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«Famiglia? È formata da uomo 
e donna. No all’aumento Iva» 
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Cancellata la “Fondazione
del bacino culturale”
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ISOLA DELLA SCALA

Chiuso l’ultimo reparto e
non c’è l’ospedale di comunità

A PAGINA 14

SPETTACOLI

Il “Sound Vito Festival”
tra musica e natura

Legnago, sindaco ostaggio 
di 5 Stelle e del centro destra
L’ex vicesindaco Pernechele: «Questa amministrazione è finita. Il nostro è un appello per salvare la città»

Il sindaco Clara Scapin re-
sta al suo posto, ma è
ostaggio di 5 Stelle e di

parte del Centro Destra, i
consiglieri che uscendo dal-
l’aula hanno bocciato la mo-
zione di sfiducia. Una mozio-
ne, presentata dai “dissiden-
ti” di Red-Azione e sotto-
scritta anche dai consiglieri
Bisighin e Danieli, che ha
raccolto solo cinque sì nel
consiglio comunale straordi-
nario del 31 maggio. Ed è
stata, quindi, respinta. Ma la
crisi politica che ha rischiato
di travolgere l’amministra-
zione di Legnago è tutt’altro
che finita

«Legnago sta morendo. Il
nostro è un appello per cerca-

re di ridare un’opportunità a
questa città. L’amministra-
zione Scapin è già finita, per
questo volevamo subito un
cambiamento», afferma, in-
fatti, Simone Pernechele, fino
al 27 aprile vicesindaco e as-
sessore al bilancio, defene-
strato dal primo cittadino per-
ché attore come referente del
gruppo “Red-azione” della
mozione di sfiducia. «Noi
non siamo “traditori”, è il
sindaco che non ha mai volu-
to dar corso ad un vero cam-
biamento. Il problema che
abbiamo sempre posto è la
mancanza di programmazio-
ne, di progettualità, di idee».
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Il sindaco Clara Scapin durante l’ultimo consiglio comunale

PROGRAMMAZIONE 2018
VIAGGI PIÙ TOUR OPERATOR

Stati Uniti, Canada, Indocina, Australia, Namibia, Sud Africa, Argentina,
Polinesia, Seychelles, India, Tanzania e molte altre destinazioni

Una selezione di Tour con guida Italiano
Programmazione visibile nel nostro sito Tour operator: www.viaggipiu.eu

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

COSTA CROCIERE 2018 • ESCLUSIVA VIAGGI PIÙ
196 PARTENZE DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2018

11 NAVI DIVERSE, 47 ITINERARI
SCONTI FINO A € 400 SULLA TARIFFA DEL GIORNO

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

IN TARIFFA “TOTAL COMFORT PREMIUM” E “DELUXE”

ISOLE GRECHE SAMOS
Partenze di giugno • 8 gg/7 notti

Sistemazione in Residence
Partenza da Bologna o da Venezia

QUOTA DA € 390A PERSONA
DA AGGIUNGERE TASSE E ASSICURAZIONI

ISOLE IONICHE
CORFU/LEFKADA/
ZANTE/CEFALONIA
Sistemazione in Residence

Partenza fine luglio da Bologna
QUOTA DA € 639A PERSONA

DA AGGIUNGERE TASSE E ASSICURAZIONI

SOGGIORNO A LAMPEDUSA
Sistemazione in Appartamenti • Formula Roulette

Partenza ogni domenica da Verona
QUOTA DA € 455 A PERSONA

DA AGGIUNGERE TASSE E ASSICURAZIONI

AURORA
BOREALE
NORVEGIA

PARTENZE:
4 E 18 GENNAIO
8 E 22 FEBBRAIO
8 E 22 MARZO

4 GIORNI / 3 NOTTI
ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA

HOTEL 3 STELLE SUP.
QUOTA DA € 910 A PERSONA

DA AGGIUNGERE TASSE E ASSICURAZIONI

TOUR DELLA COSTA EST DEGLI STATI UNITI
Partenza con accompagnatore dall’Italia • Dal 18 al 30 Ottobre

QUOTA DA € 3.610 A PERSONA
[DA AGGIUNGERE TASSE E ASSICURAZIONI]

TOUR GUIDATO
ALLE ISOLE AZZORRE

DAL 6 AL 12 AGOSTO
DA MILANO MALPENSA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.470

TOUR DELLA POLONIA
9 GIORNI / 8 NOTTI • PARTENZA DA VENEZIA
CON VOLO DI LINEA DAL 1° AL 9 SETTEMBRE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.410
(DA AGGIUNGERE TASSE E ASSICURAZIONI))

PAESI BASCHI • PARTENZE TUTTI I SABATI DAL 16/6 AL 22/9 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA € 1.105

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA • TUTTI I LUNEDÌ DAL 23/4 AL 15/10 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA € 1.065

SPAGNA IN TOUR 2018

TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103

www.tecnodekolegnago.it

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)

CHERUBINE DI CEREA • Via V. De Gama, 9/11
Tel. 0442.35351 • 339.4453623

simoneoli@libero.it • www.autofficinaolivatisimone.com

ANCHE
REVISIONI
MOTOAUTOFFICINA - GOMMISTA

CENTRO REVISIONI

Carni nostrane
Salumi di produzione propria

SU PRENOTAZIONE
Preparati e prodotti

di rosticceria
ANGIARI • Piazza Municipio, 417

Telefono 0442 98228

Macelleria
Cristofoli Andrea

Legnago • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break,
Lounge Drink

& American Bar





ferramentagiustishop.com • info@ferramentagiustishop.com

LEGNAGO • Via C. Visconti, 8
Tel. 0442 20695 • ferramentagiusti@libero.it

Ferramenta • Utensileria • Antinfortunistica

SABATO 9 GIUGNO
APERTO TUTTO IL GIORNO
ASSAGGI E DEGUSTAZIONI PER TUTTI

GONFIABILI PER BAMBINI

«Per me un bambino
ha bisogno di ave-
re un padre ed una

madre. Questa è la mia opi-
nione». Lo dice subito Lo-
renzo Fontana, fedelissimo
di Salvini, neo ministro del
neonato dicastero per la Fa-
miglia e la Disabilità, vero-
nese, 38 anni, attuale vice-
sindaco del Comune di Ve-
rona, carica che dovrà la-
sciare, come quella di vice-
presidente della Camera che
ha assunto subito dopo il
voto del 4 marzo.

Allora, onorevole Fonta-
na se l’aspettava questo
incarico?

Matteo (Salvini, ndr) mi
aveva chiesto una disponibi-
lità, sono sincero, ma io non
ci credevo e ieri sera (gio-
vedì 31 maggio per chi leg-
ge) sono rimasto quando ho
sentito il presidente Conte
pronunciare il mio nome. È
una grande responsabilità,
un grande impegno ed un
piacere immenso perché te-
stimonia la stima che ha di
me Salvini.

L’idea del ministero per
la  Famiglia e la Disabi-
lità è sua?

Diciamo che sono i temi
che da tempo seguo per la
Lega e Matteo lo sa. Si era
parlato anche di un ministe-
ro economico ma ho fatto
presente che non avrei ac-
cettato perché non me ne
sento all’altezza. Invece, so-
prattutto sui problemi della
famiglia ho costruito i miei
studi universitari e sono da
sempre vicino al mondo del-
la disabilità. Conosco e so
cosa vuol dire avere in casa
una persona disabile. Quelle
famiglie sono degli eroi. E
ho sempre ritenuto che il
grado di civiltà di un Paese
si misuri con la sua vicinan-
za ai problemi delle persone
disabili.

Qual è il suo progetto
sulla famiglia?

Il mio obiettivo è far tor-
nare gli italiani a fare figli, a
costruire famiglie. Credo
che siamo davanti ad un bi-
vio. Gli studi che ho fatto
sugli effetti dei cambiamen-
ti demografici sulle società
dimostrano che se un Paese
non fa figli non cresce, e
che c’è una relazione diretta
con il Prodotto interno lor-
do, la tenuta del sistema
pensionistico e del sistema
sanitario. D’altronde, del
calo demografico si parla
anche nell’ultimo Docu-
mento di programmazione
economica e finanziaria del
Governo uscente. E lo stes-
so Carlo Cottarelli l’ha pre-
so in considerazione nel suo
recente libro.

Ha già in mente dei pro-
getti, delle idee per risol-
levare la famiglia italia-
na?

Serve una cura forte, mai
come oggi l’Italia è arrivata
ad un tale tasso di denata-
lità. Siamo a livelli di quan-
to accaduto durante la Prima
Guerra Mondiale, quando al
conflitto si aggiunse il fla-
gello della febbre Spagnola.
Sulle cose da fare partiamo
dagli asili nido gratuiti per
tutti, dai servizi che servono
alle famiglie ma anche dal-
l’Iva sui prodotti per l’in-
fanzia che va portata al mi-
nimo.

Poi, copiamo quanto di
meglio c’è al mondo, e pen-
so alla Francia, dove le fa-
miglie con più di tre figli
sono completamente detas-
sate. Penso alla Finlandia,
dove lo Stato ad ogni nato
invia un box che contiene
quanto serve per la prima
infanzia che poi diventa un

culla. Tra l’altro uno studio
ha anche dimostrato che
quella culla ha diminuito di
molto le cosiddette “morti
bianche”, i neonati che
muoiono nel sonno.

C’è tanto da fare e sicu-

ramente, essendo un mini-
stro senza portafogli darò
molto fastidio al ministro
dell’economia per avere
fondi per attuare questi pro-
getti. L’Italia, oggi, spende
una miseria per sostenere la
famiglia.

Già, però, il nuovo mini-
stro dell’Economia, Tria,
ha detto tempo che lui
l’Iva l’avrebbe aumenta-
ta per pagare il debito
pubblico? Voi che siete il

movimento delle partite
Iva del Nord come farete
a stare insieme su questo
tema?

Sono argomenti che af-
fronteremo e personalmente
con il ministro non ho anco-
ra avuto modo di parlare.
Posso dire che tutti i mini-
stri della Lega sono contro
un aumento dell’Iva. Tria la
proporrà? Sarà battaglia e
noi chiederemo di trovare
soluzioni alternative.

Lei è il primo ministro di
Verona dal 1992, dopo
l’omonimo Gianni Fon-
tana (Dc), che impegno si
sente di annunciare alla
sua città ed al Veneto?

Con il sindaco di Verona
mi sono sentito subito e so
che la città chiede prima di
tutto un aiuto al Governo sul
fronte della sicurezza. E qui
ne parlerò con Matteo, nuo-
vo ministro dell’Interno. Ai
Veneti prometto subito una
cosa: mi batterò per ottenere
quanto prima l’autonomia.
È il primo obiettivo di tutti i
parlamentari del Carroccio:
Veneto Autonomo.

Torniamo alla famiglia,
lei è stato accusato di
“oscurantismo”, di esse-
re contro i gay, le unioni
dello stesso sesso, le fami-
glia Lgtb?

Come persona, come Lo-
renzo Fontana, io ho la mia
chiara opinione, e cioè che
una famiglia è composta da
un uomo e da una donna e
che un bambino ha bisogno
di un papà e di una mamma.
Detto questo, nel program-
ma che è stato steso con i 5
Stelle non si sono, voluta-
mente, toccati i temi etici. E
io rispetterò quel program-
ma. Quindi le varie realtà
omosessuali, Lgtb, eccetera
non si devono preoccupare.
Ripeto, il mio obiettivo è far
tornare a far crescere la na-
talità in Italia. Per garantirci
un futuro, anche culturale.
Altrimenti, come ho scritto
nel mio libro “La culla vuo-
ta della civiltà. All’origine
della crisi”, gli italiani ri-
schiano l’estinzione, sosti-
tuiti da immigrati che inve-
ce di figli ne fanno e tanti.

«Torniamo a fare figli per rilanciare il Paese»
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Lorenzo Fontana, leghista, nominato ministro per la Famiglia e Disabilità: «Autonomia al Veneto». Dopo 25 anni un Veronese a Palazzo Chigi

IL NUOVO GOVERNO

MASSIMO ROSSIGNATI

Mantovanelli (Lega)
nuovo presidente

al secondo tentativo

soci dellʼente consortile
che si occupa del servizio
idrico in 77 Comuni del
Veronese, composta dai
sindaci dei Comuni inte-
ressati e da Agsm (socio
di maggioranza).

Unʼelezione arrivata al
secondo tentativo per-

ché al primo, un mese fa,
i giochi tra gli alleati di
centrodestra non andaro-
no in porto.

Nominato anche il
nuovo consiglio dʼammi-
nistrazione che, oltre che
dal presidente Mantova-
nelli, sarà composto dai
consiglieri Mirko Corrà e
Paola Briani (questʼultima
consigliere uscente). I
nuovi membri del collegio
sindacale saranno: Mi-
chele Callovi, Giovanna
Rebonato, Giovanni Fan-
ti, Elena Bevilacqua e
Marco Piva. Mantovanelli
succede a Niko Cordioli
che ha guidato Acque Ve-
ronesi negli ultimi tre an-
ni. I sindaci, invece, han-
no deciso di rinviare la
nomina dei componenti
del comitato territoriale. 

Lʼassemblea dei soci
ha poi votato a maggio-
ranza (due sindaci si so-
no astenuti), su proposta
dal sindaco di Pescanti-
na, Luigi Cadura, il rece-
pimento della norma del
Decreto Madia che rego-
lamenta il numero dei
componenti dei consigli
di amministrazioni delle
società in-house, preve-
dendo la possibilità che
essi siano composti da 3
o da 5 elementi. Lʼeven-
tuale aumento del nume-
ro dei consiglieri sarà og-
getto di delibera in occa-
sione di una prossima as-
semblea, per essere sot-
toposta alla successiva
verifica da parte della
Corte dei Conti.  

Lo scorso 27 aprile
era stato approvato ad
unanimità il bilancio rela-
tivo allʼanno 2017 con nu-
meri importanti (circa 24
milioni di euro di investi-
menti in tutta la provincia
scaligera, un utile di qua-
si 2 milioni di euro e le ta-
riffe del servizio idrico più
basse del Veneto e tra le
più basse dʼItalia).

