spa e il rag-
gruppamento di imprese
Almaviva, Almawave, In-
dra Italia e Pwc Advisor».



«Questo matrimo-
nio s’ha da fare».
Sembra sempre

sul punto di realizzarsi, ma
ancora nulla è stato fatto.
Stiamo parlando della tanto
paventata fusione tra “Sive”
ed “Esacom”, le due società
partecipate dal Comune di
Legnago e da altri enti pub-
blici, che controllano e gesti-
scono il servizio di raccolta
rifiuti in quasi trenta comuni
del Basso Veronese. 

Un progetto di cui si è ini-
ziato a parlare ancora nel
2014 e che sarebbe una “fu-
sione d’oro in mezzo ai rifiu-
ti” per il Basso Veronese che
creerebbe così una sua mega
partecipata da oltre 17 milio-
ni di euro di fatturato con cui
poi proporsi in gran spolvero
sul mercato della raccolta
dei rifiuti. Un patto tra la
“Sive” di Legnago e l’“Esa-
com” di Nogara che, in ag-
giunta, finirebbe anche per
coinvolgere “Bovolone Atti-
va”, altra municipalizzata
impegnata nella raccolta ri-
fiuti, controllata al 100% dal
Comune di Bovolone. Solo
che se ne parla da quattro an-
ni, e si sa che quando vi sono
poltrone da “cancellare”
(sparirebbero in solo colpo
due presidenti e die direttori)
la cosa si fa sempre difficile.
Ora, però qualcosa si sta
muovendo concretamente.
Nei giorni scorsi, infatti, il
consiglio di bacino Verona
Sud, ente finalizzato an-
ch’esso al servizio di gestio-
ne integrata dei rifiuti urba-
ni, ha approvato una delibera
per tentare di favorire i per-
corsi di aggregazione tra le
società partecipate interne al
bacino.

Il presidente del consiglio
di bacino, l’assessore del
Comune di Legnago, Clau-
dio Marconi, infatti, spiega:
«Nei prossimi giorni convo-
cheremo nella nostra sede di
Bovolone tutte le società
partecipate interne al nostro
territorio di competenza per
avviare un percorso di valu-
tazione sulle modalità di
eventuali fusioni». Ovvia-
mente, il riferimento princi-
pale è a “Sive” ed “Esacom”,
entrambi realtà importanti
del territorio, ma che, come
si ripete da anni, potrebbero
trasformarsi in un unico sog-
getto ancora più importante
in caso di fusione. «Gene-
rando economie di scala che
potrebbero favorire nuovi in-
vestimenti per rendere ancor
più efficiente il servizio»,
sottolinea l’assessore legna-
ghese.

«L’obiettivo del nostro
ente - rimarca Marconi - è
proprio quello di tentare di

far sì che le nostre società
partecipate diventino più
forti attraverso percorsi di
aggregazione e fusione. Ov-
viamente, simili iniziative

Mezzo milione di euro
dalla Regione per com-

pletare la ciclabile “Adige-
Po Ovest” che da Legnago
porterà a Bergantino, unendo
il Po all’Adige.

Nel Basso Veronese, l’iti-
nerario ciclistico si snoderà
per 600 metri nel Comune di
Cerea e per i restanti 17 chi-
lometri attraverserà il territo-
rio di Legnago, sfruttando la
pista ciclabile giù realizzata
per 12 chilometri lungo la
sponda del Bussé, che verrà
per l’occasione rinnovata.
Nel centro cittadino, poi,
verrà realizzato un nuovo
tratto protetto lungo oltre 5
chilometri, da Casette fino al
rione di Porto e alla frazione
di San Vito, sulla riva sini-
stra dell’Adige. 

Nei giorni scorsi, infatti,
la giunta regionale, su pro-
posta dell’assessore ai lavori
pubblici Elisa De Berti, ha
approvato la convenzione
che permetterà di finanziare
il Comune di Bergantino
(Rovigo), capofila del pro-
getto, con 510 mila euro. La
pista sarà lunga in totale 30
chilometri ed avrà un costo

complessivo di 630 mila eu-
ro.

«È un’opera importante
per la mobilità alternativa,
oltre che un progetto desti-
nato a creare sviluppo turi-
stico per il territorio - evi-
denzia Donatella Ramorino,
assessore all’ambiente di Le-
gnago -. Vedrà infatti la rea-
lizzazione sul territorio co-
munale di piste ciclabili e
percorsi protetti che uniran-
no l’esistente ciclabile del
Bussé con quella dell’Adige.
Inoltre, abbiamo anche otte-
nuto all’interno di questo

progetto, un tratto di ciclabi-
le fino a San Vito, che si in-
tegrerà con altre due opere di
carattere ambientale che
stiamo portando avanti in
città, ovvero il percorso del
Green Tour ed il Parco dei
Tre Fiumi».

Al via all’opera, ora,
manca solo la firma tra la
Regione ed il Comune di
Bergantino che sarà chiama-
to ad occuparsi del progetto
esecutivo delle opere. L’o-
biettivo è far partire i lavori
entro giugno per completarli
durante l’estate.

vanno condivise anche con
tutti i Comuni dell’area, e
per questo saranno convocati
in sede anche tutti i sindaci
dei paesi interessati». 

“Esacom” (Ecoservizi
Ambientali Comunali) oggi
opera su un bacino di 90121
abitanti e che ha chiuso il
2016 con un utile netto di
300.667 euro a fronte di un
valore della produzione di
9.667.357 euro ed un patri-
monio di 2,4 milioni, ed è
presieduta dall’ex vicesinda-
co di Casaleone, Maurizio
Lorenzetti, mentre il diretto-
re è Maurizio Barbati. È con-

trollata da 19 Comuni e due
società che sono l’Amia di
Verona ed il Camvo Spa di
Bovolone.

“Sive” (Servizi interco-
munali VeronaPianura), in-
vece, effettua la raccolta dei
rifiuti da Legnago a Cerea,
da Bonavigo a Sanguinetto,
ed è controllata dai Comuni
serviti e dall’Aim di Vicen-
za. La società, guidata da
Ignazio Stefano Barone, ha
chiuso il 2016 con un risulta-
to d’esercizio di 402.483 eu-
ro a fronte di un fatturato di
8 milioni di euro, ed un pa-
trimonio di 1.166.031 euro.

Oggi, Esacom e Sive hanno
entrambe una sessantina di
dipendenti e messe assieme
contano su un bacino di 160
mila abitanti serviti. Con
“BovoloneAttiva” si arrive-
rebbe a 175 mila su bacino
“Verona Sud” di 250 mila
abitanti totali. È chiara la
forza che avrebbe la società
all’interno di questo bacino
dove oggi operano altre
realtà come la “Serit” di Ve-
rona, la “Sgl Multiservizi”
controllata dal Comune di
San Giovanni Lupatoto, e da
un privato come la “De Vi-
zia” di Torino.
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Mezzo milione di euro per unire
le ciclabili del Po e dell’Adige

VIABILITÀ

La data è il 22 gennaio
2019: quel giorno

Legnago celebrerà il bi-
centenario della nascita
di Giovanni Battista Ca-
valcaselle, il grande sto-
rico e critico d’arte, nato
a Legnago il 22 gennaio
1819. E per organizzare
tutto l’amministrazione
comunale ha dato vita
nei giorni scorsi ad un
apposito comitato di cui
fanno parte esponenti di
realtà culturali come la
Fondazione Fioroni, l’I-
stituto comprensivo Le-
gnago 2 con la scuola
media Cavalcaselle di
Porto, l’Utlep, il liceo
Cotta, il Circolo filateli-
co e numismatico “Ser-
gio Rettondini”, l’Acca-
demia d’Arte Cavalca-
selle, l’Ateneo Scalige-
ro, il Museo di Castel-
vecchio, l’Accademia
d’Arte Cignaroli  e Mar-
gherita Ferrari, storica
locale che nel 1997 or-
ganizzò un convegno
dedicato a Cavalcaselle
con professori di livello
internazionale come lo
storico dell’arte Francis
Haskell. 

«Il comitato resta
aperto all’apporto di al-
tre istituzioni e cittadini
che desiderino dare il
proprio contributo ed ha
il compito di progettare
gli eventi che celebre-
ranno, a partire dal 22
gennaio 2019, la figura
di Cavalcaselle con con-
vegni, mostre, concorsi,
cercando anche di sfrut-
tare per questo contribu-
ti regionali e bandi euro-
pei destinati alla cultura
- spiega l’assessore alla
cultura di Legnago, Sil-
via Baraldi -. Si sta,
inoltre, ideando un con-
corso per le scuole, ed
anche il restauro del bu-
sto di Cavalcaselle da-
vanti al liceo Cotta». 

CULTURA

DAVIDE BERTELÉ

LEGNAGO

Sive-Esacom, riparte l’idea fusione
Convocato dal presidente del consiglio del Bacino
Verona Sud un incontro con i vertici delle partecipate
ed i sindaci di tutti i Comuni interessati

L’obiettivo è portare a compimento il progetto
di unione delle due società, e poi anche
di BovoloneAttiva, di cui si parla dal 2014 Un Comitato

organizzerà
il bicentenario
di Cavalcaselle

La ciclabile
del Bussé
già esistente
che ora
verrà
collegata 
a quelle
dell’Adige
e del Po

Lo storico e critico d’arte
Giovan Battista Cavalcaselle

A sinistra,
Claudio Marconi,
assessore 
a Legnago
e presidente
del Consorzio
di bacino
“Verona Sud”
A destra, 
il presidente
di Lese, Ignazio
Stefano Barone,
e quello
di Esacom,
Maurizio
Lorenzetti

Dal Comune

Costituzione
e Tricolore

regalati a 200
diciottenni

in collaborazione con il
Gruppo Alpini di Legna-
go, per celebrare lʼanni-
versario dei 70 anni della
Costituzione Italiana. Sa-
ranno circa 200 i diciot-
tenni che riceveranno in
dono la carta costituzio-
nale e la bandiera tricolo-
re. Ogni ultimo mercoledì
del mese, il sindaco Cla-
ra Scapin, lʼassessore al-
le politiche giovanili Silvia
Baraldi, e i componenti
della giunta insieme al
capogruppo dellʼAssocia-
zione Alpini di Legnago,
Maurizio Mazzocco, in-
contreranno i neo diciot-
tenni in sala consiliare,
dove il sindaco donerà la
Costituzione ed il capo-
gruppo delle Penne Nere
la bandiera Tricolore.

La Costi-
t u z i o n e

regalata a
tutti i diciot-
tenni. È lʼi-
n i z i a t i v a
partita da
gennaio ad
opera del-
l ʼ a m m i n i -
s t r a z i o n e
comunale,

Nascerebbe così una realtà
da oltre 17 milioni di fatturato

impegnata nella raccolta
dei rifiuti di tutto il territorio
servendo 160 mila cittadini

Ma si taglierebbero 2 poltrone 

Bovolone • Via Giuseppe Garibaldi, 48
(Galleria Spazio 3)
Tel. 045 7103885

otticaservice@live.it •         VisonOttica Salan
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Scuola e Territorio

L’arrivo di 25 richiedenti asilo ad Asparetto al centro del dibattito politico. No alla proposta della Coccinella di aderire allo “Sprar”

Oltre due ore di dibattito
consiliare non sono
servite a smuovere la

maggioranza di centrodestra
dalla granitica decisione di
non accettare lo “Sprar” (Si-
stema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati)
proposto dai consiglieri di
minoranza della Coccinella
come il mezzo più idoneo
per affrontare, sia pure in
modo solo parziale, il proble-
ma del Cas (Centro di acco-
glienza straordinaria) di
Asparetto. Anzi. La risposta
del sindaco Marco Franzoni,
è stata netta: «Tutti i benpen-
santi e i buonisti che ci fanno
la morale sull’accoglienza
dei migranti perché non se ne
prendono un paio e se li por-
tano a casa propria? Li sfido,
su questo». 

Da un lato, c’erano tre
consiglieri che facevano una
proposta concreta, discutibile
fin che si vuole, ma prevista
dall’attuale normativa, «per
alleviare i disagi della popo-
lazione di Asparetto e toglie-
re il business dalle mani del-
la cooperativa “Verso Pro-
bo” che gestisce il Cas»; dal-
l’altra, un muro insuperabile,
«perché l’abbiamo promesso
in campagna elettorale - ha
spiegato il sindaco - e perché
non intendiamo essere com-
plici di un sistema, quello
delle cooperative e della po-
litica governativa, che usa gli
immigrati come mezzo per
fare business». Non solo. Il
sindaco ha anche promesso
che userà tutti i mezzi a sua
disposizione per rendere la
vita difficile al Cas di Aspa-
retto, compresa l’arma fisca-
le, innalzando al massimo la
tassa sui rifiuti.