Rober to
Manto-

vanelli (le-
ghista vici-
no al vice-
presidente
della Ca-
mera, Lo-
renzo Fon-
tana) nuo-
vo presi-
dente di
Acque Ve-
ronesi. Lo
ha eletto il
29 maggio
l ʼ a s s e m -
blea dei

Roberto
Mantovanelli

Il matrimonio
di Lorenzo
Fontana, oggi
ministro,
con celebrante
l’allora sindaco
Flavio Tosi
e testimone
Matteo Salvini

Acque Veronesi

IL TEMA DENATALITÀ
Il calo demografico ha 

conseguenze sulla tenuta
pensionistica e del sistema

sanitario, come anche sul Pil
Voglio asili nido gratuiti,
Iva ai minimi sui prodotti
per l’infanzia e zero tasse
per chi ha più di tre figli

‘‘ LE SUE IDEE DISCUSSE
Chi assiste un disabile in casa
è un eroe. Per me la famiglia

è formata da una donna 
e un uomo e un figlio ha bisogno 

di un papà e di una mamma
Rischiamo di scomparire 
sostituiti dagli immigrati 

sempre più prolifici

‘‘

Chi è

Due laurea, prima Tosi-boys dopo consigliere di Salvini
È sposato con una funzionaria napoletana dell’Ue

Due lauree, una in Scienze Politiche a
Padova anni fa con una tesi sulla de-

mografia nelle analisi di filosofi, economisti
e sociologi. Ed una recentissima, guada-
gnata il 17 aprile scorso alla Libera Univer-
sità dʼEuropa a Roma, in Storia, sempre
con una tesi sugli effetti della crescita o cri-
si demografica nella storia. È il curriculum
culturale di Lorenzo Fontana, 38 anni, spo-
sato con un funzionario dellʼUnione Euro-
pa, napoletana, Emilia Romano Caputo, da
cui ha  avuto una figlia.

Sul tema demografico, della difesa della
famiglia tradizionale, del pericolo di elimi-
nazione della genia italiana da parte di
unʼimmigrazione prolifica ha scritto il libro
“La culla vuota della civiltà. Allʼorigine della
crisi”, assieme ad Ettore Gotti Tedeschi,
economista, ex presidente dello Ior.

Politicamente, invece, Fontana nasce
nella Lega dei Giovani Padani, ed è uno dei
Tosi-boys dellʼallora astro nascente del
Carroccio Veronese. Fu proprio Tosi, diven-
tato sindaco, a lasciargli il posto di Europar-
lamentare. Seggio che poi Fontana ricon-
quistò nel 2014. Poi, quando Tosi andò in
rotta di collisione con Salvini, Fontana ri-
mase nella Lega Nord. E chissà, cosa avrà
pensato Flavio Tosi nel sentire scandire il

nome di Fontana come ministro.
Figlio di emigrati, la mamma lasciò lʼIta-

lia a 17 anni per andare a fare lʼoperaia e
gli zii cercarono fortuna come minatori in
Francia e Australia, ha lavorato per lʼEnte
Fiera di Verona. A 22 anni è stato eletto
consigliere della terza circoscrizione del
Comune di Verona, a 27 consigliere comu-
nale a Verona, a 29 al Parlamento Euro-
peo. 

È considerato un poʼ lʼideologo della Le-
ga Salviniana ed è stato lui lʼartefice a
Bruxelles dellʼalleanza tra il Front National
francese di Marine Le Pen e la Lega di
Matteo Salvini.
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Scapin scalza la sfiducia
ma la crisi non è finita

«Legnago sta moren-
do. Il nostro è un
appello per cercare

di ridare un’opportunità a
questa città. L’amministra-
zione Scapin è già finita, per
questo volevamo subito un
cambiamento». Lo afferma
Simone Pernechele, fino al
27 aprile vicesindaco e as-
sessore al bilancio.

Allora Pernechele, par-
tiamo da quel “traditori”
del sindaco Scapin nei vo-
stri confronti. Si sente ta-
le?

Assolutamente no, il pun-
to fondamentale è che lei
non ha mai voluto dar corso
ad un vero cambiamento, an-
che all’atto della prima crisi
di maggioranza del 2016. 

Il problema che abbiamo
sempre posto è la mancanza
di programmazione, di pro-
gettualità, di idee. 

La domanda da porci oggi
è una sola: Legnago è mi-
gliorata o peggiorata in que-
sti quattro anni? Qualcuno
ha visto un progetto finan-
ziato dai fondi Ue? Il siste-
ma cultura, dalla Fondazione
Salieri. al museo archeologi-
co, al Fioroni sono migliora-
ti? Ed è cresciuto il loro im-
patto sullo sviluppo culturale
della città? Risponda a que-
ste domande il sindaco. 

La popolazione invec-
chia, i giovani scappano da
Legnago, la città è un dormi-
torio. È questo che voglia-
mo? La città ha le potenzia-
lità per risollevarsi, deve tor-
nare a svolgere il suo ruolo
di capitale del Basso Vero-
nese.

Però in amministrazione
c’eravate anche voi? E lei
era vicesindaco?

E qui sta il nodo della
questione. Noi abbiamo con-
tinuato a fare proposte, a lan-
ciare idee per il bene e lo

sviluppo di Legnago. Subito,
dall’inizio abbiamo lanciato
il piano di Sviluppo territo-
riale, ma siamo rimasti otto
mesi a litigare per 5 mila eu-
ro di incarico ad una profes-
soressa che dialoga con il
mondo. Questo vuol dire che
non hanno mai creduto in
quello che proponevamo,
tanto che poi ci hanno messo
le mani loro facendo diven-
tare quel piano, che doveva
riguardare tutti gli aspetti di
un possibile rilancio della
città, dalla valorizzazione
del patrimonio pubblico alla
cultura, dallo sviluppo com-
merciale a quello turistico, la
sola fusione con Angiari. Fu-
sione che ora andrà nei due
consigli comunali e sarà
bocciata. Ed anche su questo
li avevamo avvertiti: faccia-
mo un tavolo aperto con tutti
i Comuni del territorio per
parlare di servizi da condivi-
dere, di economie da ottene-
re unendo le forze, a partire
dagli uffici tecnici comunali.

E da lì, poi, alzare magari
l’asticella per iniziare a ra-
gionare di unioni e fusioni
tra Comuni.

Va bene, però qualcuno
può dire che il piano di
sviluppo territoriale alla
fine è un progetto, di con-
creto avete proposto po-
co....

Sbagliato, abbiamo per
esempio proposto di usare
l’ex caserma dei Carabinieri
per farne un polo di servizi
alle famiglie sul fronte del-
l’assistenza agli anziani, ai
disabili, alle persone in diffi-
coltà, lavorando con l’Ulss,
con i medici di famiglia,
coinvolgendo magari una
cooperativa del settore che
già opera in quei campi. Un
tema importante perché la
popolazione di Legnago sta
invecchiando rapidamente e
bisogna saper dare una ri-
sposa a queste esigenze. Il ri-
sultato è stato il nulla. L’ex
caserma è lì abbandonata ed

è un bene pubblico che perde
valore e comunque costa.
Ma la stessa cosa vale per
decine di edifici pubblici ab-
bandonati, dalla Caserma
Rebora alle ex Frattini. Pos-
sibile che non si possa met-
tere in campo un piano di re-
cupero edilizio coinvolgen-
do privati, cercando fondi
europei, ideando progetti
pubblici? Il problema è che
se il sindaco per primo non
crede in queste potenzialità,
non si fanno nemmeno i pro-
getti. 

Ma la crisi è deflagrata
proprio sul progetto delle
nuove medie di Casette.

L’abbiamo spiegato per-
ché abbiamo votato contro.
Ed abbiamo spiegato anche
quello che invece era il no-
stro progetto per dare una
scuola agli alunni delle me-
die Barbieri senza spendere
5 milioni di euro. Ma anche
qui il tema vero è la mancan-

za di programmazione, di
progettualità. Facciamo due
scuole nuove, le Frattini ap-
pena ultimate e le Barbieri
da costruire, distanti 500 me-
tri l’una dall’altra spendendo
in totale quasi 9 milioni di
euro. Certo, ci sono i finan-
ziamenti regionali, ma sono
sempre soldi dei cittadini. E
vogliamo parlare della situa-
zione delle scuole di Porto?
Anche quelle necessitano di
interventi. Invece abbiamo
speso altri 750 mila euro per
sistemare le scuole di Vigo
che erano della Curia, che
non è intervenuta perché sa
bene che gli alunni continua-
no a calare e tra qualche an-
no saranno più sufficienti
per sostenere la scuola. 

Lei però era l’assessore al
Bilancio, poteva interve-
nire?

Ho cercato di farlo. La
mia idea era di aprire alle en-
trate nuovi orizzonti. Non
possiamo gestire un bilancio

di una città di 26 mila abi-
tanti con le tasse e le multe,
queste ultime messe a bilan-
cio per 1 milione e 650 mila
euro, il doppio di Villafran-
ca, per poi realmente incas-
sarne il 30 per cento. Ho
proposto di trovare nuove ri-
sorse, usare le fusioni per
creare economie, valorizzare
il patrimonio comunale. Non
mi hanno permesso di farlo.

E ancora, il piano del bi-
lancio partecipativo l’abbia-
mo voluto noi. Lo stesso
rapporto con i cittadini l’a-
vevano proposto per il famo-
so progetto delle Barbieri
proponendo, invece, di met-
tere 1 milione di euro su pro-
getti di riqualificazione del
quartiere di Casette dal pun-
to di vista socio culturale.
Così decidevano veramente i
cittadini cosa volevano. Ma
anche qui la risposta è stata
“no”.

La verità è che il sindaco
non ci ha mai dato la sua fi-
ducia. Basta una fatto: quan-
do sono diventato vicesinda-
co al posto di Marconi, chi è
rimasto seduto a fianco del
sindaco? Sempre Marconi,
ma ero io il vice. E chi anda-
va alle cerimonie in veste del
sindaco? Sempre Marconi. 

E adesso? Cosa succede?
Questa amministrazione è

finita, ora dobbiamo o parla-
re del futuro di Legnago,
dall’ospedale ai servizi ri-
dotti all’osso, alle aziende in
mano agli stranieri, all’appa-
rato commerciale distrutto.
Adesso c’è un avanzo di 1,7
milioni, lo si usi per abbas-
sare la pressione fiscale sulle
famiglie. E lo stesso per gli
utili della Lese: si abbassino
le tariffe. Ecco, ancora noi
parliamo di contenuti di cose
da fare. Loro offendono, con
un vuoto “traditori”.

L’INTERVISTA / L’ex vicesindaco Pernechele risponde al primo cittadino Scapin e spiega perché è saltata l’alleanza e i motivi della sfiducia

«Il nostro è un appello per salvare la città»
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Solo cinque sì alla mo-
zione contro il sindaco
Scapin che resta al suo

posto. Alla fine, il docu-
mento di sfiducia contro il
sindaco di Legnago, Clara
Scapin, attuata per cercare
di far saltare l’amministra-
zione e discussa come uni-
co punto all’ordine del
giorno del consiglio comu-
nale straordinario del 31
maggio, è stata respinta.
Ma la crisi politica che ha
rischiato di travolgere
l’amministrazione di Le-
gnago è tutt’altro che finita.

La mozione, presentata
dai “dissidenti” di Red-
Azione, è stata sottoscritta
anche dai consiglieri Bisi-
ghin e Danieli. Il testo ac-
cusava il sindaco «di aver
dato adito a divergenze
programmatiche che hanno
portato alla formazione del
gruppo misto, con la fuo-
riuscita di 5 consiglieri di
maggioranza, aver ignorato
proposte di indirizzo sul si-
stema culturale legnaghese,
in concomitanza con la
completa mancanza di una
programmazione per lo svi-
luppo produttivo e di una
progettazione per i fondi
europei, dissolvendo il vin-
colo fiduciario con il consi-
glio comunale stabilito nel
momento dell’elezione».

La seduta si è aperta con
l’abbandono dell’aula con-
siliare da parte del consi-
gliere Luca Gardinale, che
riteneva l’azione sfiduciaria
«un intreccio di giochi ed
interessi politici che non
mirano al bene comune, ma
alle tornate elettorali. Que-
sto è un gioco che non mi
appartiene». 

Nonostante l’uscita di
scena del consigliere di Ci-
vica per Legnago garantis-
se già la mancanza dei nu-
meri necessari per far pas-
sare la sfiducia (erano in-
fatti richiesti 9 voti su 16,
con il gruppo della Scapin
già certo di averne 7 a suo
favore), la discussione è
continuata con argomenti
da entrambe le parti.

L’assessore ai lavori
pubblici e ora nuovamente
vicesindaco Claudio Mar-
coni (l’ex-vicesindaco Si-
mone Pernechele, sfiducia-
to in seguito al tentativo di
far cadere l’amministrazio-
ne, era presente tra il pub-
blico) ha fissato l’attenzio-
ne sulla grande quantità di
investimenti in opere pub-
bliche realizzate. «Io sono
convinto che ai cittadini in-
teressino i fatti concreti.
Abbiamo trovato, nel 2014
una situazione completa-
mente bloccata e ci siamo
impegnati fin da subito per
cambiarla. Abbiamo siste-
mato il Comando dei cara-
binieri, riqualificato il cen-
tro di San Pietro, messo in
sicurezza i nostri ragazzi
con l’apertura del nuovo
Frattini, bonificato l’amian-
to in tutti gli edifici pubbli-
ci, siamo partiti con la nuo-
va palestra sempre al Fratti-

(M5S): «Mi auguro che la
parte di minoranza che ha
posto in essere i fatti che
hanno caratterizzato le ulti-
me settimane abbia l’onestà
di portare fino in fondo le
scelte fatte e di dare le di-
missioni. Più che la mozio-
ne di sfiducia, che non ha
ragionevoli presupposti per
essere anche lontanamente
discussa, io propongo che
vengano date ragionevoli
dimissioni da parte di chi
l’ha proposta, dato che con
il loro agire hanno manife-
stato il loro disagio nel con-
tinuare a svolgere il loro
compito di amministratori e
di consiglieri. Allo stesso
modo, chiedo che Giovanni
Mascolo (presidente del
consiglio comunale, sem-
pre di Red-Azione, Ndr)
dia le dimissioni, in quanto
è evidente che manchi la
serenità per l’adempimento
del proprio ruolo, che è un
ruolo di garanzia».

Compatto il gruppo Pd
stretto attorno alla sindaca
nel sostenere che all’inter-
no della maggioranza si sia
creata una squadra unita

ni, e abbiamo fatto la scelta
di rifare in loco le Barbieri.
A questo, vanno sommate
altre operazioni di entità
minore, ma di grande im-
portanza. Ad oggi, i proget-
ti realizzati sono per 11 mi-
lioni e 693 mila euro, e nel
prossimo anno abbiamo in
preventivo di operare per
altri 5 milioni e 860 mila
euro».

Pronta la risposta di Lu-
ca Dalla Vecchia di Red-
Azione: «A quattro anni
dall’insediamento, risulta
chiara l’assenza di un piano

strategico. Si è fatto tanto
ma senza un disegno com-
plessivo. Il sindaco dovreb-
be tracciare il percorso, da-
re l’indirizzo, dovrebbe
reggere “il timone”. Tutto
questo non è avvenuto, non
ha saputo portare la città
fuori “dalla tempesta” negli
anni post crisi. Legnago è
una città anonima, senza
nulla di caratterizzante, tale
e quale a mille altri luoghi e
per questo non è per niente
appetibile».