Il tema è stato al centro
della seduta perché in quella
sede il sindaco era chiamato
a informare il consiglio e la
cittadinanza sulla situazione
che si è creata ad Asparetto.
«Il 12 gennaio - ha spiegato
Franzoni - sono arrivati ad
Asparetto, in via Cadabese,
25 richiedenti asilo. Gli ospi-
ti del Cas sono 25, di cui ab-
biamo anche l’elenco identi-
ficativo, e questo anche a se-
guito delle nostre rimostran-
ze per dimostrare che in
quell’immobile di via Cada-
bese, non ce ne possono stare
di più. L’edificio in questio-
ne non è di 220 metri quadri,
come si era detto in un primo
momento, ma di 140, quindi
3,5 metri quadri per persona,
uno spazio consentito per
questa tipologia di residenze
considerate temporanee. Se-
condo questi parametri, il
piano terra avrebbe potuto
contenere 17 persone e il pri-
mo piano 22 (39 in tutto). Si
è deciso di contenere il nu-
mero degli ospiti a 25 per ri-
cavare degli spazi comuni e
un ufficio per gli operatori».
L’immobile è poi dotato di
cortile interno e di un garage. 

«Si tratta - ha precisato il
sindaco - di 25 profughi gio-
vani, maschi, in gran parte
originari della Nigeria e cri-
stiani. Tutti sani in quanto,
trattandosi non di nuovi arri-
vi ma di una ricollocazione
visto che provengono dalla
struttura di Costagrande,
hanno già passato gli esami
medici e sono stati vaccina-
ti».

Il sindaco ha poi fornito
altri particolari sui passaggi
di proprietà dell’immobile di
via Cadabese. La “Verso
Probo” che gestisce il Cas di
Asparetto, è il braccio opera-
tivo della cooperativa “Santa
Rita”, sempre di Vercelli, la
quale, partecipando a un ban-
do della Prefettura tra giugno
e maggio del 2017, si è ag-
giudicata circa 220 posti sui
2300 disponibili in tutta la
provincia di Verona. La
“Santa Rita” è la cooperativa
che ha condotto a termine

profughi. Mentre Gianluca
Possenti, ex candidato sinda-
co di Forza Italia, ha criticato
l’amministrazione per la sua
eccessiva morbidezza: «Si
poteva lottare più duramente,
usando altri strumenti, inve-
ce, a parte un gazebo durato
un giorno, poi più nulla».
Paolo Marconcini, ex sinda-
co, ha rivendicato il merito
di aver detto per primo no al-
lo Sprar, anche se poi ha lan-
ciato qualche frecciatina nei
confronti dell'attuale mag-
gioranza: «In campagna elet-
torale avete lasciato credere
che il no allo Sprar volesse
dire niente profughi a Cerea,
e questo è entrato nella pan-
cia del paese. Quanto al mio
operato, se i 113 profughi
che, in un primo momento,
erano già stati assegnati a
Cerea, poi non sono arrivati,
vuol dire che qualcosa abbia-
mo fatto».

grande giro di affari».
Poi è seguito il dibattito.

Paolo e Bruschetta e Alessia
Rossignoli, della Coccinella,
hanno ribadito che, visto che
è questa la realtà, invece che
fare dell’inutile vittimismo e
restare passivi, il Comune ha
la possibilità, aderendo allo
“Sprar”, di diventare sogget-
to attivo nella gestione dei

un’operazione immobiliare
che ha registrato due atti di
compravendita nello stesso
giorno. Infatti, il 13 novem-
bre, una ditta immobiliare di
Castelnuovo del Garda ha
acquistato l’immobile di

Asparetto dai proprietari
(che non abitano più a Cerea)
pagandolo 62 mila euro, e ri-
vendendolo, lo stesso giorno,
alla “Santa Rita” per 72 mila.
«Quindi il grande imprendi-
tore di Castelnuovo del Gar-

da - ha commentato il sinda-
co - ha realizzato, nell’arco
di una giornata, ben 10 mila
euro di guadagno. Questo è
un altro elemento che illustra
come dietro la cosiddetta ac-
coglienza, in realtà, ci sia un

E la maggioranza sceglie il “Cas”
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L’immobile di Asparetto di Cerea trasformato in Centro di accoglienza
straordinaria per richiedenti asilo. A destra, il sindaco Marco Franzoni
che ha detto no alo Sprar

CEREA

Al “Da Vinci” parte il progetto Campus che apre l’istituto al pomeriggio
Il liceo e istituto tecnico

commerciale Da Vinci di
Cerea lancia il suo “Cam-
pus”. È la scuola che si apre
al territorio e allunga la sua
attività a tutto il pomeriggio
con una serie di proposte
che vanno dallʼaiuto sui
compiti a corsi di lingue,
astronoma, e incontri sui te-
mi della socialità.  

«Questa iniziativa inten-
de creare un ambiente di
formazione non solo nelle
aule al mattino, ma anche
negli altri ambienti scolastici
che possono divenire luoghi
di aggregazione, discussio-
ne, confronto, dal momento
che spesso i nostri giovani
trascorrono i pomeriggi im-
mersi nella rete», spiega il
preside Paolo Beltrame.

«Il progetto aiuterà gli
studenti a vedere la scuola
con occhi diversi, come un
ambiente vivo, stimolante
non come un luogo dove tra-
scorrere la mattinata per at-

hanno avviato una proficua
collaborazione con l'Univer-
sità del tempo libero di Ce-
rea, con una serie di inter-
venti/conferenze che inten-
dono abbracciare tematiche
di tipo scientifico, storico,
economico, sociale e giuridi-
co.

«Il Da Vinci, attento alle
esigenze delle famiglie e de-
gli studenti, ha inteso rispon-
dere alle loro crescenti do-
mande e, in continuità con
l'esperienza di alcune scuole
del territorio, proporre in fa-
se di iscrizione, la possibilità
di modulare l'orario settima-
nale in 5 giorni, dal lunedì al
venerdì - conclude il preside
Beltrame -. L'esperienza del
Campus è una nuova av-
ventura nella quale docenti,
studenti e famiglie vogliono
sperimentare un modo nuo-
vo ed efficace, oltre che in-
telligente, di stare insieme».

gazzi possono fermarsi per
recuperare lo studio discipli-
nare o assaporare lo studio
in team, guidati dalla pre-
senza di un docente. Questa
attività affiancherà altri pro-
getti già sperimentati al “Da
Vinci” come il cineforum, il
centro sportivo, il teatro, il
corso di inglese. Mentre so-
no in fase di progettazione
corsi di pittura, astronomia e
preparazione alle certifica-

zioni linguistiche. Tutte que-
ste iniziative, alle quali i ra-
gazzi aderiscono volontaria-
mente, si svolgeranno nei
pomeriggi di lunedì, martedì
e giovedì dalle ore 13,30.
Sono inoltre previsti incontri
su problematiche adole-
scenziali, rivolte a genitori e
studenti.

Inoltre, in sinergia con
l'amministrazione comunale,
alcuni docenti del Da Vinci

tività esclusivamente scola-
stiche e disciplinari. Una
scuola così "vissuta" favori-
sce e recupera la coopera-
zione e la socializzazione di
cui i nostri giovani hanno
tanto bisogno, ponendo al
centro dell'attenzione le loro
richieste, esigenze, deside-
rio di vita. Così operando i
docenti del Da Vinci sono
convinti di poter combattere
“l'isolamento del web" e nei
casi più gravi i fenomeni le-
gati alla dispersione scola-
stica», avverte il professor
Girolamo Paparella che è tra
gli estensori del progetto.

Durante il Campus ver-
ranno messi a disposizione
numerosi spazi nei quali i ra-

«Per limitare i disagi alla frazione 
e togliere questo business 

dalle mani delle cooperative 
l’unica via è gestirlo», ha detto

inutilmente la lista di minoranza

«Alzeremo al massimo la tassa 
rifiuti per queste strutture 

e sfido i “buonisti” a prendersi
un paio di migranti 

in casa», ha risposto il sindaco

«Vogliamo offrire un luogo
di formazione e socializzazione
dove i giovani non trascorrano
ore in internet», dice il preside

SANDRO MELOTTO

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI,
OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

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

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
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

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064 (CHIUSO LUNEDÌ)

CASTEL D’AZZANO
Via Roma, 4

Tel.045.513307
(CHIUSO LUNEDÌ)

PARAFARMACIA
NATURÈ
SAN VITO DI CEREA
VIA G. PASCOLI, 17
TEL. 0442 30566
(DIETRO SUPERMERCATO MIGROSS)

ORARIO: DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 9:00 ALLE 12:30 E DALLE 15:30 ALLE 19:30
AP E RTI  D O M E N ICA MAT TI NA

SEGUICI SU FACEBOOK PER AGGIORNAMENTI ED OFFERTE
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Innovazione e rispetto dell’ambiente 
per dar da mangiare al mondo

Gli sviluppi e le novità
nella meccanica agrico-
la, zootecnia, energie

rinnovabili, vigneto e frutteto,
agrofarmaci, fertilizzanti e se-
menti, gestione del verde, at-
tività forestale e servizi per
un’agricoltura a tutto tondo e
tecnologicamente sempre
più avanzata. Con un obietti-
vo fondamentale: coniugare
l’incremento di reddito delle
aziende del settore con il ri-
spetto e la tutela dell’ambien-
te.

Sono i temi principali della 113.
Fieragricola di Verona che si terrà
dal 31 gennaio al 3 febbraio alla
Fiera di Verona. Una rassegna sto-
rica, biennale, che compie 120 anni
e verrà presentata ufficialmente
mercoledì 24 gennaio a Roma, nel-
la sala Anfiteatro dell’Auditorium
di Via Veneto, da Maurizio Danese,
presidente di Veronafiere Spa, e da
Giovanni Mantovani, direttore ge-
nerale di Veronafiere Spa. Interver-
ranno Federico Sboarina, sindaco
di Verona, Maurizio Martina, mini-
stro delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali.

Seguirà la presentazione della
ricerca Fieragricola-Nomisma su
“Agricoltura 2007-2017, cosa è
cambiato? Il viaggio di Fieragricola
attraverso i 10 anni che hanno ri-
voluzionato il settore primario e la
sua fiera di riferimento”. A mode-
rare l’incontro sarà Sandro Capi-
tani, capo redattore di Radio1 Rai,

(+63,3%), piu di 120 convegni. 
«Oggi l’agricoltura deve rispon-

dere alle esigenze di una popola-
zione mondiale in aumento, nel ri-
spetto delle risorse idriche, del
suolo, incrementando il valore ag-
giunto delle produzioni - dichiara il
presidente Danese -. Senza margi-
nalita, infatti, diventano piu difficili
le possibilità di un ricambio gene-
razionale, della salvaguardia del-
l’ambiente e dello sviluppo rurale.
Una manifestazione come Fiera-
gricola e strategica perche accen-

Moldavia; Etiopia, Ghana, Sud Afri-
ca, Mozambico, Algeria, Tunisia, Ma-
rocco, Egitto, Kenya; Vietnam, Tai-
landia, Corea del Sud; Argentina,
Brasile, Cile, Colombia; Iran, Israe-
le, Turkmenistan, Kazakhistan e
Uzbekistan. 

«Fieragricola puo giocare un
ruolo primario, in uno scenario in-
ternazionale che vede l’Italia im-
porsi con alcune eccellenze, a par-
tire dalle tecnologie innovative
della meccanica agricola - spiega il
direttore generale Mantovani -. E

si candida ad essere un hub verso
l’area del Mediterraneo e l’Africa,
dove l’agricoltura puo svolgere un
ruolo cruciale per favorire gli inse-
diamenti e l’economia rurali e do-
ve siamo gia presenti con due ini-
ziative di settore, in Marocco ed
Egitto. Stiamo inoltre guardando
ad altre aree geografiche come il
Sudamerica, dove nel 2018 debut-
tiamo con una manifestazione b2b
targata Fieragricola in Brasile». 

«Il settore deve rispondere
ai bisogni di una popolazione 
in aumento salvaguardando 
le risorse ma garantendo 
reddito a chi lavora in questo 
comparto», dice Danese, 
presidente di VeronaFiere

conduttore e ideatore di “Colti-
vando il futuro”.

Una rassegna che quest’anno
compie 120 anni e che parte con
dieci padiglioni occupati, oltre
1.000 espositori, una superficie
netta di 57 mila metri quadrati
(+4,4%), un’aerea esterna di 7.500
metri quadrati allestita per gli Spe-
cial Show, 980 animali presenti

de i riflettori sulle politiche per l’a-
gricoltura e presenta le innovazio-
ni utili per il futuro di un comparto
che ha nell’agricoltura di precisio-
ne, nella multifunzionalita e nella
diversificazione le principali diret-
trici per una crescita sostenibile» 

Ma Fieragricola è anche inter-
nazionalizzazione, essendo una
delle rassegne mondiali del setto-

re. Grazie alla collaborazione tra
Veronafiere e la propria rete di de-
legati, Ice e FederUnacoma e in ac-
cordo con le richieste degli espo-
sitori sono stati individuati 33
Paesi che saranno contattabili du-
rante la rassegna: Germania, Polo-
nia, Ucraina, Turchia, Spagna, Rus-
sia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Austria, Paesi Balcanici, Romania,

Il presidente di VeronaFiere,
Maurizio Danese, e, sotto,
il direttore generale,
Giovanni Mantovani



CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - VERONA
VERONA - Via Sommacampagna 63E - Tel. 045.8626248

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SEGUICI SU:
FACEBOOK https://it-it.facebook.com/public/Cia-Verona • TWITTER https://twitter.com/CiaVerona

Il Centro Assistenza Agricola della Cia e la sua società
di servizi Geogreen Srl offrono le seguenti prestazioni:

SERVIZI DI CONSULENZA E ALLA GESTIONE
✔ Corsi di formazione professionale agricola
✔ Informazione legislativa e consulenza tecni-

ca aziendale
✔ Normative ambientali e consulenza gestio-

ne rifiuti agricoli 
✔ Piani agrituristici, fattorie didattiche e sociali 
✔ Registri di concimazione e Piani Utilizzo

Agronomico effluenti agricoli 
✔ Valutazione Rischi e stesura DVR, assunzio-

ne ruolo RSPP 
✔ Gestione dell’anagrafe zootecnica e modelli IV
✔ Assistenza tecnico-gestionale per le azien-

de biologiche 
✔ Tenuta di registri SIAN per le aziende vitivi-

nicole
✔ Assicurazioni agricole e credito alle imprese 
✔ Informazione e domande di nulla osta per

nuova edificabilità rurale

SERVIZI FISCALI
✔ Informazione legislativa e fiscale
✔ Tenuta contabilità IVA per le aziende agri-

cole obbligate
✔ Spesometro
✔ Compilazione bollettini e se dovuta dichia-

razione IMU
✔ Compilazione e invio telematico modello

dichiarazione redditi UNICO
✔ Gestione contenzioso tributario e fiscale,

condoni e ravvedimenti con tutti gli uffici
pubblici

✔ Successioni e pratiche catastali
✔ Iscrizione e cancellazioni alla camera di

commercio 
✔ Apertura e gestione PEC 
✔ Inizio attività, variazioni e chiusura partita

IVA
✔ Pratiche di assunzione e manodopera in

agricoltura, 
✔ Buste paga dipendenti agricoli, registri

d’impresa, denunce trimestrali

SERVIZI TECNICI
✔ Domande di aiuto al reddito, PAC seminati-

vi, indennità compensative zone montane 
✔ Piano di Sviluppo Rurale: informazione e

gestione domande primo insediamento, in-
vestimenti, misure agroambientali ed altre
misure 

✔ Gestione del rischio: compilazione PAI e do-
mande di contributo

✔ Richiesta annuale carburante agevolato
U.M.A.

✔ Nuove immatricolazioni, passaggi di pro-
prietà macchine e rimorchi agricoli presso la
MCTC 

✔ Richieste di riconoscimento qualifica im-
prenditore a titolo principale 

✔ Schedario viticolo, gestione domande di
estirpo, reimpianto, domande di contributo
Piano Ristrutturazione e Riconversione Vi-
gneti e denunce annuali produzioni e gia-
cenze vitivinicole

La Cia - Confederazione
agricoltori italiani sarà
presente con un proprio

stand alla 113° edizione di Fie-
ragricola, la rassegna interna-
zionale biennale dedicata all’a-
gricoltura, che si terrà dal 31
gennaio al 3 febbraio alla Fiera
di Verona.

Una presenza fondamentale per i
120 anni di storia di Fieragricola,
manifestazione di primo piano per
l’agricoltura italiana rivolta a tutte
le specializzazioni del settore pri-
mario: meccanica agricola, vigneto e
frutteto, zootecnia, energie da fonti
rinnovabili, multifunzionalità, gestio-
ne del verde, agrofarmaci e fertiliz-
zanti. Nello stand confederale (E1 -
padiglione 3), la Cia porterà la sua
storia e i servizi alla persona e alle
imprese. Insieme agli operatori di
Vodafone, partner della Confedera-
zione, che presenteranno le loro of-
ferte per gli agricoltori.

Il 31 gennaio, alle 11.30, è previ-
sta l’inaugurazione, alla quale parte-
ciperà Andrea Lavagnoli, appena ri-
confermato presidente di Cia Vero-
na: «Fieragricola è uno dei più pre-
stigiosi eventi a livello italiano - sot-
tolinea il presidente -. La fiera anti-
cipa le innovazioni in arrivo e foto-
grafa la perenne necessità dell’agri-
coltura di essere al passo con i
tempi. Ma la fiera è anche la cartina
di tornasole di quanto sia impor-
tante la provincia veronese a livello
agricolo. Sarebbe molto importante

che ci fosse una maggiore presenza
di bambini e studenti, per portarli a
conoscere e capire l’agricoltura da
vicino».

L’evento clou si svolgerà il 1°
febbraio, alle 15, nell’area Forum del
padiglione 3. La Cia organizzerà il
workshop “Nuovo regime fitosani-

tario Ue. Prospettive e opportunità
per il florovivaismo italiano”. Inter-
verranno Bruno Caio Faraglia, del
ministero delle Politiche agricole;
Mario Pezzotti, vicerettore dell’Uni-
versità di Verona e Beniamino Cava-
gna, del Servizio fitosanitario della
Regione Lombardia. Inoltre Augusto
Bandera, direttore marketing & sa-
les SoHo Vodafone, illustrerà i pro-
getti sviluppati con la Cia. A tenere
le conclusioni della giornata sarà il
presidente nazionale della Cia, Dino
Scanavino.

Il workshop mira a tracciare una
panoramica sul nuovo regolamento

europeo riguardante il florovivai-
smo, che entrerà in vigore dal 14 di-
cembre 2019. Un nuovo regime che
pone di fronte a nuove sfide il siste-
ma produttivo agricolo italiano e i
servizi fitosanitari regionali e nazio-
nale ma, allo stesso tempo, dà l’op-
portunità di proteggere le produ-
zioni e aumentare la qualità, innal-
zando ulteriormente la competiti-
vità del Made in Italy. Opzioni e no-
vità su cui è opportuno riflettere fin
da subito. 

La globalizzazione dei mercati e
degli scambi commercial, insieme ai
cambiamenti climatici, hanno reso
indispensabile un maggior contra-
sto all’introduzione di organismi
dannosi per le piante e i prodotti
vegetali nel territorio dell’Unione. Il
regolamento prevede una nuova
classificazione degli organismi dan-
nosi, che distingue meglio gli organi-
smi più pericolosi; maggiori stru-
menti per il controllo della presen-
za e della diffusione degli organismi
nocivi; una revisione degli strumenti
che riguardano lo spostamento al-
l’interno del territorio comunitario.

L’obiettivo è conseguire una
maggiore efficacia nella lotta agli or-
ganismi nocivi delle piante e quindi
alle malattie fitosanitarie, agendo su
sorveglianza, controllo e prevenzio-
ne, facendo in modo che l’eradica-
zione dei focolai sia sempre tempe-
stiva anche grazie al coinvolgimento
delle istituzioni e degli operatori
professionali.
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Il 1° febbraio alle 15
il forum su “Nuovo 
regime fitosanitario Ue”
con coinvolti Università
e ministero delle Risorse
Agricole organizzato
dalla Confederazione
italiana agricoltori

«La rassegna fotografa
le necessità del settore
e ne anticipa le novità 
Sarebbe importante
coinvolgere i giovani
per avvicinarli ai valori 
del lavoro agricolo», dice 
il presidente Lavagnoli

Convegno della Cia
sui nuovi sistemi di difesa
da infestanti “global”

Agribi investe altri 200 mila euro
per la sicurezza in agricoltura

Fai-Cisl, Flai Cgil e Uila-Uil, ha stanziato
in totale 207.000 euro, che andranno a
favore delle aziende e dei lavoratori. La
principale voce è rappresentata da
50.000 euro che verranno erogati alle
aziende agricole a parziale sostegno del
costo sostenuto per le visite mediche
obbligatorie, come stabilisce il decreto
legislativo 81/2008. Altri 30.000 euro
verranno messi in campo per il control-
lo sanitario, vale a dire per le visite me-
diche ai lavoratori agricoli stagionali che
effettuano lavorazioni manuali e sono
impiegati per meno di 50 giornate lavo-
rative annue per azienda. Un altro fronte
importante è quello della formazione,
dove Agribi investirà 40.000 euro sia per
i corsi sulla sicurezza nelle aziende, sia
per quelli specifici sulle attrezzature pe-
ricolose. La modalità di infortunio più
frequente nei campi è infatti l’utilizzo del
trattore o l’uso errato o improprio di
attrezzature, legate a doppio filo alla
mancanza di informazione.

Per quanto riguarda i lavoratori, viene

confermato l’ammortizzatore sociale
per gli operai a tempo indeterminato li-
cenziati per giustificato motivo oggetti-
vo o soggettivo, o dimessi per giusta
causa, con almeno un anno di anzianità
contributiva nell’azienda. Agribi ha stan-
ziato 25.000 euro destinati a pagare l’in-
dennità integrativa, pari a una mensilità
tabellare per ogni operaio agricolo li-
cenziato. Sempre per i lavoratori viene
mantenuto il rimborso delle spese sani-
tarie sostenute per le visite specialisti-
che (allergologo, cardiologo, dermatolo-
go, endocrinologo, oculista, ortopedico,
otorinolaringoiatra, pneumologo), fino a
un tetto massimo di 70 euro per ogni
fattura per un totale di 350 euro. Infine,
nel campo del welfare, 60.000 euro sono
stati stanziati per dare un contributo
per l’iscrizione dei figli degli operai agri-
coli all’asilo nido, scuola dell’infanzia, me-
dia inferiore e superiore e università. È
previsto un contributo anche per gli
stessi operai che si iscrivono all’univer-
sità.

supporto per tutto quello che concerne
la sicurezza. Un’altra cifra consistente è
quella della formazione, che ha visto
2.519 lavoratori e oltre 200 aziende
coinvolti. Una voce importante è anche
quella relativa alle integrazioni che Agri-
bi eroga in casi di malattia o infortunio e
come sostegno alla maternità: a benefi-
ciarne sono circa 1.200 lavoratori all’an-
no.

«L’ente è nato nel 2013 svolgendo
un’attività nel campo del welfare - spiega
Luigi Bassani, presidente di Agribi - occu-
pandosi di sostegno al reddito e integra-
zione dei trattamenti assistenziali per gli
operai agricoli in caso di malattia, infor-
tunio e maternità. Successivamente l’at-
tività si è allargata al campo della sicu-
rezza e del sostegno alla formazione,
dove Agribi sta segnando un trend di co-
stante crescita grazie ad un capillare la-
voro di collaborazione con le aziende
agricole, che vengono aiutate nell’indivi-
duare soluzioni tecniche e organizzative
per migliorare la tutela della salute».

Oltre 200.000
euro destina-
ti in gran par-

te alla sicurezza. Il
2018 si apre con un
importante stanzia-
mento di risorse di
Agribi, l’ente bilate-
rale per l’agricoltura
veronese, che punta
a potenziare il suo
impegno sul fronte
della prevenzione
per ridurre il nume-
ro degli infortuni nei
campi, in calo negli
ultimi anni proprio
grazie alle tante ini-
ziative promosse.

L’ente bilaterale, co-
stituito da Coldiretti,
Confagricoltura, Cia,

L’impegno di Agribi,
primo ente bilaterale
per l’agricoltura in Italia
per iniziative messe in
campo, sta portando al
coinvolgimento di un
sempre maggiore nu-
mero di aziende e lavo-
ratori, come dimostra-
no i numeri. Fino al
2017 sono stati sotto-
posti a controllo sanita-
rio 4.038 lavoratori sta-
gionali, con 627 aziende
agricole di tutto il terri-
torio veronese coinvol-
te, mentre 860 sono
state le aziende gestite
dai rappresentanti dei
lavoratori per la sicu-
rezza (Rlst) di Agribi,
con visite, informative e

Apartire dal 31 di-
cembre 2018 gli

agricoltori che ver-
ranno sorpresi alla
guida di macchine
agricole senza il pa-
tentino trattori ri-
schieranno di incap-
pare in multe salatis-
sime, che andranno
da un minimo di
1.315 a un massimo
di 5.699 euro.

Il termine è stato sta-
bilito dal decreto Mille-
proroghe ed estende a
tutti gli agricoltori l’ob-
bligo d’idoneità per l’uti-
lizzo delle macchine agri-
cole come trattori, solle-
vatori telescopici, carrelli
elevatori.