Di diverso avviso, inve-
ce, Federico Castelletto
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GIACOMO BERNARDINELLO

LEGNAGO

Il sindaco
Clara Scapin
in consiglio
A destra, 
Claudio
Marconi
che torna
vicesindaco
e sopra
la 
seduta
consigliare
che ha visto
bocciata
la mozione
di sfiducia

SIMONE PERNECHELE
50 anni, sposato, 3 figli, è
stato vicesindaco e asses-
sore al bilancio di Legnago
fino al 28 aprile, quando, do-
po aver guidato la fronda
del gruppo “Red-azione”, è
stato estromesso dalla giun-
ta dal sindaco Scapin Com-
ponente della direzione na-
zionale e presidente regio-
nale dell’Arci, ha partecipa-
to a missioni umanitarie du-
rante il conflitto Bosnia Er-
zegovina. È stato candidato
nella lista “Liberi e Uguali”
alle ultime Politiche del 4
marzo

CHI ÈLegnago sta morendo
e quest’amministrazione è finita

Traditori? È il sindaco 
che non ha mai voluto dar
corso alle nostre proposte

Non c’è stata progettualità,
programmazione, visione
La città sta invecchiando

sempre più e i giovani scappano
Avevamo proposto di usare
l’ex caserma dei Carabinieri
per creare un polo di servizi

per anziani e disabili ma anche
lì ci hanno detto no e ora
anche questo patrimonio
pubblico è abbandonato 

‘‘
per il raggiungimento di
obbiettivi concreti per la
cittadinanza. Squadra dalla
quale si sono sempre tenuti
fuori i “dissidenti”, che
hanno cercato di minare
l’armonia interna fin da su-
bito. «Già tre mesi dopo
l’insediamento - ha dichia-
rato l’assessore alla cultura,
Silvia Baraldi - sono stata
contattata da qualcuno dei
“dissidenti”, per dirmi che
era necessario far sì che il
sindaco fosse messo da par-
te, in nome del cambiamen-
to e del metodo». Inoltre è
stato ricordato come, con
vari sforzi, si sia cercato di
scendere a patti con il grup-
po misto, quando nel 2015
per ricompattare le fila è
saltato l’assessorato di
Francesca Spedo in favore
di Red-Azione. Ma la solu-
zione non è stata risolutiva
ed ha solo rimandato la
spaccatura definitiva.

Amareggiate le parole
del sindaco Scapin: «Rin-
grazio per la solidarietà e
gli attestati di fiducia rice-

vuti dai miei compagni, ma
non posso non essere di-
spiaciuta per lo spettacolo
che stiamo dando alla citta-
dinanza. Dovremmo pensa-
re ai loro problemi e non ai
nostri litigi interni. La divi-
sione sul voto alle Barbieri
è stato solo un pretesto per
giustificare la distanza tra
la maggioranza e i “dissi-
denti”». 

Al termine della discus-
sione, il voto di sfiducia è
stato agilmente superato
dall’amministrazione Sca-
pin, con 5 voti a favore
(Dalla Vecchia, Marconcin,
Ottoboni, Danieli e Bisi-
ghin) e 7 contrari. Astenuto
Maurizio Raganà di Forza
Italia, che ha ritenuto il vo-
to a questa sfiducia come
una scelta che non gli ap-
partiene in quanto figlio di
contrasti tra membri di una
ex-maggioranza che si è
sfaldata. Opinione condivi-
sa anche dal partito di ap-
partenenza, dichiarando
che «chi vota diversamente
vota contro le direttive del
partito», con riferimento
nemmeno troppo velato a
Bisighin. Non conteggiati
nel voto Gardinale, (uscito
in apertura di seduta), Ca-
stelletto (M5S) e Mascolo,
che hanno preferito allonta-
narsi dal loro posto nel mo-
mento del voto.

La maggioranza non esiste più. L’amministrazione “ostaggio” di 5 Stelle e parte del centro destra. Marconi torna vicesindaco

LA CRISI
Il consiglio comunale
del 31 maggio ha visto
bocciare la mozione portata
dal gruppo “Red-azione”
e da Bisighin e Danieli

Sarà aperta fino a merco-
ledì 13 giugno la vota-

zione sul Bilancio Parteci-
pativo 2018. Quest’anno il
Comune di Legnago ha de-
ciso di destinare al progetto
80 mila euro, al fine di rea-
lizzare opere pubbliche
scelte direttamente dai citta-
dini. La popolazione è dop-
piamente attiva, sia come
proponente di idee proget-
tuali, sia come votante tra le
proposte giunte.

Il Bilancio Partecipativo
è «uno strumento di demo-
crazia deliberativa che dà la
possibilità ai cittadini e al-
l’amministrazione di deci-
dere insieme come utilizza-
re una quota delle risorse
pubbliche della città», come
recita la delibera che lo isti-
tuiva, voluto dall’allora vi-
cesindaco e assessore al bi-
lancio Simone Pernechele.

Le varie idee progettuali
sono state analizzate dagli
uffici tecnici comunali, che
ne hanno verificato la
conformità con le direttive
date per poter rientrare nel
concorso. Sono emerse set-
te proposte di diversa natu-
ra, presentate nella serata
del 23 maggio.

Sono state coinvolte tutte
le frazioni del Comune Le-
gnaghese. Si spazia dalla
pista da pattinaggio a Van-
gadizza, alla ciclabile che
colleghi Terranegra con Le-
gnago, passando per una ri-
qualifica dei parchi adia-
centi alle scuole di S. Pietro
e Vigo, senza dimenticare

DAL COMUNE / Via al primo Bilancio Partecipativo

Così i cittadini decidono
quali opere far realizzare

l’osservatorio astronomico
da realizzare a Vangadizza
o Torretta di Legnago, fi-
nendo con un tentativo di
messa in sicurezza per i pe-
doni del centro di Porto con
illuminazione e visibilità
adatta. Non mancano nem-
meno idee per il centro, con
la proposta di creazione di
un’oasi felina e punto di ri-
trovo canino in zona stadio
e piscine comunali, o di ri-
qualifica degli spazi sporti-
vi gratuiti come il campo da
basket e la pista da basket.

La votazione è aperta a
tutti i cittadini di Legnago
che abbiano compiuto 16
anni tramite il sito comuna-
le. (Gia.Be.)

Il municipio di Legnago

Aperta fino a mercoledì
13 giugno la votazione

per decidere quali progetti
finanziare con 80 mila euro 
messi a bilancio per il 2018



LEGNAGO - Via Malon 108/C
Tel. 0442.23930 - 349.8511100 - 349.8511105

info@pulizielabrillante.it
www.pulizielabrillante.it

SERVIZI DI:
PULIZIA E MANU-
TENZIONE UFFICI;
PULIZIA ORDINARIA
E STRAORDINARIA
ABITAZIONI PRIVA-
TE; PULIZIA E MA-
NUTENZIONE FABBRICHE E AMBIENTI INDU-
STRIALI; PULIZIA VETRI ED INFISSI E FACCIATE
DI VETRO CON USO CARROPONTE; PULIZIA
FACCIATE IN MARMO, STATUE E MONUMENTI;
DISINFEZIONI E SANIFICAZIONI DI QUALSIASI
AMBIENTE; PANNELLI FOTOVOLTAICI.
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GLI APPUNTAMENTI DI GIUGNO
DELLA FARMACIA MAZZON

LEGNAGO - Via Casette, 16
Tel. 0442.601400
dott.mazzon@libero.it

LUNEDÌ 25
ANALISI TRICOLOGICA
E DERMOCOSMETICA
CUOIO CAPELLUTO ROUGJ

INOLTRE, SU PRENOTAZIONE:
• Analisi del colesterolo con ptrofilolipidico completo

• Glicemia, bilirubina, creatinina, transaminasi Gpt e Got

• ECG, Holter pressorio, densitometria ossea,
spirometria holter dinamico REFERTATI IN GIORNATA

• Baropodometria statica dinamica posturagrafica
e videografica SEMPRE CON REFERTAZIONE

VENERDÌ 15
GIORNATA

PROMOZIONALE
MULTICENTRUM

GIOVEDÌ 7
GIORNATA

PROMOZIONALE
PHYTOGARDA

«Quella è una vera
discarica abusiva.
Ed è da mesi che

chiedo all’assessore all’am-
biente di intervenire. Adesso
basta, lì c’è una situazione di
pericolo per i bambini dell’a-
silo, e per questo ho chiesto
ai consiglieri del gruppo
“Red-azione” di portare il te-
ma in consiglio comunale».
A spiegarlo è Simone Perne-
chele, fino a ieri vicesindaco
di Legnago e oggi solo sem-
plice cittadino. «Con una let-
tera dei giorni scorsi i consi-
glieri comunali Luca Dalla
Vecchia, Diletta Marconcin,
Barbara Ottoboni e Giovanni
Mascolo che, assieme a Loris
Bisighin di Forza Italia, han-
no chiesto la convocazione
del consiglio comunale d’ur-
genza per discutere di un’u-
nico ordine del giorno: la  di-
scarica abusiva - riprende
Pernechele -. È da anni che
esiste quella discarica, un co-
spicuo ed insalubre cumulo
di rifiuti, in un’area di Van-
gadizza, vicina alla scuola
materna “Maria Bambina-
Nido integrato la Casa degli
Orsetti”. Un immondezzaio
che è un potenziale pericolo
per i bambini che frequenta-
no l’asilo, come testimonia-
no le diverse lettere inviate a
partire dal 2015 dal dirigente
dell’istituto sia al Comune
che all’Ulss».

Il presidente della scuola
dell’infanzia Claudio Giaro-
la, infatti, scrive ancora il 3
febbraio del 2015, e poi nuo-
vamente il 4 marzo dell’anno
scorso, al Comune e all’Ulss
per comunicare «lo stato di
abbandono della aree adia-
centi alla scuola dell’infanzia
di proprietà di un’azienda
confinante con la struttura
educativa», chiedendo per
l’ennesima volta «un inter-
vento urgente affinché vi sia
il ripristino delle aree adia-
centi alla struttura, anche in
applicazione da quanto pre-
visto dal “Regolamento Co-
munale per la gestione dei ri-
fiuti urbani e assimilati e per
la pulizia del territorio”».
Puntualizzando che «nessun
intervento è stato effettuato
nè dalla proprietà nè dall’au-
torità pubblica ai fini del ri-
pristino dell’area stessa e che
la stessa versa ancora in si-
tuazione critica, soprattutto
dal punto di vista degli infe-
stanti e quindi di salute pub-
blica», e che «nel mese di di-
cembre sono stati effettuati
dalla ditta che ha l’incarico
da parte della nostra struttura
del monitoraggio degli infe-

6 anni) chiedo cortesemente
che la situazione sia presa
presa in esame e identificate
possibili soluzioni».

«È una cosa indegna -
conclude Pernechele -. Il di-
rigente scolastico allega an-
che delle foto di quella disca-
rica abusiva e dal 2015 nes-
suno è intervenuto. Compli-
menti agli assessori all’am-
biente che si sono succeduti
in questi anni».

stanti degli interventi straor-
dinari per la presenza nelle
aree esterne di roditori. Con-
siderata la criticità della si-
tuazione e la tipologia di
utenza (bambini da 12 mesi a

Topi e immondizie vicino all’asilo
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Il cumulo di rifiuti a Vangadizza

«Una situazione inaccettabile, già
segnalata nel 2015 dal presidente

della materna», accusano Bisighin 
e i consiglieri di Red-azione

LEGNAGO / Richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte dell’opposizione su una discarica abusiva a Vangadizza

Pierantonio Riello, patron
della Riello Elettronica

di Legnago, nominato Ca-
valiere del Lavoro dal Presi-
dente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, su proposta
dell’allora ministro dello
Sviluppo, Carlo Calenda. La
nomina venerdì 1° giugno.

Pierantonio, figlio di Pi-
lade, è fondatore e presiden-
te della Riello Elettronica
Spa, che fa parte della hol-
ding “Riello Industries”. 

La Riello Elettronica, na-
ta come realtà produttrice di
alimentatori per applicazio-
ni informatiche, è oggi lea-
der in Italia e tra i primi cin-
que operatori a livello mon-
diale nella produzione di
gruppi statici di continuità
(Ups). Riello Elettronica è
presente in 80 paesi con un
export superiore all’80% e
opera attraverso 2 centri di
ricerca e 8 stabilimenti pro-
duttivi. Occupa 1.000 di-
pendenti.

Istituita nel 1901, l’ono-
rificienza di Cavaliere del
Lavoro viene conferita ogni
anno in occasione della Fe-
sta della Repubblica a im-
prenditori italiani che si so-
no distinti nei cinque settori
dell’agricoltura, dell’indu-
stria, del commercio, del-
l’artigianato e dell’attività
creditizia e assicurativa. I
requisiti necessari per essere
insigniti dell’onorificienza
sono l’aver operato nel pro-
prio settore in via continua-
tiva e per almeno vent’anni
con autonoma responsabi-
lità, e l’aver contribuito in
modo rilevante attraverso
l’attività d’impresa, alla cre-
scita economica, allo svi-
luppo sociale e all’innova-
zione.

ONORIFICENZE

Pierantonio Riello
(Riello Elettronica) 
Cavaliere del lavoro
come il padre Pilade

Pierantonio Riello nominato
Cavaliere del Lavoro il 1° giugno
dal Presidente Sergio Mattarella

La premia-
zione
degli
studenti
vincitori
della
“Libriadi”

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore, ho letto
lʼarticolo a firma di Giacomo

Bernardinello sul numero di
“Primo Giornale” del 23 maggio
dedicato alla presentazione
della nuova direttrice di Fonda-
zione Fioroni.

Leggendo il contenuto dello
stesso ho purtroppo rilevato al-
cune informazioni assoluta-
mente non veritiere in relazio-
ne alle vicende che hanno
riguardato la fine del mio rap-
porto collaborativo con Fonda-
zione Fioroni.

A tutela della mia professio-
nalità quanto soprattutto della
veridicità dei fatti, mi trovo co-
stretto a chiedere la rettifica di
due informazioni: al contrario di
quanto scritto non ho mai intra-
preso nessuna causa nei con-
fronti di Fondazione Fioroni. A
fronte degli «attriti» con lʼattua-
le presidenza, rilevati anche
nellʼarticolo, a partire dal marzo
2016 ho ricevuto dal sindaco di
Legnago insistenti e pressanti
inviti a lasciare la direzione
dellʼente. Inviti che ho ripetuta-
mente rispedito al mittente,
cercando invano di salvaguar-
dare la mia posizione lavorati-
va e il decennale lavoro svolto.

Nellʼevidente impossibilità di
continuare con serenità nel mio
ruolo, ho concordato alla fine
del 2017 con Fondazione Fio-
roni un accordo consensuale,
integralmente accettato da me
e dal Consiglio di amministra-
zione dellʼente.

Inoltre, al contrario di quan-
to scritto, i due ex-collaboratori
non sono stati licenziati «pro-
prio» da me, visto che licenzia-
re non rientrava nelle compe-
tenze del direttore (peraltro
privo anche del diritto di voto
negli organi dellʼente). Ma al

contrario da una specifica deli-
bera dellʼallora Consiglio di
amministrazione di Fondazio-
ne Fioroni dopo unʼattenta va-
lutazione della situazione eco-
nomica. Un licenziamento che
per quanto doloroso - mi preme
ribadirlo - lo stesso sindaco di

Legnago ha in più occasioni
pubbliche definito «necessa-
rio» per la salvezza dellʼente.