I lavoratori che non
hanno mai avuto il paten-
tino dovranno partecipa-
re a un corso di forma-
zione, a durata variabile a
seconda del tipo di at-
trezzatura. Agribi dal
2016 dà incentivi alle
aziende per i corsi di for-
mazione relativi a tutte
le attrezzature pericolo-
se e quest’anno confer-
merà il suo impegno, mi-
rato a un utilizzo delle
attrezzature nella massi-
ma sicurezza, anche in
relazione all’esposizione
ai rischi che possono
tradursi in un danno gra-
ve non solo per chi le
utilizza, ma anche per al-
tre persone. Info allo 045
8204555 o su www.agri-
bi.verona.it.

FORMAZIONE

Il Patentino 
trattori sarà
obbligatorio
da gennaio 2019

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

PER LA SICUREZZA:
Luca Zanetti luca.zanetti@agribi.verona.it - CelI. 3423719995
Filippo Grandi filippo.grandi@agribi.verona.it - CelI. 3423700675
Sabrina Baietta sabrina.baietta@agribi.verona.it - CelI. 3423717870

CONTATTI:
Maristella Zecchinato Tel. 0458204555 - Fax 0454854845 - info@agribi.verona.it
Maria Grazia Ghiotto Tel. 0458204555 - Fax 0454854845 - info@agribi.verona.it

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

VERONA
Via Giolfino, 10

Tel. 045 8873117
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 la-
voratori 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 agri-
coli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del reddito, la
promozione di misure per migliorare la salute e la sicurez-
za 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

Il presidente della Cia
Andrea Lavagnoli



All’agricoltore Parodi il premio 
della “Confraternita del Tabar”

Lo scorso dicembre, nel
Cimitero Comunale di
Nogara, è stato sepolto

il primo defunto di religione
musulmana. L’uomo, un bo-
sniaco di 47 anni, è deceduto
a Mantova, ma la famiglia ha
chiesto al sindaco la possibi-
lità di inumarlo nel paese do-
ve il congiunto era stato resi-
dente. Il primo cittadino,
Flavio Pasini, ha autorizzato
la sepoltura, in ottemperanza
all’articolo 25 del regola-
mento di Polizia mortuaria,
che recita: «Nel cimitero so-
no ricevute e seppellite, sen-
za distinzione di origine, di
cittadinanza e di religione, le
salme di persone decedute
nel territorio del Comune o
nate, o che ne avevano resi-
denza». 

Il feretro, in una bara di
legno, è stato deposto rivolto
verso la Mecca, in una por-
zione di terreno dove non so-
no presenti altri defunti. La
cerimonia funebre si è svolta
al cospetto dell’Iman del
paese, di parenti ed amici.
Nessun segno religioso indi-
ca il credo del defunto, su
una stele sono incisi il suo
nome, la data di nascita e di
morte.

«La sepoltura, in accordo
con la famiglia del defunto, è
provvisoria - ha spiegato il
sindaco nogarese - potrebbe
essere effettuata una esuma-
zione per trasferimento della
salma su richiesta dei parenti
in altro luogo, o per darne
dimora in un apposito settore
dedicato ai morti professanti
altre religioni». 

Sul territorio italiano,
l’attenzione verso la colloca-
zione nei cimiteri di città e
paesi di persone non cattoli-
che, viene disciplinata già da
un Decreto del Presidente
della Repubblica del 10 set-
tembre 1990, che dice: “I
piani regolatori cimiteriali
possono prevedere reparti
speciali e separati per la se-
poltura di cadaveri di perso-
ne professanti un culto di-
verso da quello cattolico”. In
questo senso le grandi città
hanno già da tempo predi-
sposto apposite aree suddivi-
se per tipologia religiosa. 

A Verona, per esempio,
nell’ambito del Cimitero
Monumentale, si trovano
campi di inumazione riser-
vati alle religioni Cristiano
Evangelica, Bahai, Mormoni
e recentemente Islamica. In
alcune città, come a Bolo-
gna, ci sono settori dedicati,
nella storica Certosa, anche
agli Acattolici. Dare sepoltu-
ra alle persone in modo di-
gnitoso è da sempre un’esi-
genza sentita da tutte le cul-
ture, ciascuno nelle proprie
modalità. Se un tempo i resi-
denti italiani di origine stra-
niera si organizzavano, no-
nostante i pesanti costi da
sostenere, per far traslare le
spoglie dei propri cari nei
Paesi d’origine ora, essendo
presenti sul territorio interi
nuclei familiari, i parenti dei
defunti preferiscono spesso
evitare il trasferimento delle
salme. 

A Nogara, con apposita
delibera di giunta recente-
mente approvata, è stato sta-
bilito che verrà identificata
un’area per la sepoltura di
appartenenti ad altre religio-
ni, come da regolamento di
Polizia Mortuaria. È, inoltre,
prevista la possibilità, ha
spiegato il sindaco, di creare
un piccolo monumento fune-
rario con una fontanella per
accogliere le ceneri di chi
vuole essere disperso dopo
la cremazione, oppure nel
caso non ci siano disposizio-
ni della famiglia per le estu-
mulazione. Si tratta di co-
struzioni chiamate “Giardino
delle rimembranze” già pre-
senti in alcuni cimiteri, costi-
tuite da un ruscello artificia-
le che consente la dispersio-
ne delle ceneri all’interno
dell’area cimiteriale.

Prima salma musulmana al cimitero
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NOGARA / A dicembre un bosniaco di 47 anni, morto a Mantova, è stato sepolto su richiesta della famiglia nel camposanto del paese

Isola della Scala 

Convegno sulla legge
sulla mobilità ciclistica
organizzato dalla Fiab
Convegno organizzato

dalla Fiab di Isola del-
la Scala e di Verona sulla
nuova legge quadro sulla
mobilità ciclistica.

Mercoledì 31 gennaio,
alle 20,45, in sala civica
(via Cavour) a Isola della
Scala si terrà un incontro
per presentare le novità
della nuova legge quadro
sulla mobilità ciclistica
approvata dal Parlamen-
to il 29 dicembre scorso.
Relatori dellʼincontro sa-
ranno Corrado Marasto-
ni, presidente della Fiab,
la Federazione amici del-
la bicicletta, di Verona; e
Marco Passigato, esperto
sicurezza stradale e mo-
bility management. Du-
rante la serata verrà an-
che fatta una presenta-
zione di biciclette a peda-
lata assistita. Lʼincontro
aperto a tutti i cittadini.

Ambiente

Il Comune a quota 
80% di differenziata

Più servizi da Esacom

rifiuti sul territorio. Noga-
ra ha raggiunto lʼ80% di
raccolta differenziata di-
minuendo di 20 chilo-
grammi pro capite nella
produzione di secco Indif-
ferenziato. 

«Un importante risul-
tato che è stato ottenuto
grazie ai cittadini di No-
gara e premia gli sforzi
fatti nel passaggio alla
raccolta “puntuale” con i
nuovi bidoni con il micro-
chip per umido e secco -
sottolinea il vicesindaco e
assessore allʼecologia,
Marco Poltronieri -. Que-
sto ha comportato un ri-
sparmio economico che
si tramuterà in maggiori
servizi per i cittadini quali
un operaio Esacom in più
20 ore alla settimana de-
dicato alla manutenzione
ordinaria e pulizia del ci-
mitero comunale; la disin-
fezione delle zanzare nei
parchi pubblici; la pulizia
di 700 caditoie del paese
rispetto alle 500 dellʼanno
scorso».

Per migliorare ancora,
sarà distribuito il nuovo
calendario multilingua;
consegnati bidoni carrel-
lati per il vetro; intensifi-
cata la repressione verso
chi abbandona i rifiuti.

Il Comune
di Nogara

ha toccato
quota 80%
nella diffe-
renziazione
dei rifiuti. A
dirlo sono i
dati forniti
da “Esa-
com”, la so-
cietà che si
occupa del-
la raccolta

All’agricoltore Umberto
Parodi il premio della

“Confraternità del Tabar”. È
stato assegnato come ogni
anno, domenica 14 gennaio
durante la Festa di San’An-
torio Abate a Concamarise,
il riconoscimento, rappre-
sentato da un tradizionale
“tabarro”, il mantello di
panno che si utilizzava nelle
campagne venete per ripa-
rarsi dal freddo. 

Ad assegnarlo la confra-
ternità presieduta da Fabri-
zio Lonardi, che quest’anno
ha voluto premiare l’im-
prenditore agricolo erede
della storica azienda di Con-
camarise specializzata nella
coltivazione del tabacco,
che nel Dopoguerra ha dato
lavoro a molte persone pro-
venienti da tutto il Nord Ita-
lia. Negli anni scorsi, il pre-
mio è andato ad Anna Ca-
vallaro di Belfiore, pluri-
campionessa di volteggio
equestre; Antonio Longhi,
sindaco di Assisi; a padre
Flavio Roberto Carraro, ve-
scovo emerito di Verona; al
grande cuoco veronese
Giorgio Gioco e al re dei
tortellini Giovanni Rana.
Nel 2014, il tabarro, in ver-
sione bianca, andò addirittu-
ra a Papa Francesco. 

CONCAMARISE / Assegnato alla Festa di S.Antonio

Ambiente

Nuove plantumazioni più resistenti a caldo e siccità
Nei prossimi mesi a Nogara verrà

realizzata una serie di interventi
che andranno ad incrementare il ver-
de pubblico. Un’azione organica che
interesserà varie zone del paese e
che, nella scelta delle piante, ha te-
nuto conto non solo di criteri estetici
e morfologici, ma anche di aspetti
ambientali legati ai cambiamenti cli-
matici, privilegiando specie più resi-
stenti a siccità ed estate torride.

È il caso, in particolare, della ci-
clopedonale di via della Pace dove
gli aceri montani piantati qualche
anno fa versano in pessime condizio-
ni, verranno sostituiti da un’alternan-
za di Bagolaro (tipica pianta medi-
terranea ad alto fusto che può anche
superare i 20 metri di altezza) e Al-
bero di Giuda, di taglia più modesta:
il primo garantirà una notevole om-
breggiatura, il secondo darà luogo ad
una abbondante fioritura primaverile
di colore viola. 

Il Bagolaro sarà anche impiegato

per avviare il rifacimento del viale di
via Onesti, nell’area rimasta scoperta
per il necessario abbattimento dei
pioppi cipressini colpiti da un fungo
che ne aveva messo a repentaglio la
stabilità. Un altro intervento riguar-
derà via Chiesa e via Torrazzo, dove
verranno rimossi 5 degli storici tigli,

dopo la perizia da parte di un tecnico
forestale che conferma il rischio ce-
dimento: i tigli verranno sostituiti e
ne verranno aggiunti altri 2; si prov-
vederà anche ad una potatura di con-
tenimento per quelli “storici”. Rimo-
zione e potatura dei tigli verranno
eseguite dalla ditta Morando di Ar-
cole.

Infine, verrà creato un nuovo fila-
re lungo il lato sud di via Ferrarini, a
lato della Chiesa, con l’impiego del
Leccio, pianta sempreverde di note-
vole pregio ornamentale. La piantu-
mazione dei nuovi alberi, che saran-
no in tutto una sessantina, verrà ese-
guita tra fine gennaio e la prima
metà di febbraio dalla ditta “Farma-
gricola” di Nogara. La spesa com-
plessiva, comprensiva anche della ri-
mozione dei tigli si aggira attorno ai
20.000 euro stanziati nel 2017 grazie
all’avanzo di bilancio dell’anno pre-
cedente. (D.A.)

Il centro di Nogara

La consegna
del tabarro
verde dato
in premio
all’agricoltore
Umberto
Parodi

IL SINDACO

È già stata decisa
con apposita delibera
la creazione di un’area
da destinare alle altre
religioni così come
previsto sia dalla norma
nazionale che da quella
di Polizia mortuaria

‘‘
L’entrata del camposanto di Nogara

Il vicesindaco
Poltronieri

L’uomo è stato tumulato, rivolto alla Mecca, isolato da altre tombe. Nei progetti anche un ruscello artificiale dove gettare le ceneri
SILVIA ZANETTI



MANIFESTAZIONI / La fiera internazionale dedicata alla produzione di calore e energia dalla combustione di legna aprirà i battenti dal 21 al 25 febbraio

Progetto Fuoco è già oltre i 500 espositori
Oltre 500 gli espositori

già iscritti alla prossi-
ma fiera “Progetto

Fuoco”, la rassegna interna-
zionale biennale dedicata al-
la produzione di calore ed
energia dalla combustione di
legna, in programma a Vero-
nafiere dal 21 al 25 febbraio.
Per la sua undicesima edi-
zione la mostra si conferma,
quindi, sempre più punto di
riferimento mondiale per
l’intero comparto e si prepa-
ra ad un’edizione record, con
aziende e visitatori prove-
nienti da tutto il mondo, a ri-
prova della sua anima busi-
ness-oriented. 

Presenti, ad oggi, tutte le
principali aziende produttrici
di stufe, caminetti e caldaie
di settore italiane, francesi,
spagnole e tedesche, che so-
no i maggiori mercati di pro-
duzione. Offerta che si af-
fianca a quella di oltre 150
produttori di pellet e legna
da ardere provenienti oltre
che dall’Italia, da Austria,
Germania, Paesi dell’Est e
Paesi Baltici, oltre che una
nutrita rappresentanza di
produttori di canne fumarie,
accessori e componentistica
per il settore. 

«Nel settore del riscalda-
mento a biomassa legnosa,
Verona è sempre più prota-
gonista sulla scena interna-
zionale - dichiara Ado Rebu-
li, presidente di Piemmeti
spa, società organizzatrice di
Progetto Fuoco controllata
da VeronaFiere - grazie al-
l’importante lavoro che por-
tiamo avanti da oltre
vent’anni per offrire ai nostri
espositori una piattaforma
privilegiata di scambio e ag-
giornamento su tutto ciò che
ruota attorno agli impianti e
alle attrezzature per la pro-
duzione di calore ed energia
dalla combustione di legna.
Oggi con “Progetto Fuoco” a
Verona, più importante fiera
al mondo nel suo settore, Ita-
lia Legno Energia ad Arezzo
e PF tecnologie a Bari,
Piemmeti completa la pro-
pria offerta fieristica propo-
nendosi come driver di pro-
mozione di riferimento per
lo sviluppo del settore».

In primo piano dunque il
business, ma anche l’ap-
profondimento con focus su
sostenibilità ambientale, ri-
sparmio e numeri relativi al
comparto grazie ai workshop
e ai convegni organizzati in
collaborazione con AIEL -
Associazione Italiana Ener-
gie Agroforestali, partner
tecnico di Progetto Fuoco.
Spazio inoltre alle principali
novità tecnologiche del mer-
cato e agli ultimi trend sul
fronte del design, che vedo-
no sempre più i sistemi di ri-
scaldamento come naturale
completamento di arreda-
menti raffinati e di scelte ar-
chitettoniche. Valore aggiun-
to in tal senso la collabora-
zione con l’Adi (Associazio-
ne per il Disegno Industria-
le) che già nel 2016 ha con-
tribuito al successo del con-
corso “Il caminetto, la stufa
e lo spazio attorno”.

«Le previsioni di riuscita
della fiera sono certamente
positive - dichiara Raul Bar-
bieri, direttore di Piemmeti
spa - visto l’andamento delle
richieste pervenute finora
che determinano un netto in-
cremento del numero degli
espositori e degli spazi a loro
dedicati. Non da meno l’im-
pegno sul fronte dell’inter-
nazionalizzazione anche del-
le presenze degli operatori in
visita, grazie anche alla mas-
siccia opera di promozione
svolta in collaborazione con

Sime condannata: non poteva recedere dall’accordo aziendale
Legnago, i giudici condannano la Si-

me a risarcire i lavoratori: non pote-
va recedere unilateralmente dal con-
tratto aziendale.

Il 6 dicembre il Tribunale di Verona,
Sezione del Lavoro, ha rigettato i ricor-
si della ditta Fonderie Sime spa, avan-
zati a seguito dei decreti Ingiuntivi pro-
mossi dalla Fiom Cgil di Verona, trami-
te il proprio legale, per il riconoscimen-
to delle differenze retributive dovute ai
lavoratori a seguito del recesso dalla
contrattazione aziendale comunicato
con lettera, nel settembre 2014, e reso
effettivo nel marzo 2015.

Il 2 gennaio 2016, il giudice acco-
glieva lʼistanza presentata dalla Fiom
che contestava il recesso unilaterale
dalla contrattazione aziendale frutto di

anni di accordi sindacali e intimava alla
società il pagamento delle differenze
retributive derivanti dallʼillegittima de-
curtazione degli stipendi dei lavoratori.
Fu un passaggio importante perché il
giudice intravedeva già, sulla base dei
documenti prodotti dai delegati della
Fiom, lʼillegittimità dellʼazione proposta. 

La Sime ha promosso contro tale
decisione ricorso ma il giudice ha riget-
tato anche questo ricorso confermando
lʼillegittimità del comportamento dellʼa-
zienda legnaghese. La vicenda ora, di
fronte a questo positivo giudizio, si può
dire vinta dai lavoratori e dalle lavoratri-
ci della Sime. Ora tutti devono essere
risarciti del danno retributivo avuto in
questi anni. 

Ovviamente le norme prevedono

che lʼazienda possa continuare nella
sua opposizione nei successivi gradi di
giudizio ma intanto deve pagare.

«Ringrazio i lavoratori e le lavoratrici
della Sime, che hanno creduto in que-
sta battaglia promuovendo fin da subito
la causa contro unʼazienda che si è di-
mostrata sempre rigida sulle sue deci-
sioni, non avendo mai ricercato le con-
dizioni per arrivare ad un accordo di-
gnitoso che risolvesse sindacalmente,
già nel 2014 e ultimamente, la questio-
ne sorta. Ora questa sentenza ci da ra-
gione e di fatto ci consente di continua-
re sulle vie legali», dice Emanuela Ma-
scalzoni, segretaria provinciale della
Fiom Cgil di Verona.

LA VERTENZA

patrocinio di Ministero dello
Sviluppo Economico, Mini-
stero delle Politiche Agrico-
le, Regione Veneto, oltre che
Comune, Provincia e Came-
ra di Commercio di Verona.
Le associazioni di settore
coinvolte sono Aiel, Anfus
(Associazione fumisti e
spazzacamini), Assocosma
(costruttori stufe), Anver
(verniciatori) e Confartigia-
nato veneto. E vede la colla-
borazione delle Università di
Padova e di Firenze.

Ice e Veronafiere, che ci per-
metterà di portare a Verona
delegazioni estere prove-
nienti non solo dai Paesi tar-
get (soprattutto europei e
scandinavi), ma anche dai
mercati in forte crescita ed
emergenti. Una delle novità
più interessanti è l’amplia-
mento dell’area espositiva
esterna dove, in collabora-
zione con la rivista di settore
Compagnia delle Foreste,
troveranno spazio macchina-
ri e attrezzature per la prima
lavorazione del legno». 

Progetto Fuoco gode del

Ado Rebuli,
presidente
di Piemmeti,
società
organizzatrice
di Progetto
Fuoco,
e a sinistra
un momento
dell’ultima
rassegna

La sede della Sime a Legnago

L’assessore
regionale
Marcato
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ECONOMIA
& AGRICOLTURA

A Fieragricola il punto mondiale sul settore latte 
Incognita prezzi con la produzione cresciuta del 3,3%

DA VENEZIA

Lanciato un bando 
da 11,5 milioni

per la competitività
delle Pmi venete

Un bando da 11 milioni e
mezzo di euro per soste-

nere il riposizionamento com-
petitivo delle Piccole e medie
imprese venete. Lo ha varato

duttivi” del Piano operativo re-
gionale legato la Fondo euro-
peo di sviluppo regionale
2014-2020 (Azione 3.3.1), il
sostegno previsto sarà eroga-
to sotto forma di contributo in
conto capitale ed è in linea
con le finalità previste dalla
normativa regionale in mate-
ria di distretti industriali, reti
innovative regionali e aggre-
gazioni di imprese. 

«Con questo ulteriore ban-
do - evidenzia Marcato - la
giunta regionale intende so-
stenere il riposizionamento
competitivo delle micro, picco-
le e medie imprese venete
che operano nei sistemi pro-
duttivi dei distretti industriali,
delle reti innovative regionali
e delle aggregazioni di impre-
se, con lʼobiettivo di incentiva-
re gli investimenti utili al tran-
sito verso la cosiddetta “quar-
ta rivoluzione industriale”, in
modo da incrementare le ca-
pacità di risposta e di adatta-
mento dei sistemi produttivi».

la Regione
su proposta
dellʼasses-
sore regio-
nale allo
s v i l u p p o
economico
R o b e r t o
M a r c a t o ,
precisando
che con
q u e s t o
p r o v v e d i -
mento, che
dà attuazio-
ne allʼAsse
3 “Competi-
tività dei si-
stemi pro-

Resta l’incognita prezzi
sulla settore lattiero-ca-

seario, anche se l’aumento
dell’export e dei consumi in-
terni fanno intravedere, an-
che di fronte ad un aumento
di produzione di latte cre-
sciuta fra gennaio e novem-
bre in Italia del 3,3%.

A dirlo sono i dati di
Clal.it, sito di riferimento
mondiale per il settore e
partner di Fieragricola per il
Milk Day, l’evento che vedrà
dal 31 gennaio al 3 febbraio,
a Fieragricola di Verona, fare
il punto sul panorama lattie-
ro-caseario europeo che sta
facendo i conti con una fles-
sione dei listini, provocata
da un aumento di produzione
di materia prima. 

La zootecnia è una delle
protagoniste della rassegna
internazionale dell’agricol-
tura veronese, con due padi-
glioni interamente dedicati
al settore (il 9 e il 10), circa
1.000 capi presenti contro i
600 della precedente edizio-
ne (+63,3%), tre manifesta-
zioni di alto livello dedicate
alla razza Holstein, alla Bru-
na e alla Limousine, un’asta
nazionale di bovine da latte,
il «Milk Day» in programma
il 2 febbraio, l’Accademia
italiana del latte per la tra-
sformazione casearia, le aree
dedicate ai robot di mungitu-
ra e ai carri miscelatori.

Fra le novità della 113ª
edizione di Fieragricola, vi
sarà, infatti, la presentazione
dell’Accademia italiana del
latte per la trasformazione
casearia. L’obiettivo è costi-
tuire un percorso di studi
verso il successo imprendi-
toriale per agricoltori, casari,
professionisti del settore,
cuochi o semplici appassio-

nati.
I dati riportati da Clal.it

evidenziano per l’Unione
europea nel periodo gen-
naio-novembre 2017 un in-
cremento delle consegne, più
marcata negli ultimi mesi:
+4,5% a settembre in con-
fronto allo stesso mese del
2016, +4,8% a ottobre e
+5,6% a novembre. L’au-
mento delle quantità di latte
consegnate ha portato a una
diminuzione dei prezzi, an-
che se la tendenza ribassista
non sembra essere univoca. I
prezzi del latte crudo intero
spot (in cisterna) nei Paesi
Bassi, dopo il crollo di oltre
il 30% fra la fine di novem-
bre e la metà di dicembre (da
30 euro a 18 euro/100 chilo-
grammo), nella prima parte
di gennaio sono saliti a 24
euro/100 kg, recuperando
così parzialmente terreno. La
cooperativa olandese Frie-
sland Campina ha garantito
per il mese di gennaio il riti-
ro del latte a 37,50 euro/100
chilogrammi. A novembre il
prezzo di ritiro ai soci era
stato stabilito a 41,75 euro.
In Germania, le quotazioni
di novembre si sono assesta-
te a 38,97 euro/100 kg (-
0,43% rispetto al mese pre-
cedente). In Italia, l’aumento
delle quantità di latte conse-
gnate ha portato a una dimi-
nuzione dei prezzi. Parliamo
di 35,50 euro/100 kg e di
35,75 euro/100 kg sulle piaz-
ze di Lodi e Verona, con una
flessione rispettivamente del
1,39% e 0,69% sulla rileva-
zione della settimana prece-
dente e del 5,96% e del
5,92% sullo stesso periodo
del 2017.

ZOOTECNIA

Il Caso Quote

«Quella delle quote latte in Italia è una pagina non fe-
lice della politica che ha creato un notevole danno

allʼErario e pesanti distorsioni della concorrenza a disca-
pito degli allevatori onesti». È il commento di Fabio Curto,
presidente del settore lattiero caseario di Confagricoltura
Veneto, in merito alla sentenza della Corte di giustizia
dellʼUnione europea, che ai primi di gennaio, ha condan-
nato lʼItalia per non aver recuperato 1,3 miliardi di euro
dai produttori lattieri in seguito al superamento delle quo-
te latte nel periodo 1995-2009.

«La maggioranza degli allevatori ha rispettato le quote
di produzione o le ha acquistate, oppure ha già pagato i
prelievi sulle eccedenze in caso di superamento dei limiti.
Ora non possiamo farci carico di quei pochi che non han-
no rispettato i livelli produttivi e la legge. I produttori in di-
fetto hanno avuto tutte le possibilità di regolarizzare la lo-
ro posizione attraverso adeguate rateizzazioni. Per la
Corte - ricorda Confagricoltura - si tratta di una “situazio-
ne iniqua nei confronti dei contribuenti italiani”, poiché il
costo è ricaduto sulla collettività. La Commissione stima
che, su 2,305 miliardi di euro, ben 1,752 miliardi non sia-
no ancora stati rimborsati dai singoli produttori che hanno
materialmente commesso le violazioni. Una parte dellʼim-
porto sembra considerato perso o rientra in un piano a
tappe di 14 anni, ma la Commissione stima che restino
da recuperare ancora 1,343 miliardi».