Tanto le dovevo per corret-
tezza di informazioni.

Cordialmente
Andrea Ferrarese

La precisazione dell’ex direttore della Fondazione Andrea Ferrarese

«Mai fatto causa, ho firmato
un accordo consensuale»

MUSEO FIORONI

«A licenziare i due collaboratori 
non sono stato io, ma l’allora

consiglio d’amministrazione»

Andrea
Ferrarese
è stato
direttore
della Fondazione
Fioroni
fino alla fine
del 2017

Scuola

Incetta di premi alle Libriadi per gli studenti del Basso Veronese
Libriadi 2018, incetta di pre-

mi degli studenti del Bas-
so Veronese. Dalla giovane
Noemi Grisotto delle elemen-
tari di San Vito di Cerea, vin-
citrice del concorso Logo, al-
la prima B delle elementari di
Angiari che si aggiudicata il
concorso Titolo, fino alla Ma-
ratonina vinta dalla seconda
B delle elementari di Porto di
Legnago che ha visto anche
vincente la terza B nel con-
corso “Esercizi di stile” a pari
merito con la quarta C delle
elementari di Nogara. Per
passare dalla vittoria nel con-
corso “Che storia” di Aurora
Bonfanti della 4 A delle ele-

e terzo per quello di Cerea.
Il 30 maggio in Confcom-

mercio Verona la conferenza
conclusiva, con la premiazio-
ne delle classi vincitrici. La
kermesse che si propone di
“educare” e invogliare alla
lettura in modo gioioso, è or-
ganizzata dallʼassociazione
librai “Ali” di Confcommercio
Verona presieduta da Paolo
Ambrosini (che è anche pre-
sidente nazionale Ali-Conf-
commercio). Venti gli istituti
coinvolti per un totale di oltre
2900 alunni di elementari e
medie seguiti da circa 300 in-
segnanti. 

mentari di Asparetto di Cerea
assieme alla classe 5 A delle
elementari di Porto. Primo
posto per le medie di San
Pietro di Morubio nel concor-
so “Adotta lʼautore”, e secon-

do per le elementari del com-
prensivo di Legnago 2. E ad-
dirittura primo posto nel con-
corso Fair Play per lʼistituto
comprensivo di Nogara, se-
condo per quello di Legnago



La Proposta

Una notte di musica,
amicizia, gastrono-
mia, shopping. È

quello che proporrà Minerbe
con la sua “Notte Bianca”
che, arrivata alla quarta edi-
zione, si terrà sabato 16 giu-
gno. Un evento che vedrà
protagonisti prima di tutto i
commercianti del paese: sa-
ranno loro, infatti, non solo
a tenere aperti i negozi della
centralissima via Roma e
piazza IV Novembre, ma a
dar vita a bancarelle di pro-
dotti, organizzare degusta-
zioni e appuntamenti musi-
cali.

«Per noi questo è diven-
tato un appuntamento im-
portantissimo, non solo per i
negozianti del paese, che
possono sfruttare la presen-
za di tanti visitatori, ma per
gli stessi cittadini che godo-
no di una notte d’estate nel
cuore della loro cittadina -
spiega il sindaco di Miner-
be, Andrea Girardi -. Verrà
chiusa al traffico l’intera via
Roma, dall’altezza della fi-
liale della Banca Popolare
fino alla pasticceria, con dei
new jersey che la metteran-
no in sicurezza impedendo
l’accesso alle auto».

Un impegno che vede il
Comune contribuire diretta-
mente con 2000 mila per le
spese organizzative ed accol-
larsi gli oneri derivanti dalle
nuove norme del decreto si-
curezza antiterrorismo.

«Siamo intervenuti per
consentire l’organizzazione
della manifestazione curan-
do tutto l’aspetto della sicu-
rezza - dice Girardi -. In pra-
tica saranno collocate delle
barriere di cemento da una
parte all’altra di via Roma,
chiudendola al traffico dal
pomeriggio del 16 giugno al-
la mattina del 17. In questo
modo la “Notte Bianca” si
terrà in un’area chiusa, quel
pezzo di via Roma e piazza
IV Novembre, con ingressi
che saranno pattugliati da ca-
rabinieri e polizia municipa-
le». Il costo per l’operazione
è di altri 1600 euro che sono
stati garantiti dal Comune.

L’amministrazione co-
munale ha dato il supporto
all’organizzazione della ma-
nifestazione che è a cura
della Pro loco. «La Notte
Bianca proporrà vari eventi,
gestiti dai commercianti,
con a partire dalle 19,30 mu-
sica in quattro diversi punti
di via Roma, dal Bar Sport,
dove verrà proposta anche

Mercatini, musica e negozi aperti
per perdersi nella “Notte Bianca”
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una grigliata; alla Pizzeria
Fable - spiega il presidente
della Pro Loco, Riccardo
Giusti -. Allo stesso tempo,
ogni negozio presenterà alla
clientela suoi prodotti come
la macelleria Boldrini che
organizzerà una speciale ce-
na a base di carne “Sorana”,
o la pescheria Lidapier che
proporrà una serata a base di
fritto, cozze e insalata di
mare, o ancora la Pizzeria
Al Portone con uno spetta-
colo gastronomico con piz-

za, piadine e panini caldi».
In piazza IV Novembre,

invece, saranno le associa-
zioni del paese a presentarsi
con loro stand illustrando le
attività di cui si occupano:
dalla dimostrazione di adde-
stramento cani di Mondo
Natura, in collaborazione
con il “Gruppo cinofilo Ve-
rona”, alle esibizioni di dan-
za e di karate degli allievi
della Polisportiva Minerbe;
al torneo di calcio per bam-
bini dell’Asd Real Minerbe;

fino all’Age, l’associazione
genitori, che proporrà gio-
chi, laboratori e baby dance
per i bambini. 

«L’intera via sarà poi co-
stellata da bancarelle che ab-
biamo messo a disposizione
dei commercianti che non
hanno la bottega che insiste
sulla via - riprende il presi-
dente della Pro loco -. Gli
eventi, con i negozi aperti,
continueranno per tutta la
notte».

Parte il “grest” dei genitori dellʼassociazione “Age”. Dal 25 giugno al 13 luglio apre per
la prima volta a Minerbe un centro estivo per ragazzi organizzato dallʼassociazione

genitori. È rivolto ai bambini della scuola primaria e per questo primo anno sperimentale
saranno ammessi solo 45 ragazzi. Lʼobiettivo è di offrire alle famiglie un luogo sicuro do-
ve lasciare i bambini e, a questi ultimi, un grest che sia stimolante, dai giochi allʼinizio
dei primi compiti per non perdere il ritmo e tenere la mente allenata. 

Il grest si terrà dalle 8 alle 12,30, dal lunedì al venerdì, alla scuola primaria “Zanella”
in via Roma. La giornata sarà articolata in modo da dare spazio ai compiti, al gioco, alla
lettura e ad esperienze laboratoriali strutturate, al termine delle quali i bambini realizze-
ranno piccoli grandi capolavori. Iscrizioni ed informazioni alla biblioteca comunale di Mi-
nerbe o tramite mail allʼindirizzo ageminerbe@gmail.com. 

Nasce il Grest dell’associazione genitori “Age”

La scorsa
edizione
della “Notte
Bianca”
Sopra,
a sinistra,
il presidente
della Pro loco
Riccardo Giusti
e, a destra,
piazza
IV Novembre
con le
associazioni
del paese

Il sindaco Andrea Girardi«È un appuntamento importante 
per i negozianti e per la stessa

popolazione», fa sapere il primo
cittadino. Su via Roma, chiusa 
e messa in sicurezza da jersey, 

degustazioni e spettacoli. Stand e 
dimostrazioni delle associazioni 

del paese in piazza IV Novembre

MINERBE / Sabato 16 giugno dalle 19,30 all’alba la quarta edizione dell’evento che promuove il paese Il sindaco Girardi

«Commercio in ripresa, con nuove 
aperture. Pensiamo a una consulta»

Andrea Girardi, sindaco di Minerbe, lʼimpegno dellʼammi-
nistrazione comunale nellʼorganizzare, con la regia della
Pro loco, lʼevento che questʼanno si terrà sabato 16 giu-
gno. 

«Abbiamo visto negli scorsi anni che la Notte Bianca
rappresenta non solo una boccata di ossigeno per il com-
mercio cittadino, con i negozi che fanno veramente affari
in quellʼoccasione, ma anche un momento di importante
promozione per le botteghe e di contatto tra commercian-
ti. Unʼoccasione utile per poter discutere di problemi ma
anche lanciare idee - riprende il sindaco -. Per esempio,
su proposta del consigliere comunale Giovanni Pesenato
è nata una consulta dei commercianti che si confronterà
periodicamente con lʼamministrazione comunale. Su que-
sto stiamo già lavorando coinvolgendo anche le associa-
zioni di categoria di Confesercenti e Confcommercio».

«La situazione del commercio a Minerbe, dai segnali
che abbiamo, vede una lieve ma continua ripresa. Non
abbiamo avuto chiusure negli ultimi tre anni e, soprattut-
to, ci sono stati invece alcune aperture, per esempio da
un anno e mezzo ha aperto i battenti un negozio che ven-
de cialde di caffé, e recentemente anche una nuova piz-
zeria. Penso che la “Notte Bianca” sia stata e rimanga
unʼoccasione importante per i negozi del paese».

«La “Notte
Bianca” si è

dimostrata in questi
tre anni un grande
momento di promo-
zione per il com-
mercio di Minerbe
oltre che essere
una vera vetrina
per tutta la nostra
città». Spiega così
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Oppeano

Nata sei anni fa e già de-
funta. Ma, soprattutto,
senza mai aver emesso

un vagito. La “Fondazione
del Bacino culturale ambien-
tale e sociale evoluto di Ce-
rea”, nonostante il nome ro-
boante e gli sforzi fatti dalla
passata amministrazione di
Paolo Marconcini per farla
decollare, non ha mai mosso
un passo e così il consiglio
comunale, giovedì 30 mag-
gio, ne ha decretato il deces-
so. Senza troppi rimpianti, è
parso di capire, ma con molte
domande da parte delle mi-
noranze che faticavano a se-
guire la ricostruzione fatta
dal vicesindaco Lara Fadini,
soprattutto per quanto riguar-
da l’aspetto economico.

«I progetti ambiziosi,
quando rimangono sulla carta
non servono a niente», ha
commentato il sindaco Mar-
co Franzoni, che faceva parte
della giunta al tempo in cui
Marconcini annunciava la
nascita di una grande opera-
zione culturale di cui Cerea
avrebbe dovuto essere capo-
fila. Invece le cose non sono
andate così. L’impresa, nata
sotto i migliori auspici, ha
funzionato finché si è trattato
di portare a casa 500 mila eu-
ro tramite la società “Arcus
Spa” (“Società per lo svilup-
po dell’arte, della cultura e
dello spettacolo”) che fa capo
ai Ministeri delle infrastruttu-
re e dei Beni culturali (i cui
titolari erano all’epoca, ri-
spettivamente, Altero Mat-
teoli e Sandro Bondi). Soldi
che sono serviti per i lavori di
adeguamento dei locali
dell’Area Exp destinati ad
ospitare la Fondazione e le
sue strutture, come la sala di
musica (che ospita strumenti
musicali per un valore di 48
mila euro, mai utilizzati),
quella di danza, ecc.

Tutto era nato dall’incon-
tro dell’ex sindaco Marconci-
ni con il maestro Stefano
Darra, sovrintendente del-
l’Accademia d’Arti Discanto
di Villafranca, con la quale il
Comune aveva avviato da
tempo una proficua collabo-
razione, stando alle parole
dello stesso Marconcini (che
però al consiglio del 30 mag-
gio scorso era assente giusti-
ficato). Era il 2009 e l’allora
sindaco annunciava le «ma-
gnifiche sorti e progressive»
della cultura al seguito delle
indicazioni del prodigioso
Darra che conosceva bene la
strada per trovare i finanzia-
menti. Tanto che gli fu dato
l’incarico di gettare le basi
del “bacino” e di avviare la
procedura per l’avvio della
Fondazione, con relativo

durante il consiglio comunale
del 26 febbraio 2015, rispon-
dendo a una domanda di ag-
giornamento del consigliere
Stefano Brendaglia. «Ora
però serve il riconoscimento
giuridico da parte della Pre-
fettura - aggiungeva, sempre
in quell’occasione - perché
altrimenti i soci della Fonda-
zione devono rispondere in
proprio. Perciò abbiamo
mandato tutta la documenta-
zione attestante il patrimonio
della Fondazione che è costi-
tuito da circa 50 mila euro in
contanti e da altri 50 mila in

beni strumentali».
La Prefettura però fece sa-

pere che voleva una garanzia
di almeno 100 mila euro in
contanti. Poi le trattative si
arenarono, perché la Fonda-
zione, essendo partecipata in-
teramente da enti pubblici
(Regione e Comune) - ha
spiegato Lara Fadini - dove-
va avere le stesse caratteristi-
che, e quindi la stessa rigi-
dità, di un ente pubblico. 

Alla fine sia l’amministra-
zione Marconcini (nel 2016)
che quella attuale hanno con-
venuto che mettere in piedi

una Fondazione, che ha undi-
ci soci (comuni e imprese
private, ognuno dei quali ha
versato la quota di 5000 euro
e tre ne hanno già chiesto la
restituzione) con le stesse
bardature burocratiche di un
ente pubblico, era contropro-
ducente. Anzi, occorreva li-
quidarla per poter procedere
più spediti sul cammino in-
trapreso, attraverso altre for-
me di collaborazione con la
Regione «con la quale lavo-
riamo sempre in piena sinto-
nia», ha assicurato Fadini.

Attualmente la Fondazio-

ne ha un conto corrente con
110 mila 253,90 euro. Di
questi 55 mila sono stati ver-
sati dal Comune e torneranno
nelle casse comunali non ap-
pena verranno liquidati tutti i
soci, ma resteranno a disposi-
zione per le stesse finalità del
“bacino culturale”.

Milko Cavaler (Nuova Al-
ba) è stato molto severo con
l’amministrazione che si è
presentata in consiglio comu-
nale, a suo parere, senza la
necessaria documentazione,
«neanche un pezzo di carta
da formaggio con due conti»
e ha minacciato di votare
contro. Così come hanno
espresso i loro dubbi anche i
consiglieri Paolo Bruschetta
e Francesco Calza della Coc-
cinella.

«Capisco le vostre per-
plessità - ha concluso alla fi-
ne, conciliante, il sindaco
Franzoni - ma vi posso assi-
curare che è tutto in ordine e
che non ci saranno sorprese
di alcune genere. Avrete tutta
la documentazione che è sta-
ta richiesta». Alla fine del
lungo ma sereno dibattito, al
momento del voto le mino-
ranze si sono astenute.