Italia condannata per 1,3 miliardi
Confagricoltura: «Danno all’Erario»



euro. Tel. dopo le 12 al
339/2169387.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA
VERDE EURO 250; LETTO TESTATA
in microfibra; 2 comodini, doppio
comò 6 cassetti in noce tinta cilie-
gio. Euro 350- Tel. 328/4948789.
CAUSA LAVORI RISTRUTTURAZIO-
NE VENDO PORTA ESTERNA FERRO
BATTUTO lavorato, porta interna
noce massiccio artigianale. En-
trambe cm 110x230. Ottimo stato.
Prezzo da concordare. Tel.
335/6761923.
VENDESI 2 AMPIE POLTRONE E DI-
VANO 3 POSTI, SCHELETRO legno e
blu. Euro 200. Tel. 045/7610329.
VENDESI LAMPADARIO DA CUCI-
NA BIANCO E ROSA NUOVO euro
30, lampadario cornice legno con
ferretti euro 30. Tel. 045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI TRA-
SFORMABILE IN DIVANO letto co-
lore blu struttura in legno, ottime
condizioni vendo a 100 euro. Con-
tattare per foto WhatsApp
349/6767868.
VENDO CAMERA MATR. NERO
LACC. LETTO, COMOD., COMÒ con
specchio, armadio 8+1 ante con
specchio, cassetti e mens. 600 eu-
ro; armadio color castagno 8+1
ante con mensole e cassetti 250
euro; sogg. a parete con porta tv
color ciliegio con mensole, vetri-
nette e cassett. 400 euro; credenza
a parete Snaidero 100 euro; lam-
pada a stelo 25 euro. Tutto molto
ben tenuto tel. 333/6164507 zona
Isola d. Scala.

VENDO ARREDAMENTO E SCARPE
(PALLAVOLO, CALCIO, CALCETTO)
causa chiusura negozio sportivo.
Damiano 348/2244054.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI
CON GARANZIE causa esubero ca-
mera matrimoniale a 490 euro;
soggiorno a 290 euro, armadio
200 euro, camera bimbo/ragazzo a
290 euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, materas-
so singolo a 69 euro, divano a 200

ARREDAMENTO

MATERIALE, CON 2 RIPIANI in le-
gno verniciato grigio, usato semi-
nuovo ( ne abbiamo nr. 2 gradoni
con larghezza 1625 mm. e nr. 1
con largh. 1225 mm.) svendo cau-
sa inutilizzo. prezzo 120,00 euro e
100,00 euro. Acquistabili anche
separatamente. Tel. 328/3566563.
BANCONE NEGOZIO, USATO, MISU-
RE 290 CM. + 125 CM PARTE cur-
va. x 60 cm. di profondità e cm 90.
di altezza, interno bancone con ri-
piani e nr. 3 cassetti, colore bian-
co, con vetro che ricopre tutto il
piano. prezzo 750,00 euro trattabi-
li. visionabile. Zona San Pietro di
Morubio. Tel. 328/3566563.
SCAFFALATURA MURALE USATA,
LUNGHEZZA 6,30 MT., ripiani lar-
ghezza 45 cm. no schienale. prez-
zo 300,00. Tel. 328/3566563.

VENDESI 3 CERCHIONI PER FORD
KA MISURA 13, 30 EURO. Tel.
333/9414141.
VENDO AUTOVETTURA GOLF SERIE
7 BENZINA 1.2 TSI, anno di imma-
tricolazione aprile 2013, clima bi-
zona, cristalli posteriori scuri, sen-
sori parcheggio anteriori e
posteriori. Per info 334/3023848.
PORTASCI MAGNETICO EURO 25.
Tel. 348/8111873.

AUTO E ACCESSORI

VENDO APRILIA SR 50CC scooter
non funzionante completo, anno
2005, a 100 euro. Tel.
0442/99235.
MOTO BMW F650 VENDO OTTIMO
STATO, KM 23000 + 2 caschi, 1
giubbotto XXL. Tel. 340/9885701.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. sono un
appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO/A
VERDE, NUOVA. 80 euro. Tel.
333/9414141.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMICI-
LIO. No 50 cc. Per informazioni te-
lefonare al 334/6748719 (*).
VENDO PER MOTIVI DI SALUTE BI-
CI DA UOMO SPORTIVA in allumi-
nio e acciaio come nuova, usata
pochissimo, acquistata nell’offici-
na Colato di Bionde. Tel.
348/7562576.
VENDESI TUTA INTERA COL. ROS-
SA-NERA, TG XL UNISEX a euro
100. Tel. 045/7610329.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO-A
VERDE NUOVA, EURO 80. Tel.
333/9414141.
CEDESI MOTO YAMAHA TRACER IN
OTTIMO STATO con accessori e ab-
bigliamento da concordare. Tel.
329/7274890.

MOTO, BICI E ACCESSORI
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DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI private
di matematica e fisica, zona Le-
gnago e limitrofi. Disponibile an-
che per aiuto compiti e recupero
debito. Tel. Giorgia, 348/0079290.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studen-
ti di tutte le scuole. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.

SCI FISHER RC4 WORLDCUP SC RP
165 CON ATTACCHI FISHER Free-
flex, nuovi, mai usati vendo euro
350. Tel. 348/8111873.
VENDO ELLITTICA COME NUOVA
USATA POCHISSIMO DELLA De-
cathlon a 50 euro. Tel.
342/1792708 Stefania.

VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta
per pacco laterizi, cassone per
macerie, catena doppia per cari-
chi, tele da carichi, tutto a norma
con libretto. Il tutto a 1.000 euro.
Tel. 393/1181398.
VENDO STANZIATORI IN METALLO
PER GETTO in cassero, misure da
20 cm a 80 cm, a 50 euro cadau-
no. Tel. 393/1181398.
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre
pezzi, altezza 10 m, a 300 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398.
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,
BADILE, MORSETTI ecc., a forfait
per 100 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5 fi-
li, lungo 100 m, mai usato, a 300
euro. Tel. 393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO GRADINI IN METALLO per
getto scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELETTRI-
CO BOSCH a 250 euro;numero 5
travi in ferro cm. 30 e lung. 540 a
euro 200 cadauna; vibratore mo-
nofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’E-
POCA FORD & SON 1930; Landini
L25 1955, Belle. Funzionante talpa
per solchi nuova. Tel.
339/2214671.
GRADONE IN ALLUMINIO, PORTA-

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

VENDESI PELLICCIA VOLPE GRIGIA
A RUOTA INTERA EURO 500. Tel.
045/7610329.

RETTILARIO VENDO EURO 70. Tel.
348/8111873.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI A COLORO CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ E/O SERVIZI
DI NATURA COMMERCIALE E VENGONO PUBBLICATI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE

L’EDITORE NON È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E PROVENIENZA DELLE INSERZIONI; SI RISERVA INOLTRE IL DIRITTO
DI MODIFICARE, RIFIUTARE O SOSPENDERE UN’INSERZIONE, QUALORA NON LA RITENGA IDONEA ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto chiede la pubblicazione GRATUITA del seguente annuncio.
Testo da pubblicare (max 25 parole stampatello - iniziando con l’oggetto)

DATI ANAGRAFICI INSERZIONISTA
I TAGLIANDI SPROVVISTI DI TALI DATI NON VERRANNO PUBBLICATI

Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale N° Doc. d’Identità

Tel. casa Tel. cell.

Firma

INVIARE IL TESTO A: PRIMO GIORNALE VIA FRATTINI, 25 - 37045 LEGNAGO (VR)
OPPURE VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
PER FAX: 045 6020538 O E-MAIL: primogiornale@primoweb.it

GLI ANNUNCI COMMERCIALI DI AZIENDE PER RICERCA PERSONALE, O GLI ANNUNCI IMMOBILIARI DI VENDITA/AFFITTO
ANCHE DI PRIVATI, SONO A PAGAMENTO. PER INFORMAZIONI TEL. 045 - 7513466

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ
IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.

02
/1

8 GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI SONO A
PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045.7513466 (FAX 045.6020538)

LEGNAGO - Via P.D. Frattini, 42
(A FIANCO PALAZZO DI VETRO) - Tel. 0442 21524

SALDI AL

25/30/50%
SU TUTTA LA BIGIOTTERIA E PELLETTERIA

BIGIOTTERIA - PELLETTERIA
ACCESSORI UOMO E DONNA

ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018
AVVISO A LISTE E CANDIDATI: vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515; vi-
sta la legge 22 febbraio 2000, n. 28; visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di
autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; vista la legge 20 luglio 2004, n. 215; vista la delibera
n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010; visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni; visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; vista la legge 3 novembre 2017, n. 165; considerato
che sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, i comizi elettorali per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018; per gli effetti della Delibera
AGCOM n° 1/18/CONS sulla cosiddetta “par condicio”; Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la rac-
colta di propaganda elettorale per le elezioni Politiche porta a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl
RACCOGLIERÀ INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul proprio periodico
per le edizioni del Basso Veronese, Est Veronese e Valpolicella, secondo le regole previste nel proprio Codice di Auto-
regolamentazione, delle quali si anticipano alcuni estratti. A) Non si praticano sconti quantità, né altri sconti.  B) Le ri-
chieste dovranno pervenire agli uffici preferibilmente sette giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antece-
dente la data prescelta [uscite attualmente previste il: 14 febbraio, 1° marzo Basso Veronese; 21 febbraio Est Veronese;
28 febbraio Valpolicella]. C) Il posizionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenota-
zione degli spazi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in Caria-
no [via Fontego, 20 - Tel. 045.7513466 - Fax 045.6020538] e Legnago (Vr) [via Frattini 25 - 045.7513466 - Fax 045.6020538].

AZIENDA CON SEDE IN CEREA (VR) SPECIALIZZATA
NEL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARICERCA
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

(PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA)
CON MANSIONI DI CONTABILITÀ GENERALE, CLIENTI E FORNITORI,

PAGAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI, PRATICHE AMMINISTRATIVE VARIE
Si prega di inviare dettagliato curriculum con foto via e-mail all’indirizzo:

amministrazione@aliversrl.it

AZIENDA METALMECCANICA ZONA CEREA RICERCA
OPERATORI SU MACCHINE CNC,

MONTATORI MECCANICI,
MAGAZZINIERI, PROGRAMMATORI CNC

SI RICHIEDE:
ESPERIENZA PLURIENNALE, CONOSCENZA DEL DISEGNO MECCANICO

Inviare curriculum vitae a: info@hcsrl.it
o telefonare al n° 0442.321029

AZIENDA CON SEDE IN CEREA (VR) SPECIALIZZATA
NEL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI ASSUME

RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ
CON ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE E RUOLO, CON OTTIMA CONO-
SCENZA DELLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIA ALIMENTARE E
DEGLI STANDARD QUALITATIVI CORRELATI TITOLO DI STUDIO: LAUREA IN
SCIENZE TECNOLOGICHE ALIMENTARI (O EQUIVALENTE). SI RICHIEDE: BUO-
NA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILMENTE MAX 35 ANNI.

Si prega di inviare dettagliato curriculum con foto via e-mail all’indirizzo:
amministrativo@trentingroup.it



0442/99235.
VENDESI FORNO DA INCASSO
WHIRPOOL USATO, MA FUNZIO-
NANTE, 40 euro. Tel.
333/9414141.
LAVASTOVIGLIE ARISTON HOT-
POINT, DA INCASSO, 60x60x85,
perfetta come nuova, causa tra-
sloco, vendo a prezzo trattabile.
Tel. 333/8615770.
PIANO COTTURA ARISTON HOT-
POINT, DA INCASSO, A 5 FUOCHI,
50x75, completo di tubo a norma,
causa trasloco, vendo a prezzo
trattabile. Tel. 333/8615770.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240
HV evaporante, ideale anche per
negozi e capannoni a 590 euro.
Tel. 340/4738737. (*)
VENDO CALDAIA USATA SAUNIER
DUVAL THEMA F23E, riscaldamen-
to acqua calda sanitaria anno
1999, kw 23, prezzo 350. Tel. ore
pasti 348/7419071.
VENDO CALDAIA DEL 2013 PER
INUTILIZZO. MOD. BAXI ECO3 a ca-
mera aperta, euro 350. Tel.
346/8926540.