Cancellata la Fondazione del bacino culturale
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«I progetti ambiziosi quando
rimangono sulla carta

non servono a niente», 
ha detto il sindaco Franzoni

Creata da 11 soci, ognuno 
dei quali vi investì 5 mila euro, 

che ora verranno restituiti

CEREA / Decisa nell’ultimo consiglio comunale del 30 maggio la dismissione della realtà ideata e gestita dal maestro Stefano Darra

compenso, che non è stato
quantificato.

«Ma questa è un’altra sto-
ria - ha detto il vicesindaco
Fadini, la quale si è limitata a
ricostruire l’iter a partire dal-
la Fondazione, che, per le
«difficoltà burocratiche» in-
contrate, non è mai nata e
quindi si pone la necessità di
liquidarla, per perseguire gli
stessi obiettivi del bacino
culturale evoluto tramite altre
vie e con altri mezzi.

«A fine gennaio abbiamo
chiuso i lavori e rendicontato
alla società Arcus Spa. E la
Regione ha costituito una
Fondazione per la gestione
degli spazi, di cui fanno par-
te, oltre alla Regione stessa,
il Comune di Cerea e un no-
taio», spiegava Marconcini

Aperto il punto vendita della “Fattoria Margherita”che propone
prodotti biologici coltivati dagli ospiti della comunità alloggio

Unire lʼaspetto sociale, economico
ed ecologico: è con questo obietti-

vo che è nata la “Fattoria Margherita”
di Oppeano. Una decina di ettari, do-
nati dallʼentomologa Paola Ivanich
Gambaro, permettono agli operatori
della cooperativa “La Mano 2 onlus” di
svolgere con criteri di imprenditorialità
sociale la coltivazione, la trasforma-
zione e pure la vendita di quanto viene
prodotto in loco, integrando e impe-
gnando nel lavoro dei campi, nel con-
tatto con la terra, gli ospiti della comu-
nità dʼaccoglienza.

E nei mesi scorsi è stato inaugura-
to il punto vendita, con la presenza
della campionessa cubana di eptath-
lon Magalis Garcia Leliebre. Un punto
vendita dove si possono acquistare
prodotti agricoli certificati biologici del-
la fattoria che fa parte della cooperati-
va sociale “La Mano 2”, prima realtà
veronese iscritta nellʼelenco regionale
delle fattorie sociali.

Una produzione che nasce dal va-
lore sociale della cooperativa, dove
operano i soci ed alcuni volontari, e
dove lo scopo principale è quello di of-
frire unʼopportunità di lavoro a perso-
ne svantaggiate che avrebbero seri
problemi ad essere inserite nel norma-
le sistema produttivo. E dove, come
spiega Nadia Ragno, vicepresidente

che fa parte della stessa comunità del-
la cooperativa “La Mano 2”, la Fonda-
zione “Più di un sogno”, le cooperative
“Farsi prossimo”, “Insieme” e “La Gi-
nestra”, ha dato vita ad un orto tera-
peutico con circa 40 persone che vi la-
vorano, seguite in un progetto di
terapia e riabilitazione.

«Fa bene a mettere tra virgolette la
parola normale riferendosi al mondo
del lavoro. Siamo, tutti noi, soggetti
passivi della normalità senza avere al-
cuna possibilità di cambiarla, con il ri-
sultato che anziché essere “autori”
della nostra storia siamo soltanto “in-
seriti”. E così succede che lo “svilup-
po” viene contrabbandato come “pro-
gresso” - sottolinea il presidente de
“La Mano 2”, Giambattista Polo -. In
questa normalità, il nostro agire, inclu-
dendo nell'attività lavorativa della coo-
perativa persone che non hanno “i pa-
rametri” richiesti dal mercato del
lavoro, rappresenta una discontinuità
tesa ad affermare unʼidea di trasfor-
mazione dove nessuno deve essere
lasciato indietro, agendo in modo che
le attività non siano agganciate solo
alla sfera dellʼ“efficienza” ma a quella
della responsabilità etica».

Lo spaccio della Fattoria Marghe-
rita è aperto tutti giorni (chiuso dome-
nica e lunedì) dalle 8-13 e 16-19.

della cooperativa, «lʼattenzione per
lʼumanità fragile va di pari passo con
lʼattenzione per lʼambiente. Per que-
sto si è deciso di adottare la modalità
di coltivazione biologica, per salva-
guardare la nostra terra ed i suoi equi-
libri di biodiversità».

Data lʼubicazione, la fragola non
poteva non essere la coltura principa-
le, sia in tunnel sia in pieno campo, ma
ci sono anche tutti gli ortaggi di stagio-
ne e pure le erbe aromatiche. Si prati-
ca la rotazione con lʼinserimento delle
leguminose che arricchiscono il terre-
no di azoto. Il lavoro viene svolto per lo

più a mano o con semplici attrezzi. Nel
ciclo agricolo produttivo non possono
mancare gli animali: il cavallo, gli asi-
nelli, i pony e le caprette servono cer-
tamente a questo ma anche ad allieta-
re i bambini che vanno a far loro visita.
Lʼazienda è, infatti, anche una fattoria
didattica, inserita nellʼelenco regiona-
le.

Comunità dʼaccoglienza e fattoria
sociale si trovano in via Lino Lovo 31,
dove nella primavera del 2017 la fatto-
ria “Margherita”, con la collaborazione
di altre esperienze sociali quali la coo-
perativa Gav (Giovani Amici Veronesi)

SANDRO MELOTTO

La Fattoria Margherita

Il municipio
di Cerea



Scuola d’Eccellenza

Rotatorie, asfaltature,
dissuasori. Si è parlato
molto di viabilità e si-

curezza nell’ultimo consiglio
comunale di Cerea del 30
maggio. Soprattutto, della
Regionale 10, da un quaran-
tennio dolorosa spina nel
fianco di tutti i comuni che
attraversa. L’hanno tirata in
ballo due interpellanze, una
del consigliere Milko Cava-
ler (Nuova Alba) sulla messa
in sicurezza di via Mantova,
e l’altra dei consiglieri Paolo
Bruschetta e Francesco Calza
(Coccinella) sulla pericolo-
sità del «tratto di via Calca-
ra».

Si tratta di due punti di-
versi della stessa arteria che,
da qualsiasi parte la si pren-
da, rimane una ferita lasciata
colpevolmente incancrenire.
Cavaler ha sollevato il pro-
blema di via Mantova, vista
la concentrazione di parec-
chie attività commerciali,
abitazioni, pista ciclabile e i
diversi innesti di strade late-
rali.

«Il problema dei problemi
- ha risposto l’assessore alla
viabilità Bruno Fanton - ri-
mane la totale riasfaltatura
della strada ed è intenzione
dell’amministrazione di pro-
cedere al rifacimento del
manto stradale di tutta via
Mantova, dal semaforo fino
al confine con Casaleone. Per
quanto riguarda la pista cicla-
bile stiamo procedendo alla
sistemazione di quella parte
che è stata manomessa dagli
interventi per la posa del me-
tanodotto, con riasfaltatura
dal semaforo fino alla roton-
da del Bristol». 

Rimane però il problema
della rotatoria, che così
com’è stata realizzata, è peri-
colosa. «Stiamo attendendo
un progetto dell’ingegner
Maurizio Braggion di Vicen-
za - ha assicurato l’assessore
- che già collabora con il Co-
mune per l’arredo urbano di
via Marconi e via Mazzini,
che ci consenta di mettere in
sicurezza sia la ciclabile sia
la rotatoria, rivista nella sua
funzionalità».

Per quanto riguarda gli in-

sore Fanton ammettere che
effettivamente, trattandosi
sempre della Regionale 10, la
pericolosità è concreta e che
il Comune ha effettuato già
un timido intervento, «più
per sortire un effetto psicolo-
gico che concreto. Qui la pro-
blematica vera e più perico-
losa di tutte - ha accusato
l’assessore - è l’inciviltà di
molti automobilisti che non
rispettano né dissuasori né
barriere new jersey. Allora,
la via maestra per incidere
veramente su questa situazio-
ne è la rotatoria, sulla quale
stiamo lavorando attorno a
due ipotesi di realizzazione.
È un intervento costoso che
però a questo punto è neces-
sario e l’amministrazione co-
munale sta già cercando di
attingere a fondi regionali.
Intanto, per l’emergenza ho
dato disposizioni affinché lo
svincolo di via Montello ver-
so il centro urbano venga
chiuso. Questo per l’imme-
diato. Poi, quando si proce-
derà alla riasfaltatura di via
Mantova, la faremo anche in
questo tratto che è il più mal-
ridotto. Molto di più non si
può fare».

gnalandone tutte le criticità:
manto stradale «in condizioni
pessime», presenza di svin-
coli, corsie doppie di immis-
sione, attraversamenti pedo-
nali, non rispetto delle norme
per chi esce da via Montello
per imboccare via Crosaron,
che causano «molti incidenti
e frenate brusche. Non è dun-
que il caso - ha chiesto Bru-
schetta - di intervenire con
norme e mezzi più restrittivi
per segnalare la pericolosità
della strada dissestata e far
rallentare gli automezzi, spe-
cialmente quelli pesanti?». 

È toccato ancora all’asses-

nesti delle altre vie (Maggio-
lini, Pascoli, Faval) su via
Mantova, che attraversano
tutte la ciclabile, si cercherà
di far arretrare il punto di
stop per evitare che le auto in
uscita investano i ciclisti, co-
sa già avvenuta. «Interventi
poco costosi che possono es-
sere realizzati in tempi bre-
vi», ha assicurato l’assessore.

Altro tratto molto critico
della Regionale 10 è quello
di via Calcara, in particolare
quello che va dal Supermer-
cato Tosano all’albergo Ro-
magnolo. Lo ha sollevato il
consigliere Bruschetta, se-
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CEREA / Due interpellanze dell’opposizione hanno aperto il dibattito sulla sicurezza della viabilità cittadina

Tre studenti del “Da Vinci” vincitori del concor-
so nazionale “Una poesia dal cassetto 3” . So-

no Elisa Geronazzo, Eleonora Merlin e Riccardo
Leardini e sono stati premiati sabato 12 maggio,
nellʼaula magna del Liceo classico “M. DʼAzeglio”
di Torino.

I tre ragazzi, studenti dellʼ “I.S.I. Leonardo Da
Vinci” di Cerea, hanno partecipato con le loro
poesie al concorso che ha coinvolto in questi an-
ni studenti delle scuole secondarie di secondo
grado di tutta Italia ed è presieduto da una giuria
dʼeccezione. Il concorso ha permesso agli stu-
denti non solo di partecipare per la sezione poeti-
ca, ma anche per quella relativa ai disegni e alle
lettere dʼamore. 

Elisa, studentessa allʼultimo anno del liceo
scientifico, scrive e partecipa a concorsi letterari
ormai già da diversi anni. Ha ottenuto una men-
zione per le sue “Bimba” ed “Equilibrio”, due poe-
sie che descrivono con molta dolcezza e sensibi-
lità il carattere della protagonista.  Parlano invece
del tanto attuale tema dei migranti, i due compo-

nimenti intitolati “Mneme” e “Anabasis” con cui
Riccardo, studente al quarto anno del liceo
scientifico, ha deciso di partecipare al concorso. I
nomi che compaiono nei titoli, come ha spiegato
lui stesso durante la premiazione, sono di origine
greca ma per molti aspetti sono interconnessi;

due aspetti fondamentali di ogni individuo: radici
profonde e il senso di appartenenza ad una terra
lontana, che il lungo viaggio al quale i protagoni-
sti sono sottoposti cerca di estirpare.

Di altrettanta attualità è il componimento di
Eleonora che, con una poesia a due voci intitolata
“Come si riscrivono i finali?”, tratta il sensibile te-
ma della violenza sulle donne. La studentessa,
che frequenta il quarto anno dellʼindirizzo Ammini-
strazione, Finanza e Marketing ha ottenuto il se-
condo premio, dietro solo allʼaretino Francesco
Ferrucci. 

Tutte le poesie dei tre ragazzi e di coloro che
hanno ottenuto vari riconoscimenti, sono state
riunite in una silloge che è stata presentata il 13
maggio alla rinomata manifestazione torinese del
“Salone del Libro 2018”. 

Quello ottenuto dai tre studenti è stato sicura-
mente un ottimo risultato, non solo per loro, ma
anche per la scuola e soprattutto per i docenti
che li hanno seguiti: Marinella Lorusso e Girola-
mo Paparella.

La premiazione a Torino

Tre studenti del Da Vinci tra i vincitori del Premio nazionale “Una poesia nel cassetto”

I punti neri delle strade ceretane
Fanton: «Rotatoria su via Calcara»

SANDRO MELOTTO

Area Exp sempre più polo culturale della Bassa
Sabato 9 giugno in scena “Il Buffo dell’Opera”

L’EVENTO

Arriva a Cerea l’opera liri-
ca “Il Buffo dell’Opera”

con la regia di Daniele An-
selmi, che mette in scena
questo lavoro assieme a suoi
fidati cantanti e musicisti.
Uno spettacolo unico, pro-
dotto e “inventato” da Anto-
nio Lubrano, noto al grande
pubblico per la trasmissione
televisiva di inchiesta “Mi
manda Lubrano”. Lo spetta-
colo andrà in scena all’Area
Exp sabato 9 giugno alle 21. 

«Ho cercato di portare a
teatro lo stile colloquiale
della tv - ha spiegato il gior-
nalista Lubrano raccontando
come è nato lo spettacolo -.
Ho scovato quegli episodi
divertenti, piccoli incidenti o
disastri che capitano quando
si mette in scena un dramma.
Dalle rivalità tra cantanti ad
aneddoti che hanno come
protagonisti i compositori
più celebrati». 

Di queste curiosità e
aneddoti parlerà sul palco la
conduttrice Cristina Gamba,
cantante, vincitrice di un Fe-
stival Bar e di un “Disco per
l’estate” a Saint Vincent, au-
trice di sigle televisive. E lo
farà durante il susseguirsi da
parte dell’ensemble formato
da viola, violino, violoncel-
lo, tromba e pianoforte, delle
più belle arie liriche quali ad
esempio: Manon Lescaut, La
Boheme, Tosca, Madame
Butterfly, Turandot.

«È un orgoglio essere riu-
sciti a portare a Cerea, all’A-
rea Exp, uno spettacolo di
questo valore - sottolinea
Massimo Ongaro, presidente
de “La Fabbrica” che gesti-
sce l’area fieristica ceretana
per conto del Comune -. Si
tratta di una proposta non so-
lo di spettacolo, ma anche di

cultura, che vuole avvicinare
il grande pubblico all’Opera
lirica. Ed è un progetto nuo-
vo che vorremmo sviluppare
ulteriormente. Personalmen-
te m’interessa per prima co-
sa portare la gente di Cerea
in Area Exp, farla divertire,
fare in modo che il fine setti-
mana si ponga la seguente
domanda: “…vediamo che
c’è stasera in Area Exp…”».

Un obiettivo che svela il
nuovo indirizzo preso da
qualche tempo da La Fabbri-
ca nella gestione dell’impor-
tante spazio dell’Area Exp,
non più solo vocata a fiere,
ma sempre più aperta ad
eventi di musica, teatro, cul-
tura.

«È un progetto che stiamo
portando avanti in sinergia
con l’assessorato alla cultura
di Cerea, nella persona del
consigliere Martina Farrona-
to, per sfruttare il più possi-
bile le potenzialità dell’Area
Exp sviluppando una serie di
eventi di ogni genere cultu-
rale - riprende Ongaro -. In-
fatti, credo che la fiera di Ce-

rea possa offrire qualsivoglia
tipologia di show, e cercare
di tessere un filone che ri-
guardi l’opera lirica è uno
dei progetti ai quali stiamo
lavorando».

Questo, con Cerea che si
pone sempre più come polo
culturale dell’intero Basso
Veronese. 

«Da un po’ di settimane,
registriamo molte richieste
da parte del settore spettaco-
li. Tanti addetti ai lavori in-
teressati alla nostra stupenda
struttura soprattutto per
quanto riguarda la stagione
invernale essendo che il cir-
condario non offre spazi co-
perti all’altezza dell’Area
Exp di Cerea - conclude On-
garo -. Sto cercando quindi
di instaurare un certo rappor-
to di fiducia per portare spet-
tacoli di più generi soprattut-
to all’interno del Paraboloi-
de, struttura dalla acustica
decisamente valida che si
presta a concerti e spettacoli
di cabaret. Intanto, però, sa-
bato 9 giugno godiamoci “Il
Buffo dell’Opera”. 



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

otticaservice@live.it •         VisonOttica Salan

ANCHE
IN AUTO

Scopri da noi
le nuove lenti

sensibili alla luce

«Spero che ora que-
st’aula sia un luogo
di discussione e

confronto leale, politico, su
contenuti e proposte. Vi
ascolteremo con attenzione
su tutto ciò che direte, perché
in democrazia esiste una
maggioranza che amministra
e una minoranza che control-
la. Vi do il benvenuto».

Con questa esortazione il
sindaco di Gazzo Veronese,
Stefano Negrini, ha accolto i
consiglieri di minoranza
Ivan Scipioni e Daniela Bel-
laro che, in occasione del
consiglio comunale di gio-
vedì 24 maggio, sono entrati
in surroga dei dimissionari
Nereo Parolin, Vanni Stop-
pato e Ugo Vecchini della li-
sta “Il coraggio di cambiare -
Gazzo nel cuore”. L’avvi-
cendamento dei consiglieri
non è stato di facile realizza-
zione, sia da un punto di vista
amministrativo, che politico
(la lista di Parolin non ha vo-
luto dar corso alla surroga).
Nonostante le lettere di di-
missione degli ex esponenti
dell’opposizione fossero sta-
te protocollate lo scorso 18
aprile, non è stato possibile
convocare apposito consi-
glio causa l’assenza del se-
gretario comunale. 

Il dirigente Paolo Abram,
sollevato dall’incarico per
condanna in primo grado per
peculato è stato sostituito
nella seconda metà di mag-
gio, anche se solo in via
provvisoria ed eccezionale,
dal direttore generale della
Provincia di Verona, Franco

cui è sorto il gruppo “Gazzo
Veronese futur@”, rappre-
sentato in consiglio da Va-
lentina Vaccari e sostenuto
da alcuni dei non eletti.

Effettuata la surroga, il
primo cittadino ha invitato
Ivan Scipioni e Daniela Bel-
laro a prendere posto tra i
consiglieri ed entrambi han-
no dichiarato di abbandonare
la lista di appartenenza, rico-
noscendo nella Vaccari il lo-
ro capogruppo. La compagi-
ne delle minoranze risulta
quindi inferiore di una unità,
composta da tre appartenenti
a “Gazzo Veronese futur@”,
mentre il gruppo “Il coraggio
di cambiare - Gazzo nel cuo-
re” non è più rappresentato.
Ivan Scipioni, nella sua nuo-
va funzione di consigliere,
ha dichiarato la propria di-
sponibilità ad una collabora-
zione costruttiva con la mag-
gioranza: «Per troppi anni si
sono portati avanti personali-
smi ed invidie. È necessario
guardare al bene comune, al
coinvolgimento dei cittadini
oltre le elezioni, al dialogo
con tutti. Il passato va ricor-
dato, serve per non incorrere
negli stessi errori». Daniela
Bellaro ha avallato le dichia-
razioni del collega. Il sinda-
co Negrini, evidenziando
che con queste prerogative si
può lavorare bene, ha affer-
mato: «Se dovessi fare un bi-
lancio di questi ultimi 30 an-
ni, potrei dire che Gazzo è
cresciuta molto e non trovo
giusto venga conosciuta per
le cose negative. Non si rin-
nega niente, la storia va
avanti. Nel nostro paese, in
cui siamo felici di vivere, è
stato dato e fatto tanto».

Bonfante, per permettere al
Comune di Gazzo Veronese
di riprendere la normale atti-
vità amministrativa. 

L’effettiva surroga di Pa-
rolin, candidato sindaco alle
amministrative 2017, non-
ché di Stoppato e Vecchini ha
seguito la normale procedu-
ra. Sono stati chiamati per
iscritto, in ordine di prefe-
renze, i non eletti della lista
“Gazzo nel cuore” e dopo
cinque rinunce, solo Scipioni

e Bellaro hanno accettato
l’incarico. Le defezioni era-
no previste. Nereo Parolin,
in occasione delle dimissioni
aveva giustificato la perso-
nale e di buona parte dei pro-
pri compagni di lista, impos-
sibilità a lavorare
nell’amministrazione, per
protesta contro l’elezione di
Stefano Negrini considerata
dal Parolin illegittima, per
condanne pregresse e vec-
chie liti pendenti col Comu-

ne stesso. 
Fin dal primo consiglio

comunale è stato chiaro che
la collaborazione tra mag-
gioranza e minoranza sareb-
be stata difficile, lo stesso in-
sediamento è stato oggetto di
rifiuto e contestazione da
parte dei rappresentanti della
lista “Gazzo nel cuore”. Una
posizione molto rigida, che
ha creato fratture interne tali
da portare, due mesi dopo le
elezioni, ad una scissione da
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GAZZO VERONESE / Effettuata la surroga dei tre consiglieri comunali dimissionari che ha portato ad una rivoluzione

In consiglio sparisce la lista di Parolin

L’inaugurazio-
ne
di Villa 
Damiano
a Bovolone

Daniela Bellaro

Tutta la lista “Gazzo nel cuore” si è rifiutata 
di assumere l’incarico per protesta contro l’elezione
a sindaco di Negrini, considerata illegittima
I due nuovi consiglieri passano a “Gazzo Futur@”
con capogruppo Valentina Vaccari. «Spero che ora 
in quest’aula si discuta dei problemi del paese» 

Aperta dalla coop Emmanuel villa Damiano
donata per essere la “casa del dopo di noi”

BOVOLONE

Aperta a Villa Damiano,
a Bovolone, la casa per
il “Dopo di noi durante

noi”. È stata inaugurata il 5
maggio in via Fratelli Cervi,
la casa che ospita due persone
rimaste orfane. All’inaugura-
zione erano presenti, oltre alla
famiglia che ha donato la ca-
sa, il senatore Stefano Bertac-
co, il vice sindaco Nadia Cor-
tiana, la presidente di
Federsolidarietà Verona Erika
Daldegan, l’assessore regio-
nale Elisa De Berti, e i sindaci
del territorio.

La struttura, di ampia me-
tratura, permetterà ad altre 21
famiglie di sperimentare pro-
getti di distanziamento, di
sollievo, di autonomia, di
prolungamento del centro
diurno. L’equipe di Villa Da-
miano è composta da un edu-
catore, due operatori addetti
all’assistenza e da una gover-
nante. Il progetto è nato da un
gesto di grande generosità:

nel 2016, una famiglia di Bo-
volone ha donato alla coope-
rativa la propria casa. Villa
Damiano ha preso così il no-
me del figlio defunto della
coppia. Già nel 2010 la coo-
perativa Emmanuel aveva
iniziato a proporre progetti, in
collaborazione con altre
realtà veronesi, per il “dopo
di noi”. La prima casetta, per
due orfani, era stata aperta nel
2015. Una struttura di dimen-
sioni contenute e insufficiente

a rispondere alle necessità
crescenti. Villa Damiano, do-
po gli investimenti nel 2017
per il restauro, si presta a di-
ventare un centro di riferi-
mento per diverse famiglie.

«Uno dei timori più grandi
per i genitori di persone di-
versamente abili è cosa acca-
drà, una volta deceduti, ai lo-
ro figli. Questa è una
risposta», ha detto il presiden-
te di Emmanuel, Stefano Fio-
rini.

Nogara

Al paese il patrimonio
culturale del filosofo 

Cesare Padovani
ANogara il patrimonio

culturale di Cesare
Padovani, definito “lʼulti-
mo dei sapienti”. Padova-
ni, intellettuale eclettico
che ha animato la vita cul-
turale di Rimini per mezzo
secolo con interventi che,
per interesse e profon-
dità, sono andati ben oltre
i confini locali per inserirsi

a pieno titolo nel panora-
ma filosofico e antropolo-
gico italiano, era nato a
Nogara. E lì aveva lascia-
to il cuore, se come ultima
volontà ha chiesto che il
suo patrimonio librario, gli
appunti, le lettere di Paso-
lini, e quanto costituiva
per lui “tutta la sua vita
culturale” potesse trovar
sede a Palazzo Maggi,
lʼedificio rinascimentale
che ospita la biblioteca
comunale “Elisa Masini”.

Così il Comune di No-
gara ha accolto lʼofferta
della consorte, Maria Gio-
vanna Milani Padovani,
individuando la sala più
adatta ad accogliere il
prezioso patrimonio ed ha
dato inizio ad una ricerca
finalizzata a concretizzar-
ne il trasferimento, la ca-
talogazione e la sistema-
zione in loco sulla base
degli spazi, delle condi-
zioni di sicurezza e della
possibilità di utilizzo atti-
vo, che sappia giusta-
mente valorizzarlo.

A giugno  (a ottant'anni
dalla nascita) il Comune
di Nogara dedicherà a
Padovani una sala di Pa-
lazzo Maggi (attuale sede
della biblioteca comuna-
le) con l'intenzione di co-
stituire un centro studi a
disposizione di studenti e
ricercatori interessati alle
discipline che sono state
per lui oggetto di ricerca.

L'annuncio delle inizia-
tive culturali che il Comu-
ne intende avviare, per
onorare la memoria del
suo illustre cittadino (insi-
gnito nel 2013 della citta-
dinanza onoraria), sarà
dato il 6 giugno, in occa-
sione della presentazione
dell'ultimo libro di Pado-
vani ("Nuvole architettoni-
che" edizione curata da
Paola Sobrero e Giusep-
pe Pazzaglia, per la casa
editrice Pazzini di Rimini),
dedicato all'opera di Ilario
Fioravanti, messo alle
stampe con il contributo
del Comune di Savignano
sul Rubicone, con il so-
stegno di due tra i più vici-
ni collaboratori di Padova-
ni, Ennio Grassi e Vittorio
D'Augusta, che ne hanno
curato le prefazioni.

Ivan Scipioni

SILVIA ZANETTI

Il consiglio comunale e  a destra
il sindaco Stefano Negrini
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Ente FieraChiuso l’ospedale di
Isola della Scala con
il territorio che rima-

ne anche senza il Pronto
Soccorso. In attesa che dal-
la Regione venga attivato il
promesso “ospedale di co-
munità”. Il 24 maggio, in-
fatti, come stabilito dalla di-
rigenza generale dell’Ulss
9, seguendo la delibera re-
gionale sulla riorganizza-
zione ospedaliera, si sono
spente le luci nel reparto di
psichiatria dell’opedale di
Isola della Scala, trasferito
all’Orlandi di Bussolengo. 

«Con questo reparto, se
ne andrà definitivamente
anche il Pronto Soccorso, e
tutto questo senza alcuna
certezza da parte della Re-
gione Veneto sui tempi e le
modalità di attivazione del-
l’Ospedale di Comunità
previsto dalle schede sanita-
rie regionali», sottolinea
Alessandro Meneghelli,
consigliere comunale della
civica “Isola Nostra” che
con tutta la minoranza ha
sottoscritto un’interpellanza
al sindaco Stefano Canazza,
con la quale si chiede di ri-
ferire al consiglio comunale
circa i tempi e le modalità
di attivazione dei servizi sa-
nitari territoriali.

«Se la struttura deve es-
sere adeguata, lo si deve fa-
re subito, altrimenti una
volta chiusa la Regione Ve-
neto non tornerà più indie-
tro - avverte Meneghelli -.
Inoltre, i cittadini sono
preoccupati perché non è
chiaro per quanto rimarran-
no attivi i servizi del labora-
torio di analisi, della radio-
logia, degli ambulatori che
dovrebbero formare l’ospe-
dale di comunità previsto
dalle schede sanitarie regio-
nali». 

Oggi, i due ospedali di
riferimento per il territorio
sono Bussolengo e Villa-
franca (questo ancora in fa-
se di partenza), con tutti i
problemi che i cittadini
hanno per raggiungerli, sen-
za collegamenti diretti di
mezzi pubblici.

Una situazione che
preoccupa la cittadinanza e
che viene ribadita nell’in-
terpellanza al sindaco fir-
mata da Meneghelli assie-
me a Luciano Mirandola
(Opificio Isolano), Roberto
Venturi (Centro Destra per
Isola), Alessandro Chesini e
Giacomo Bonfante (Movi-
mento 5 stelle). 

Un lento e continuo im-
poverimento dell’ospedale
di Isola della Scala iniziato
- si legge nell’interpellanza
- con il trasferimento dei re-
parti di Chirurgia e Urolo-
gia nel 2016. Ma non solo, i
consiglieri ricordano anche
che «l’Ulss 9 Scaligera, nel-
la persona del direttore ge-
nerale Pietro Girardi, aveva
garantito un potenziamento
per quanto riguarda le atti-
vità specialistiche-ambula-
toriali, diagnostiche e di
day surgery; servizi che a
distanza di due anni non so-
no stati ancora attivati. E
che la Giunta Regionale,
con la deliberazione del 21
marzo ha nuovamente pre-
visto l’attivazione di 50 po-
sti letto di ospedale di Co-
munità, di fondamentale
importanza quale punto di
riferimento per la gestione
dei servizi sanitari territo-
riali, nonché un punto es-
senziale dell’assetto socio
sanitario della nostra Ulss
come stabilito nel Piano so-
cio sanitario della Regione.
Piano, però, che finora è ri-
masto lettera morta». 