VENDO DECODER SATELLITARE
MARCA PHILIPS EURO 30. Tel.
333/6848089.
VENDO TV MARCA DAEWOO 12
POLLICI EURO 10. Tel.
333/5673669.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso. 2°
normale Nikkor 50 mm Nikon 1.14
ultraluminoso. Anche separata-
mente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singolar-
mente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, MARA È LIETA DI RENDERE più
solenne la Vostra cerimonia nuzia-
le con musiche d’organo e
canto.Possibilità anche di
violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE, CANTANTE
propone Ave Maria di Schubert e
altri brani. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni 60/70/80 ballo liscio,
latino americano e possibilità di
Karaoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, pulizie,
badante il pomeriggio, zon a Le-
gnago, Vigo, Casette e limitrofi.
Tel. 333/8447651.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON
MASSIMA SERIETÀ, CERCA lavoro
come: pulizie uffici, scale, pulizie
presso famiglie o badante. Anche
stiro. Legnago e limitrofi. Tel.
327/9036315.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME PULIZIE, STIRO, aiuto do-
mestico, pulizia scale. Zone Noga-
ra , Sanguinetto, Casaleone,
Cerea. Tel. 0442/56362 (ore sera-
li).
SIGNORA 56 ENNE ITALIANA AU-
TOMUNITA CERCA LAVORO come
baby sitter, pulizie uffici, pulizie
domiciliari, compagnia persone
anziane. Zone. Villa Bartolomea,
Legnago e limitrofi. Max serietà.
No perditempo. Tel. 349/4125262.
SIGNORA ITALIANA DISPONIBILE
PER LAVORO DI PULIZIE o stiro,
zona Legnago e limitrofi. Tel.
347/8898898.
RAGAZZO ITALIANO DI 24 ANNI,

LAVORO E IMPIEGO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

CON PATENTINO MULETTO E ALTO
livello di spagnolo, patentino mu-
letto, esperienze in magazzino con
muletto, cerca lavoro urgente-
mente. Disponibilità immediata
anche in altri settori. Tel.
329/16866409.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME ASSISTENZA anziani, pu-
lizie e collaborazione domestica.
Disponibile anche notte. Esperien-
za anche con persone affette da
demenze e Alzheimer. Referenzia-
ta. Automunita. Tel. 345/2330059.
RAGAZZA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA OFFRESI PER PULIZIE do-
mestiche e stiro. Massima serietà
Tel. 349/1921796.

RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a eu-
ro 50 in blocco Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980
vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

VENDO A PREZZO MODICO STOCK
ABBIGLIAMENTO BIMBA 2/3 ANNI.
Tra gli articoli 3 piumini usati po-
co, body ancora etichettati. chiedo
di essere contattata solo se inte-
ressati. 347/4713233. Tel.
347/4713233.
BAGNETTO PUY COMODO E MOR-
BIDO VENDO EURO 15. Tel.
333/5860341.
CULLA LULLAGÒ CRIB, COLORE
VERDE MARMELLATA, mod. 2016,
nuova, smontabile e trasportabile
con borsone con materassino pie-
ghevole euro 70. Tel.
333/5860341.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK
ABBIGLIAMENTO BIMBA 2/3 anni.
Tra gli articoli 3 piumini usati po-
co, body ancora etichettati. Chiedo

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

di essere contattata solo se inte-
ressati. Tel. 347/4713233.
VENDO VESTITI PER BAMBINO TA-
GLIA 24-30-36 MESI in buone-otti-
me condizioni a partire da pochi
euro. A chi è interessato invio foto.
Tel. 347/4912734.
VENDESI LETTINO FOPPAPEDRET-
TI, EURO 50. TEL. 333/9414141.
PATTINI IN LINEA DELLA TECNICA
N. 38,5, EURO 25. TEL.
333/9414141.
VENDESI CASCO BAMBINA JET
NUOVO, EURO 50. TEL.
333/9414141.
VENDESI TUTE DA SCI BAMBINA 5-
10 ANNI, 200 EURO CAD. TEL.
333/9414141.
VENDO CALCETTO SMOBY, EURO
50; VENDO BILIARDINO, 50 EURO.
TEL. 333/9414141.
VENDO CARROZZINA CON SEGGIO-
LINO EURO 80; LETTINO con mate-
rasso noce, ottimo stato 70 euro.
Cerea. Tel. 333/2171781.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura
38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

REGALO PALMA DA GIARDINO
BELLISSIMA ALTA 5 MT, da espian-
tare, zona Legnago, + altre 2 pal-
me piccole. Tel. 333/8615770.
OROLOGIO WITTAR ODYSSEY, 10
MEN’S, STAINLESS STEEL, 100 m,
Gold plated cm 35 diametro vendo
euro 120. Tel. 333/5860341.
VENDESI VALIGETTA PLASTICA
DURA FRIGO A 30 EURO. Tel.
045/7610329.
VENDESI VALIGETTA PLASTICA
DURA PER PICNIC con accessori
piatti, bicchieri per 6 persone euro
30. Tel. 045/7610329.
VINI SARDI, N. 21 BOTTIGLIE DA
COLLEZIONE NON PIÙ in produzio-
ne per esporre. Veramente rare.
Euro 500. Tel. 349/3800937.
VENDO LED 43 CANDELE 5 WHOWE
14 CALDA LED 40 goccia 11 W
75W e 27 calda. Quantità 8 ancora
imballate. Tel. 339/6390677.

VARIE

macchine da caffè con pistoni,
giochi, oppure distributori di mo-
netine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

NOTEBOOK NON FUNZIONANTE E
COMPUTER VECCHIO, funzionan-
te,vendo insieme come pezzi di ri-
cambio, 50 Euro. Tel. ore serali o
sms 328/5617676.
SVENDO, CAUSA INUTILIZZO AP-
PARECCHIO FAX, STAMPANTE, fo-
tocopiatrice, EPSON WF-2520 a
Euro 50,00. Ritiro in zona. Zona
San Pietro di Morubio (VR). Tel.
328/3566563.
COMPUTER CON MONITOR, VEC-
CHIA GENERAZIONE e Notebook
non funzionante, vendo insieme
come ricambistica a 40 euro.
Chiamare in ore serali o lasciare
sms al 328/5617676.
VENDO MISURATORE FISCALE
MARCA OLIVETTI CON ANCORA a
disposizione 1500 chiusure pari a
circa 4 anni con cassetto euro
200,00. Tel. 333/7124848.

VENDO SCALDABAGNO BOSCHET-
TI 27.80 mai usato, funzionante
metano o Gpl, a 50 euro. Tel.

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE
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CARRELLO TENDA BAHIA ANDRÉ
JANET IN BUONO STATO. Vendo
euro 70. Tel. 334/3135724.

ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma ante-
cedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ‘’30 di ci-
nema, montagne, automobili,
cioccolato, birrerie, pubblicità va-
ria. Tel. 347/4679291. 
CERCO UN VECCHIO MACININO DA
CAFFÈ da bar anni ’50, oppure uno
spremiaranci multiuso di marca
Macdobar, Casadio, Gaggia, Du-
chessa, Frema, ecc. anche non
funzionante. Tel. 347/4679291.
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI
ESPOSTI NEI BAR ANNI ’50: sono
neri con letterine piccole attaccate
oppure vecchie macchine da caffé
con pistoni esterni, anche rotti.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA
con la leva grade di qualsiasi mar-
ca in acciaio, anche non funzio-
nante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni,

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

CARAVAN E CAMPEGGIO
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AUGURI E DEDICHE

26 GENNAIO 2018

VANESSA
TANTISSIMI AUGURI DI BUON 

COMPLEANNO PER I TUOI 7 ANNI DA 
PARTE DI ASIA E DAL PICCOLO NICOLA 

MAMMA E PAPÀ...
TANTI BACI

2 FEBBRAIO 2018

BUON COMPLEANNO PER I 2 ANNI

AI NOSTRI MITICI

MARCOED ELIA
DA MAMMA ALICE, PAPÀ JOHNNY, 

NONNI E ZII

IL 18 FEBBRAIO 

ADELE
COMPIE 3 ANNI. 

TANTI AUGURI A TRUCCIOLO

IL 1° FEBBRAIO 2018 COMPIE 97 ANNI

MARIA
BERTOLINI

TANTI CARI AUGURI DAI FIGLI GLORIA, CLAUDIO 
CON NELLA, LORENO CON STEFANIA, DAI NIPOTI 

MASSIMILIANO, BARBARA CON FABIO, GIULIA 
E LA PRONIPOTE GIOIA CON RICCARDO

www.primoweb.it

I LIKE PRIMO GIORNALE
Metti “Mi Piace”
sulla pagina Facebook
di Primo Giornale



Sabato 3 febbraio al Teatro Salieri

Filarmonico, fabbrica di cultura
Inomi più illustri della

letteratura, musica e ar-
te sono passati da qui.

Da Francesco De Gregori
ad Amos Oz, da Emir Ku-
sturica a David Grossman
hanno solcato le scene del
Teatro Filarmonico a Ve-
rona.

O g g i
compie 10
anni la ras-
segna Idem,
il tradizio-
nale appun-
tamento or-
g a n i z z a t o
dall’associa-
zione vero-
nese con il
p a t r o c i n i o
del Comune
di Verona. Un
evento che
mette in rela-
zione la no-
stra identità ai
grandi movi-
menti artistici
e culturali con-
temporanei. 

Negli anni la rassegna
ha registrato una presenza
di pubblico con pochi
eguali nel panorama na-
zionale per appuntamenti
di riflessione culturale,
con sempre oltre mille
persone a evento e il Tea-
tro Filarmonico esaurito.
Merito degli ospiti, con ar-
tisti del livello, come si di-
ceva, di Amos Oz, Emir
Kusturica, Francesco De
Gregori, David Grossman,
Salman Rushdie; merito
dei temi scelti e di una for-
mula originale che coniu-
ga alla riflessione un for-
mat teatrale. Ed è anche la
dimostrazione del grande
interesse dei veronesi per
proposte culturali inedite e
di qualità. 

L’edizione di quest’an-
no, col consueto approccio
trasversale tra gli ambiti
culturali, propone uno
sguardo sulle grandi svol-
te artistiche e di mentalità
del Novecento, nei riflessi
tra tecnica e cultura, arte e
vita. 

A dieci anni dal succes-
so della riflessione sui
“barbari”, che rappresentò
anche l’evento inaugurale
della rassegna, lo scorso
29 gennaio Alessandro
Baricco è tornato a rac-
contare in anteprima na-
zionale la mutazione an-
tropologica e mentale che
stiamo vivendo, con l’os-
servazione da particolari
angolature dell’invasione
in corso dentro di noi. 

A seguire, il 26 feb-
braio, i riflettori si accen-
deranno su Mario Brunel-
lo in una serata che lo ve-
drà impegnato tra cinema
e musica, espressioni arti-
stiche emblematiche del
secolo,  con un  concerto
sulle celebri
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Il romanziere Alessandro Baricco ha inaugurato con un anteprima nazionale a Verona la rassegna “Il riflesso del tempo - il Novecento”

L’evento, ideato da Idem , vedrà altri tre incontri con la partecipazione del musicista Mario Brunello, del critico d’arte Philippe Daverio e del giornalista Aldo Grasso

A fianco e in senso orario:
il romanziere Alessandro

Baricco; il musicista
Mario Brunello;

il critico d’arte Philippe 
Daverio e il giornalista 

e critico televisivo Aldo Grasso

Il grande Glauco Mauri diventa Edipo al Salieri
Due storie dedicate al mito di

Edipo che ha avuto in Sofocle il
suo primo grande cantore. Due spet-
tacoli in uno che raccontano la sto-
ria dell’uomo alla ricerca della co-
noscenza: dai trionfi giovanili alla
scoperta dell’atavica colpa, dalla
scelta della cecità al tormentato esi-
lio senile. Sabato 3 febbraio con il
ritorno a Legnago del grande attore
Glauco Mauri il Teatro Salieri ospi-
ta la  serata di prosa “Edipo; Edipo
Re - Edipo a Colono”.

La tragedia di Edipo narra la vi-
cenda di un giovane re, carismatico
ed amato, che nel breve volgere di
un solo giorno viene a conoscere
un’atroce verità del suo passato:
senza saperlo, ha ucciso il padre e
ha generato figli con la propria ma-
dre. Per questo sceglie di accecarsi;
mentre Edipo a Colono racconta
l’esilio volontario di Edipo e come
egli, ormai vecchio e mendico, ot-
tenga ospitalità, con le figlie Anti-
gone e Ismene, dal re di Atene, Te-
seo, alla cui corte viene coinvolto
suo malgrado nella tragedia delle
lotte tra i propri discendenti (Eteo-
cle e Polinice), trovando infine pace
solo nella volontà degli dei.

A distanza di vent’anni, Glauco
Mauri e Roberto Sturno tornano a
mettere in scena i due capolavori di
Sofocle, per analizzare più compiu-
tamente il mito immortale di Edipo.
Con nuovi compagni di viaggio e in

SPETTACOLI & TEMPO LIBERO

musiche  composte per i
suoi film da Charlie Cha-
plin, la cui storia, che se-
gna quella del cinema,
viene narrata da Gianni
Canova. 

Philippe Daverio, pre-
senza ormai fissa negli ap-
puntamenti culturali vero-
nesi, il 10 marzo in “Orna-
mento e delitto” narrerà la
visione dei grandi archi-
tetti del primo Novecento
che hanno sconvolto la
concezione del senso delle
forme connettendole alla
funzionalità, stravolgendo
anche il nostro senso este-
tico; chiuderà il program-
ma Aldo Grasso il 26 mar-
zo con una riflessione sul-
la nuova fabbrica dei so-
gni, la televisione, con i
suoi miti e riti, nel rappor-
to tra finzione e realtà.

Gli incontri, al Teatro
Filarmonico, hanno il tra-
dizionale stile teatrale, con
musica dal vivo, immagi-
ni, filmati. 

L’ingresso agli eventi
fino alle 20.55 è riservato
ai soci Idem, poi è libero.
È possibile aderire all’as-
sociazione recandosi alla
Libreria Antiquaria Perini
o al Verona Box Office,
oppure tramite il sito
www.idem-on.net. L’iscri-
zione dà diritto a parteci-
pare gratuitamente ai 4 ap-
puntamenti della rassegna
e a 10 del Festival della
Bellezza, organizzato da
Idem con il Comune di
Verona, in scena per la
quinta edizione dal 27
maggio al 10 giugno.
Un’anticipazione: durante
il Festival è già conferma-
to l’appuntamento d’aper-
tura, un concerto del gran-
de compositore Philip
Glass al Teatro Romano
nella sua unica apparizio-
ne italiana della stagione.
Programma e informazio-
ni su pagina facebook e si-
to dell’associazione Idem
www.idem-on.net.

un nuovo spazio scenografico, la
messa in scena è affidata a due di-
versi registi: il giovane Andrea Ba-
racco per Edipo Re interpretato da
Sturno, mentre Glauco Mauri riser-
va per sé la messa in scena e l’inter-
pretazione di Edipo a Colono. Due
generazioni a confronto, nel segno
della collaborazione e della conti-
nuità, pensando al futuro del teatro.

«Edipo Re ed Edipo a Colono so-
no due capolavori fondamentali nel-
la storia dell’uomo, per gli interro-
gativi che pongono alla mente e per
la ricchezza di umanità e di poesia
che ci donano - riflette l’attore
Mauri -. La storia di Edipo è la sto-
ria dell’uomo, perché racchiude in

sé tutta la storia del suo vivere, alla
ricerca della verità. Edipo è pronto
ad accettare tutto quello che deve
accadere ed è pronto a essere di-
strutto purché sia fatta luce. Solo
nell’interrogarci comincia la dignità
di essere uomini. È questo che
Sofocle con la sua opera immortale
dice a tutti noi».

Lo spettacolo inizierà alle 20.45.
Alle 20 nel ridotto del Salieri, il
professore Fabrizio Rinaldi, già di-
rettore artistico del teatro Salieri,
converserà con il pubblico raccon-
tando storie e aneddoti. Biglietti ac-
quistabili online sul sito www.tea-
trosalieri.it oppure al telefono
(0442-25477) con carta di credito. 

Il programma

ALESSANDRO BARICCO
Lo scrittore ha offerto al pubblico 
una nuova riflessione
sulla mutazione mentale
che stiamo vivendo

MARIO BRUNELLO
Concerto delle musiche
da Oscar di Charlie Chapli
sulla proiezione di sequenze
di suoi film.
Lunedì 26 febbraio

PHILIPPE DAVERIO
Il critico d’arte racconterà
le svolte architettoniche
del primo ’900. Da Loos
a Le Corbusier, da Gropius
a Mies van der Rohe
Sabato 10 marzo

ALDO GRASSO
Il giornalista e critico televisivo 
parlerà dell’egemonia
sotto-culturale e cultura
egemonica in Tv. La realtà
che crea la finzione e la finzione 
che crea la realtà.
Lunedì 26 marzo
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SPORT

Legnaghese, 19 anni, Barbieri ai campionati italiani ha già conquistato 1 argento e 2 bronzi

Voluta da Grigolli, nel 1907
conquistò la ribalta nazionale

L’idea di fondare a Ce-
rea una società di Ti-

ro a Segno venne fatta nel
1884 da un gruppo di nota-
bili, raccolti attorno al sin-
daco Nereo Grigolli, una
figura importante per la
storia cereana del secondo
Ottocento. 
Nel 1902 grazie all’entu-
siasmo e all’impegno di
Teodorico Finato, sindaco
di Cerea ed energico pro-
pugnatore del Tiro a Segno
nella provincia di Verona,
la società venne ricostitui-
ta: nel 1907 partecipò alla
V Gara generale di Roma,
vincendo il primo premio
(scudo d’argento) nel tiro
collettivo, un successo che
destò l’attenzione anche
della stampa nazionale per
la straordinaria impresa. 
Nel 1909 venne inaugura-
to il tanto agognato poli-
gono, rimasto in funzione
fino al secondo conflitto
mondiale, quando gli

eventi bellici resero inagi-
bile l’intero complesso. 
Affidato nel secondo do-
poguerra al Genio militare
e poi al Demanio, solo nei
primi anni ‘70 venne cedu-
to alla rinata società del Ti-
ro a Segno Nazionale di
Cerea, ricostituita grazie
agli sforzi dell’avvocato
Giovanni Battista Chiarot-
to e di un gruppo di soci
fondatori, impegnati in
prima persona per rendere
di nuovo agibile lo storico
poligono che ancora oggi
costituisce il vanto della
società cereana.
Oggi il suo consiglio diret-
tivo è composto dal presi-
dente Zeno Chiarotto, dal
vicepresidente Adriano
Menegolo, dal segretario
Mario Rossato e dai consi-
glieri Daniele Cazzaniga,
Corrado Franzoni, Olivie-
ro Giarola, Aurelio Rossi,
Giorgio Sacchetto, Franco
Correzzola.

LA STORIA DELLA SOCIETÀ

LA UISP LANCIA LA NUOVA DISCIPLINA

Walking Football, il calcio 
camminato sbarca in Italia

Chiamatelo come vole-
te: calcio camminato o

Walking Football, la so-
stanza non cambia. Perché
siamo di fronte ad un nuo-
vo modo di vivere e inter-
pretare il “gioco più bello
del mondo”, che l’Uisp sta
lanciando in Italia. Una
modalità che in poco tem-
po ha incontrato il favore
di tante persone e che in-
crocia una politica dell’as-
sociazione: stili di vita at-
tivi a tutte le età.

La nuova disciplina na-
sce in Inghilterra nel 2011,
in seguito ad un sondaggio
tra i tesserati di vari circoli
di over 50 in cui veniva
chiesto loro quale attività
avrebbero voluto svolgere.
È emerso che molti di loro
avevano ancora voglia di
giocare a calcio. Da qui
l’idea di creare un nuovo

gioco, più fedele possibile
al calcio che conosciamo e
pratichiamo, per consenti-
re di scendere in campo
anche a persone più avanti
con l’età o con diminuite
capacità fisiche.

Così è nata l’idea di un
calcio a ritmo più blando:
camminando, appunto.

«Il Comitato di Verona
- spiega Simone Picelli,
presidente del comitato
territoriale - insieme ad al-
tri otto in Italia è stato in-
serito nel programma na-
zionale di sviluppo di que-
sta nuova disciplina. Nei
prossimi mesi partirà in
città un campionato con la
possibilità, per la vincente
di accedere alla fase finale
tra le squadre vincenti del-
le altre località inserite nel
progetto. Gli incontri sa-
ranno diretti da arbitri uf-

ficiali, che siano, oltre che
preparati culturalmente e
tecnicamente per far ri-
spettare le regole del cal-
cio camminato, anche dei
tutori della salute degli
atleti in campo, avendo
quindi maggiore accortez-
za per il fisico di questi,
gestendo al meglio lo
svolgimento della gara e
privilegiando il diverti-
mento e il movimento
all’agonismo».

Parlando di regole, ec-
cone alcune. La più ferrea
è che al minimo accenno
di corsa, l’arbitro ferma il
gioco e dà un calcio di pu-
nizione agli avversari.
Mentre è pronto a chiude-
re un occhio di fronte al
passo svelto. Rispetto alla
versione originale del cal-
cio, ce ne sono alcune stu-
diate ad hoc per evitare
infortuni e garantire pari
opportunità anche a chi
possiede difficoltà moto-
rie, come ad esempio che
la palla non può superare
l’altezza della vita, 1.50 m
circa, e che non si può in-
tervenire in scivolata o
con irruenza. Le altre re-
gole del calcio camminato
sono: due tempi che pos-
sono variare dai 15 ai 20
minuti; campo con dimen-
sioni di quello da calcetto;
si gioca 6 contro 6 con il
portiere.

Vladimir, la stella nascente 
del Tiro a Segno di Cerea

Legnago, un altro passo
per allontanare i play out

Il Legnago Salus vede la
salvezza. La vittoria di

domenica 28 gennaio a
Noale contro il Calvi
proietta i biancazzurri fuo-
ri dalla zona play out por-
tandoli all’ottavo posto
dalla fine della classifica a
24 punti. E domenica 4
febbraio la squadra di mi-
ster Spinale ha un’altra oc-
casione per cercare di
chiudere il capitolo i play
out: riceve in casa la Li-
vantina quart’ultima a 19
punti.
A Noale la squadra di Spi-
nale ha mostrato il caratte-
re giusto per salvarsi: an-
data sotto al sesto del
secondo tempo per un di-
scutibile rigore, ha saputo

riprendere subito in mano
la partita e dopo il pareg-
gio firmato da Zanetti al
26’ ha agguantato la vitto-
ria e gli agognati tre punti
con il gol di Vita al 33’.
«È stata una vittoria im-
portante non solo per la
classifica, ma per il morale
della squadra - ha detto a
fine gara l’allenatore Ma-
nuel Spinale -. Dopo alcu-
ni pareggi era importante
un colpo da tre punti.
Complimenti ai ragazzi
che hanno recuperato dopo
un rigore molto dubbio. Le
sostituzioni? Ho schierato
forze fresche e chi è entra-
to ha fatto molto bene.
Adesso bisogna continua-
re su questa strada».

Mister
Manuel Spinale

SERIE D

C’è una promessa
del tiro a segno
che sta crescen-

do in quel di Cerea. Si
chiama Vladimir Barbieri,
compirà 19 anni il 2 feb-
braio prossimo, abita a Le-
gnago e ha già in bacheca
1 argento e 2 bronzi con-
quistati l’anno scorso ai
Campionati Nazionali, nel
singolo e nel torneo a
squadre. 

Un percorso che sem-
bra quello della campio-
nessa di Villa Bartolomea,
Martina Ziviani, anche lei
del Tiro a Segno di Cerea,
vice campionessa mondia-
le 2014, nazionale azzurra
e terza a ottobre a Bologna
all’esordio tra le senior nei
Campionati Nazionali, do-
ve ha conquistato il bron-
zo con ben due 10,9 di fi-
la.

«È importante la pre-
senza di Martina perché
sprona i ragazzi più giova-
ni con cui spesso si allena.
Vladimir è nato con il Tiro
a segno di Cerea cinque
anni fa, poi è passato a
Soave, quindi a Verona, a
Ponte S.Pietro nel Berga-
masco, per tornare l’anno
scorso a Cerea - racconta
il padre Ciro -. E devo dire
che l’ambiente del Tiro a
segno ceretano è veramen-
te eccezionale. Alla fine a
noi genitori interessa che i
ragazzi passino il tempo
libero in un contesto sano
e sicuro. Poi se arrivano
anche le vittorie e le sod-
disfazioni come è stato per
Vladimir tanto meglio».

L’anno scorso a sparare
in squadra con Barbieri
c’erano Augustin Petrini,
16 anni, di Cerea, e Nicola
Aloisi, 17 anni, di Verona,
che è stato sostituito pro-
prio in questa stagione dal
giovanissimo (è un classe
2004) Paolo Bronzato,
sempre di Cerea. 

Sono loro tre che ora
cercheranno di conquista-
re nel Campionato Regio-
nale in corso uno dei venti
posti validi per accedere al
torneo nazionale che si
terrà a luglio a Bologna ed
a Roma. 

La prossima gara è in
calendario per sabato 17
febbraio a Vicenza e sarà
riservata al tiro con cara-
bina ad aria compressa.
Ad allenare i giovani atleti
sono due storici istruttori
del Tiro a Segno ceretano:
Giovanni Montagnoli per
il tiro ad aria compressa e
Augusto Toffaletti per la
carabina a fuoco.

I giovani gioielli “coltivati” dall’istruttore Giuseppe Montagnoli (a destra). Da sinistra: Paolo Bronzato, 
Agustin Martin Petrini e Vladimir Barbieri