Chiuso l’ospedale e pure il Pronto Soccorso
11PRIMO GIORNALE - 6 GIUGNO 2018

L’ospedale di Isola della Scala

Alessandro Meneghelli

LʼEnte Fiera di Isola della Scala diventa una
Srl privata, anche se a totale controllo pubbli-

co da parte del Comune isolano. È quanto stabi-
lità nel consiglio comunale di venerdì 18 maggio
con la maggioranza che, dopo una lunga discus-
sione, ha approvato la delibera che sancisce la
natura privata di Ente Fiera di Isola della Scala,
svincolando la società, completamente a capita-
le pubblico, dal controllo del Comune, lasciando
al sindaco ogni potere di verifica.

Una scelta contro cui si è scagliata lʼopposi-
zione, con in particolare il consigliere Alessan-
dro Meneghelli, che ha sottolineato nel suo inter-
vento come Ente Fiera «gestisca importanti
risorse economiche della Comunità; sia una so-
cietà a responsabilità limitata costituita intera-
mente con capitale pubblico comunale per una
somma pari a 75 mila euro; come il Comune ab-

bia concesso lʼutilizzo esclusivo per 25 anni del-
lʼarea fieristica e del Palarisi, mediante la corre-
sponsione annua di un canone di 40.282,57 eu-
ro, e abbia costituito a favore di Banca Popolare
di Verona una garanzia ipotecaria per la somma
di 3 milioni di euro sul bene immobile “Centro Ri-
si”, a garanzia del mutuo contratto da Ente Fie-
ra. Questo impiego di risorse - ha concluso Me-
neghelli - può essere ritenuto comprensibile e
anche condivisibile, laddove la gestione dellʼEn-
te rimanga ancorata ad un saldo collegamento
con la cittadinanza, stante il preminente interes-
se generale con cui è stata costituita lʼEnte Fie-
ra, che non è di stampo commerciale, ma di pro-
mozione del territorio, e pertanto compito del
Comune deve essere garantire il controllo pub-
blico sullʼente. Per questo, voto contro alle modi-
fiche dello statuto di Ente Fiera».

Scontro in consiglio sul cambio di statuto che ne fa una Srl privata

ISOLA DELLA SCALA / Il 24 maggio trasferito all’Orlandi di Bussolengo l’ultimo reparto (Psichiatria). Interpellanza al sindaco sul promesso ospedale di comunità

Via al megacantiere 
di Acque Veronesi

per costruire
il nuovo depuratore
da 5 milioni di euro

Opere Pubbliche

Aperto il megacantiere
di Acque Veronesi a

Isola della Scala per rea-
lizzare il nuovo depurato-
re. Lʼopera, del costo di 5
milioni di euro, è stata
presentata da Niko Cor-
dioli, al tempo ancora
presidente di Acque Ve-
ronesi, e dal primo citta-
dino di Isola della Scala
Stefano Canazza assie-
me allʼassessore comu-
nale ai lavori pubblici Mi-
chele Gruppo.

La posa della prima
pietra dellʼopera rappre-
senta un evento di fonda-
mentale importanza per
lo sviluppo infrastruttura-
le, lʼecosistema ambien-
tale ed il tessuto econo-
mico non solo di Isola,
ma di tutto il territorio del-
la Pianura veronese.
Grazie alla nuova infra-
struttura, sita in località
Cà Magre, sarà aumenta-
ta e potenziata la capa-
cità gestionale e depura-
tiva del centro urbano e
del polo industriale di Iso-
la della Scala, passando
dagli attuali 7 mila cittadi-
ni serviti a quasi 12 mila,
con la possibilità di rag-
giungere in futuro il nu-
mero di 15.000 abitanti
equivalenti serviti. 

«Il nuovo impianto
sorgerà su unʼarea di cir-
ca 5000 mq, ciò consen-
tirà di raccogliere attra-
verso un prolungamento
del collettore terminale le
portate rilanciate dal sol-
levamento dellʼattuale
depuratore di Isola-Gia-
rella - ha commentato
Cordioli -. Lʼopera si inse-
risce in un imponente
piano di riammoderna-
mento e adeguamento
delle infrastrutture di Iso-
la iniziato circa un anno
fa. I lavori per la costru-
zione del nuovo depura-
tore avranno un costo di
3 milioni e 700 mila euro,
a questi vanno aggiunti i
costi relativi ai colletta-
menti fognari equivalenti
a 1 milione e 200 mila eu-
ro. Il cantiere durerà 1
anno».



so singolo a 69 euro, divano a 200
euro. Tel. dopo le 12 al
339/2169387. (*)
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a cal-
do, h 1,20 m, largo 3,70 m, a 500
euro. Tel. 393/1181398. (*)

LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studen-
ti di tutte le scuole e/o Università.
Zona Cerea. Tel. 347/8816527.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it
LAUREATA IN ECONOMIA E COM-
MERCIO E IN LEGISLAZIONE D'IM-
PRESA impartisce lezioni di mate-
matica ed economia aziendale per
scuole medie e superiori. Profes-
sionalità e serietà. Tel.
380/2587131.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE di matematica e fisica, zona Le-
gnago e limitrofi. Disponibile
anche per aiuto compiti e recupero
debito. Giorgia, 348/0079290.
INSEGNANTE DI LINGUE OFFRE LE-
ZIONI DI INGLESE, FRANCESE, te-
desco, spagnolo e aiuto compiti in
tutte le materie per alunni di medie
ed elementari. Tel. 349/4641287.
LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI
DI INGLESE. OTTIMA CONOSCEN-
ZA della lingua scritta e parlata.
Offresi anche per lezioni elementa-
ri o medie. Tel. 349/0027826.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI con-
sulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche, com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715.
LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI
ELEMENTARI E MEDIE, TUTTE le
materie; inglese per le superiori.
Tel. 349/0027826 Giulia.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

inutilizzo vendo a 20 Euro. Tel.
333/8615770.
PORTA TV IKEA ORIENTABILE, FIS-
SAGGIO A PARETE, 30x20, color
grigio, vendo 10 Euro. Tel.
333/8615770.
VENDO LASTRA DI CRISTALLO
SCURO DI UN TAVOLINO con misu-
re 100x55 cm. Tel. 320/9565313.
VENDO CASSETTIERE 1,00x40 CM
LACCATE PER SCARPE (CALCIO,
PALLAVOLO), n° 3 manichini,
espositore da n° 40 scarpe croma-
to da fissare al muro. Damiano
348/2244054.
LETTINO LACCATO BIANCO CON
MATERASSINO PER BAMBINO da 0
a 2 anni vendo euro 40. Tel.
045/7100992.
VENDO MOBILE IN LEGNO PORTA
TV TENUTO MOLTO BENE. tel.
371/1983671.
VENDO TAVOLINO DA SALOTTO IN
LEGNO TENUTO BENE. il tutto ven-
do a euro 80. tel. 371/1983671.
VENDO DUE LETTI CASTELLO, CO-
LORE LACCATO ROSSO-GIALLO,
compresi reti, scaletta e spondine.
Da vedere. Euro 110 completo,
trattabili. Tel. 340/3325422.
VENDO SOLO PER MOTIVI DI SPA-
ZIO STUPENDO COMO' FINE 800' in
abete, colore marrone, 4 cassetto-
ni, supporti anteriori a cipolla. Fi-
nemente restaurato con cera a
tampone, come nuovo. Misure:
cm 132 x 110 x 50. Prezzo/regalo
euro 150 non trattabili. Zona Le-
gnago. Cell. 340/7872629.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA
VERDE EURO 220 TRATTABILI. An-
che separati. Tel. 328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI, DA
VEDERE. PREZZO da concordare
assieme. Cerea. Tel. 333/2171781.
VENDO DIVANI DA TAVERNA O DA
TETTOIE FUORI, MOLTO BELLI,
Prezzo da concordare. Tel.
333/2171781.
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-

VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LA-
NA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69 eu-
ro al metro quadro (ancora imbal-
lati) ideali per insonorizzare pareti
e porte. Tel. 393/1181398. (*)
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. Tutto il gruppo 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.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,
BADILE, MORSETTI ecc., a forfait
per 100 euro. 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 RENAULT R4 TL CC850 AN-
NO 1979 IN BUONO STATO e funzio-
nante 2700 euro.  Tel.
339/1399532.
PER INUTILIZZO VENDO LANCIA
MUSA A GPL ANNO 2009 con circa
127.000 km. Auto con impianto
Gpl da casa madre, bollata revisio-
nata in tutto e per tutto, cinghia
nuova, frizione nuova, gomme
nuove...meccanicamente pronta a
partire ideale per neopatentato.
Sempre ricoverata in garage. Euro
5.700 leggermente trattabili. Tel.
333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR
EFFICIENTGRIP PERFORMAN
205/60R16 92H, nuove mai usate,
causa errato acquisto al prezzo di
200 euro (50 euro cad.). Da ritirare
presso la mia abitazione. Tel.
339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM
175.000, BEN TENUTA, DUE PORTE,
aria condizionata, 4 gomme neve,
porta pacchi con box euro 1900.
Tel. 333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEG-
GERMENTE DANNEGGIATO ma
funzionale (mis. 5.2 mt 5x2.50)
450 euro trattabili. Tel.
347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO
STATO USATE 4 MESI 165/65/R14
a 150 euro e 4 gomme auto termi-
che, ottimo stato, usate per tre in-
verni 165/65/R14 a 100 euro. Tut-
te otto, euro 200. Tel.
347/8706990.

AUTO E ACCESSORI

VENDO DUE BICICLETTA CAUSA
MOTIVI DI SALUTE: 1 Dea, anni ’60,
colore nera; 1 Elios, colore nera,
grigia: Prezzo dopo visione, zona
Legnago. Tel. 340/8548101.
VENDO SCOOTER PIAGGIO X7, 250
IE, ANNO 2009, KM 18.800. Ta-
gliandato, gommato nuovo, revi-
sionato, completo di bauletto. Eu-
ro 700. Tel. ore pasti
335/6035402.
YAMAHA TRACER MT 09, VENDESI
IN OTTIMO STATO, più eventuali
accessori. Tel. 329/7274890.
VENDO BICI TENDER CON MARCE,
CESTINO, SELLA INGLESE IN BU-
FALO tre tasche in condizioni per-
fette euro 100. Tel. 336/915715.
VENDO 2 COPERTONI CON CER-
CHIO PER INUTILIZZO SCOOTER
Zip 4 tempi cc 50 piaggio, utilizzati
1 mese, euro 70 trattabili. Tel.
338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME
NUOVA, USATA POCHISSIMO, tutta
originale senza sostituzione di ri-
cambi, euro 320. Tel.
339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA
SEMINUOVA EURO 100 trattabili.
Tel. 339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO
CLASSICO, COLORE BORDEAUX,
usata molto poco. Da Vedere. 120
euro. Tel. 045/7301590.
VENDO SCOOTER MBK 150, KM
11.000 BLU SCURO CON BAULET-
TO e staffa laterale, euro 600 non
trattabili, visibile Officina Piva in
via Padana inferiore a Legnago.
Tel. 336/915715.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA,
LARGA CON GEL, PER 30 EURO non
trattabili, solo a Legnago. Contat-
tare Marco al 392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T.
TELAIO O PEZZI DI MOTORE o pezzi
plastica + 2 gomme nuove euro
60. Tel. 338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMICI-
LIO. No 50 cc. Per informazioni te-
lefonare al 334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO
STATO KM 23.000, più 2 caschi, 2
giubbotti XXL: Tel. 340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000
DEL 1986 TENUTA BENE, rimasta
ferma per 30 anni. Funzionante,
completa di accessori, causa inuti-
lizzo vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 Pri-
mavera o altro modello anche fer-
ma da tanti anni, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTE-
MARE ANCHE non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19
347/0321530.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).

MOTO, BICI E ACCESSORI
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LAUREANDA IN ECONOMICS AND
FINANCE IMPARTISCE lezioni di in-
glese, latino a ragazzi delle scuole
superiori e medie. Zona Isola della
Scala. Contattare Claudia
333/4356729.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE lezioni
superiori e università tutti i livelli.
analisi matematica, fisica, geome-
tria, chimica, impianti chimici. Tel.
339/3652749.

VENDO VOGATORE BODYZONE CON
REGOLATORE DI INTENSITÀ, euro
60. Tel. 346/8926540.
TAPPETO ELETTRICO PROFESSIO-
NALE RICHIUDIBILE 15 LIVELLI,
modalità manuale e computerizza-
ta HrC con fascia toracica euro
400. Tel. 349/3623385.
VENDO PER PALESTRA MACCHINA
PER IL MAL DI SCHIENA a mano
quasi nuova a 70 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.

VENDO GENERATORE E COMPRES-
SORE A GASOLIO con produzione
di 15watt di energia elettrica, a
3.500 euro. Tel. 393/1181398.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, COMPLETA E ANCORA CHIU-
SA, valore 129 euro, vendo a 80
euro. Tel. ore serali 328/5617676.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE CON AVVITATORE im-
pulsi, con 2 batterie e caricabatte-
rie, stock completo valore 420 eu-
ro, vendo a 380 euro. Tel. ore
serali 328/5617676.
PORTA VESTITI A MANICHINO DA
VETRINA PER NEGOZIO VENDO eu-
ro 75. Tel. 342/7576809.
FRESA DA ORTO COMPLETA DI
SPANDI CONCIME e apparecchio
per barbabietole. Tel.
348/3742505.
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’E-
POCA FORD&SON 1930; Landini
L25 con documenti; Fressa Ferrari
motore nuovo; Colar americano
botta diserbina barr. m. 10 nuova
tutte funzionanti. Tel.
339/2214671.
VENDO TAGLIAERBA A CORRENTE
perché eliminato il prato, 30 metri
di cavo, 40 euro trattabili. Tel.
333/4457881.
BELLA OCCASIONE: VENDO PER
IMPOSSIBILITÀ DI POSTO BANCO
da lavoro, struttura in ferro e piano
in legno con cassetti, misura mt.
1,20 x 57 cm e attacco morsa euro
70. Tel. 348/9164661.
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. (*)

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ATTREZZATURE SPORTIVE

VENDESI CAMICIE E MAGLIETTE
TAGLIE L-M VARIE TIPOLOGIE. Tut-
te pulite 5-7 euro cad. Tel.
329/7274890.
PELLICCIA VISONE INDOSSATA
UNA VOLTA, TAGLIA 46-48, vendo a
900 euro trattabili; pelliccia rat
musque, usata pochissimo, taglia
46-48, vendo a 400 euro trattabili.
Tel. 347/9239073.

VENDO POLLI DI RAZZA PADOVA-
NA DAL GRAN CIUFFO e italiani,
uova fecondate di faraona e galli-
na. Tel. 346/0238781.
VENDO A 25 EURO TRASPORTINO
PER CANI IN OTTIME CONDIZIONI,
comperato a 39 euro. Misure 86
cm in lunghezza e 58 cm in altezza.
Zona Basso Veronese. Tel.
349/2929632.
VENDO TRASPORTINO PER CANI
PICCOLA TAGLIA, NUOVO, mai usa-
to a 25 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.

VENDO LETTO CON LE SPONDE
PER ANZIANI NON AUTOSUFFI-
CIENTI euro 150; più una poltrona
regolabile in pelle per anziani 150
euro. Tel. 0442/331143 -
349/5638265. Merce trattabile.
VENDO MOBILE BAGNO LACCATO
BIANCO porta asciugamani, cesto
biancheria, cassetto, altezza 126,
larghezza 75, profondità 34. Da
vedere, 110 euro trattabili. Tel.
340/3325422.
TAVOLINO DA SALOTTO IKEA MOD.
VITTSJO COMPOSTO da set n. 2 ta-
volini in vetro e telaio in metallo
color nero, costo 50 euro, causa

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI
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NUOVE CAMERE
IN VIA LUNGADIGE SCRAMI 16
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non lucrative di utilità sociale”
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co, funzionanti, vendo a 10 euro
l'uno. Tel. 333/8615770.
VENDO FOTOCAMERA DIGITALE
FUJI MOD. FINEPIX HS10 telezoom
30x sembra una Reflex nuova, eu-
ro 95. Tel. 0442/22989.
VENDO DECODER SATELLITARE
MARCA PHILIPS EURO 30. Tel.
333/6848089.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITA-
LE NIKON COOLPIX S 3100, 14 me-
gapixel, perfettamente funzionan-
te, come nuova, completa di
scatola ed accessori vendo per
inutilizzo euro 40. Tel.
347/0915694.
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO
G, 16 GB DI MEMORIA INTERNA, in
buone condizioni, senza graffi, re-
galo cover, vendo euro 50. Tel.
3275590013.
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. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE, 2 dj, 1 vocalist
solo per voi… solo per le vostre
serate… e solo per numeri 1 mu-
sic a 360°. Chiamateci e non ve ne
pentirete. Tel. 349/7440486.
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.

CERCO LAVORO COME LAVAPIATTI
IN TRATTORIE o ristoranti; pulizie
uffici, benzinaio, operaio in qual-
che magazzino o supermercato.
Tel. 0442/24700.
SIGNORA ITALIANA MASSIMA SE-
RIETÀ OFFRESI per assistenza
ospedaliera notturna o diurna, zo-
na Legnago. Tel. 349/4412998.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslo-
chi e trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA OFFRESI PER
ASSISTENZA NOTTURNA compresi
i festivi in ospedale e a casa. Tel.
349/0027826.
SIGNORA ITALIANA, MASSIMA SE-
RIETÀ, CERCA LAVORO come stiro,
zona Cerea e limitrofi. Tel.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

349/1341185.
SIGNORA 50ENNE ITALIANA, SE-
RIA, VOLONTEROSA, CERCA LAVO-
RO preferibilmente mattino come:
lavori domestici vari, stiro, assi-
stenza anziani, baby sitter ecc. Zo-
ne, Cerea, Concamarise, Bovolo-
ne, Nogara. Tel. 324/8260203.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE DOMESTICA,
Minerbe, Legnago e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE DOMESTICA,
Minerbe e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME PULIZIE , AIUTO DOME-
STICO, pulizie scale. Zone Minerbe
e zone limitrofe. No perditempo.
Tel. ore serali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON
MASSIMA SERIETÀ CERCA lavoro
come: pulizie uffici, scale, pulizie
presso famiglie o badante. Anche
stiro. A Legnago e limitrofi. Tel.
327/9036315.
ASSISTENZA PERSONE RICOVE-
RATE IN OSPEDALE, ORARIO NOT-
TURNO. Se avete bisogno chiama-
te Vittoria. Tel. 347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI IM-
PARARE IL RUMENO. Cerco perso-
na disponibile. Concorderò il giu-
sto compenso. Tel. 333/6234430.
CERCO LAVORO COME BADANTE,
LAVORI DI CASA, ZONA CASETTE,
Terranegra, Porto di Legnago, 4 o
5 ore. Ho 62 anni. Tel.
0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A
DOMICILIO OPPURE BABY SITTER,
ho 35 anni, italiana. Zona San Pie-
tro di Legnago e limitrofi. Tel.
347/4832480.
SIEPE DA TAGLIARE IN CAMBIO DI
TUTTA LA LEGNA CHE ESCE. Tel.
339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA CERCA LAVORO come ba-
dante, no 24 h, zona Sanguinetto,
Casaleone, Cerea e limitrofi. Tel.
346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE,
MASSIMA SERIETÀ, CERCA lavoro
come stiro. Zona Cerea e limitrofi.
Tel. 349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)
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).

VENDO MANUALI SIMONE ULTIME
EDIZIONI PER AMMISSIONE medi-
cina e concorso dirigente scolasti-
co, nuovo e seminuovo euro 60
ciascuno. Tel. 336/915715.
LIBRO GRANDE FORMATO, MAI
USATO E PARI AL NUOVO, “Gran-
de Enciclopedia degli Animali”,
vendesi 20 euro. No perditempo o
solo visione. Tel. 340/4050502.
VENDESI BELLISSIMO VOLUME
CON CUSTODIA RIGIDA “LA TER-
RA” (De Agostini) causa regalo
mai usato, 100 euro trattabili.
Astenersi perditempo o solo visio-
ne, si inviano foto. Tel.
340/4050502.
VENDESI ENCICLOPEDIA DE
AGOSTINI MAI USATA BELLISSI-
MA, rilegatura in pelle e scritte in
oro, 200 euro, mando foto se ri-
chiesto, no perditempo. Tel.
340/4050502.
VENDESI VOCABOLARIO DI ITA-
LIANO DE AGOSTINI, in 20 volu-
mi, 200 euro mai usato. Mando fo-
to se richiesto, no perditempo. Tel.
340/4050502.
ROMANZI VARI RILEGATURA IN
BROSSURA O RIGIDA, IMBALLA-
TI o pari al nuovo, prezzi simbolici,
invio elenco dei titoli a richiesta.
Tel. 340/4050502.
LIBRI VARI DI CUCINA ANCHE
PRIME ARMI ED ENCICLOPEDIA
DI DOLCI 20 euro totali. No perdi-
tempo, ideali anche per idea/rega-
lo. Mai usati. Tel. 340/4050502.
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 FUORIBORDO JHONSON
CAVALLI GAMBO LUNGO, come
nuovo, visibile in mototecnica di
lungo Bussè, euro 300. Tel.
336/915715.

NAUTICA

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura
38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO CIRCA 4000 COPPI FATTI A
MANO. Prezzo da concordare. Tel.
349/5118091.
OGGETTISTICA DA REGALO, VARI
SOGGETTI, USATI come sopram-
mobili come nuovi, vendo in bloc-
co a 20 euro (10 pezzi). No perdi-
tempo Tel. 340/4050502.
VENDO PIZZI, CENTRINI, CAMICIE
DA MOTTE, FEDERE, lenzuola, to-
vaglioli cotone vintage, copriletti
Piquet a prezzi molto convenienti,
per chiusura attività. Tel.
042/7100992.
VENDO FRANGIA TAPPEZZERIA
GIALLA-BEIGE; MATASSE da mt.
25 euro 10; vendo riloga per ten-
de, matasse da 25 mt bianca alta 2
cm euro 5; vendo fiocchi per ten-
daggi cm 17 giallo, bordeaux, ver-
de euro 10. Tel. 342/7576809 opp.
0442/331008.
VENDO LAVELLO A DUE VASCHE IN
ACCIAIO CON RUBINETTO ESTRAI-
BILE in buonissimo stato, il mobile
su cui è fissato il lavello è un po’
rovinato sotto. Euro 50. Tel.
0442/28201.
DUE VASI IN COCCIO MISURE FOR-
MA CONO, ALTEZZA 42, base 20
cm, larghezza 40 cm. Euro 15. Tel.
320/9565313.
VENDO PALME DA GIARDINO ALTE
60 METRI CON GAMBO GIÀ GROS-
SO a 10 euro l’una. Da vedere, bel-
le. Cerea. Tel. 333/2171781.
DUE ALBERI MELOGRANI VENDO
ALTI DUE METRI EURO 50 L’UNO.
Tel. 342/7576809.
TERMOSIFONI IN ALLUMINIO AD
INDUZIONE; PORTE IN LEGNO e al-
luminio. Tel. 348/3742505.
MONTASCALE A RUOTE CON SEG-
GIOLINA G-MAX ADATTO per an-
ziani e persone disabili, utile per le
pubbliche assistenze, perfetto, co-
me nuovo, 1000 euro trattabili.
Tel. 331/7822451.

TUTTO BIMBI

VARIE

CHI DA CAMPEGGIO, colore aran-
cio, funzionante, euro 20. Tel.
339/8699783.
VENDO SACCO A PELO STILE
MUMMIA EURO 15. Tel.
339/8699783.
VENDO MATERASSINO MATRIMO-
NIALE GONFIABILE, colore noce
chiaro, euro 30. Tel. 339/8699783.

VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE CON MONITOR fun-
zionante e notebook non funzio-
nante tutto come ricambistica a 30
euro. Tel. ore serali 328/5617676.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITA-
LE NIKON COOLPIX S3100, 14 ME-
GAPIXEL, come nuova, perfetta-
mente funzionante, completa di
scatola e accessori, vendo per inu-
tilizzo euro 60. Tel. 327/5590013.
VENDO COMPUTER UN PO’ VEC-
CHIO MA FUNZIONANTE al prezzo
di 50 euro. Tel. ore pasti o sera al
349/6014912.

VENDO CONDIZIONATORE PORTA-
TILE DELONGHI PAC A85, 8500
BTU/H, timer, telecomando, 3 fun-
zioni: condizionatore/deumidifica-
tore/solo aria a 165 euro. Tel.
349/5118091.
PER CAMBIO CUCINA, VENDESI
FRIGO SAMSUNG OTTIME condi-
zioni seminuovo, colore grigio, fri-
go monoporta, no frost, classe A+,
385, display. Tel. 349/0027826.
MACCHINA DA CAFFÈ ARIETE PER
CIALDE E CAFFÈ IN POLVERE con
garanzia fino al 25/07/2019 euro
40. Tel. 349/3623385.
VENDO CONGELATORE A POZZET-
TO SEMINUOVO, marca Whirpool,
euro 70. Tel. 339/8699783.
VENDO MACCHINA DA CAFFÈ PRO-
FESSIONALE DUE GRUPPI MARCA
WEGA con macinacaffè usata 15
mesi con installazione a euro
1000,00. Tel. 333/7124848.
VENDO FRIGORIFERO MARCA
BEKO STILE AMERICANO CON DUE
porte usato solo 15 mesi a euro
700,00. Tel. 333/7124848.
VENDO CONDIZIONATORE PORTA-
TILE AIRWELL CON TELECOMAN-
DO e funzione deumidificatore otti-
mo stato a euro 100 + giubbotto in
pelle nera da uomo taglia 48 a euro
100. Chiamare ore pasti
347/8716277.
RADIATORE ELETTRICO 9 ELE-
MENTI 2 LIVELLI FUNZIONAMEN-
TO, ruote trasporto vendo euro 35.
Tel. ore pasti 0442/22199.
VENDO LAMPADA ABBRONZANTE
CON PIEDISTALLO EURO 50. Tel.
342/7576809.
VENDO N. 2 CONDIZIONATORI
PORTATILI OTTIMO STATO USATI
pochissimo. Tel. 349/7305421.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240
HV evaporante, ideale anche per
negozi e capannoni a 590 euro.
Tel. 340/4738737. (*)

TELEFONI TELECOM - MOD SIRIO,
FISSI A FILO, A TASTI, colore bian-

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
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VENDO SERVIZIO POSATERIA
SAMBONET PER 12 ALPACCA AR-
GENTATA Kg 10, pezzi 184 princi-
pesco come nuovo anni ’70 a metà
prezzo attuale euro 4000. Tel.
336/915715.
STAMPI ANTICHI DI UCCELLI AC-
QUATICI IN LEGNO O SUGHERO 
privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRI-
VATO COLLEZIONISTA acquista.
Massima valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RAC-
COLTA della frutta, ideali per arre-
damenti vintage privato vende. Tel.
349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A
PEDALE ANNO 1938 con mobile
originale richiudibile, già restaura-
to. Struttura in ghisa con libretto
istruzioni e ricambi vendesi, euro
145. Tel. 045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOT-
TE, LENZUOLA, FEDERE, TOVA-
GLIOLI cotone vintage, copriletti
piquet a prezzi convenienti vende-
si. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LE-
GNO con il coperchio sopra, fatta
come una cassetta rotonda di
qualsiasi marca, anche abbando-
nata da tanti anni. Inviatemi foto
su telefonino 347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MA-
NO IN LEGNO, VESTITE, una decina
a 45 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA CO-
CA COLA A POZZETTO, privato ac-
quista. Tel. 349/4976710.
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, località villeg-
giatura, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 con leve
grandi in acciaio, che andava an-
che a gas, oppure uno spremia-
ranci multiuso di marca Macdo-
bar, Casadio, Gaggia, Duchessa,
Frema, ecc. anche non funzionan-
ti. 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,
macchine da caffè con pistoni,
giochi, oppure distributori di mo-
netine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO MOBILETTO FORNELLO
PER CAMPEGGIO colore arancio.
Tel. 339/8699783.
VENDO FORNELLETTO A TRE FUO-

TUTTO CAMPEGGIO

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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ASSISTENZA
CALDAIE

CLIMATIZZAZIONE
ORARI POLO EMERGENZE:
LUNEDÌ-VENERDÌ 8-18,30

SABATO 8-16 / DOMENICA 8-11

AUTORIZZATI  UFF ICIALI

29 MAGGIO 2018

PER I TUOI 10 ANNI
TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO

FEDERICO
DA MAMMA, NONNI, ZIO, ZIA

CHE TI VOGLIONO MOLTO BENE



L’appuntamento con
la musica che saluta
l’estate è arrivato.

Anche quest’anno puntuale
come sempre va in scena
l’attesissimo Sound Vito Fe-
stival, la maratona musicale
che da più di dieci anni
inaugura la bella stagione
veronese. Tre giorni, 7, 8 e 9
giugno le date imperdibili
da segnare in agenda di que-
sta quattordicesima edizio-
ne, che non lascerà delusi
gli appassionati di musica.

Realtà consolidata e sem-
pre pronta a mettersi in gio-
co quella del Sound Vito è
una storia che continua e
che ha ancora molto da rac-
contare. Si prospettano così
tre giorni in cui non man-
cheranno gli elementi che

da sempre caratterizzano
l’evento - rock, energia e at-
mosfere magiche unite a
scelte musicali importanti
dal panorama nazionale e
internazionale - ma ci saran-
no anche delle altre novita
ad animare San Vito di Le-
gnago, luogo dove da sem-
pre prende vita il festival. 

Si riconfermano gli even-
ti corollari alla musica live:
mercatini, stand eno-gastro-
nomici, food truck per ac-
contentare le esigenze di
tutti i palati. Inoltre si terrà
la terza edizione dell’ormai
immancabile Torneo regio-
nale di Briscola Mascherata
e verrà riproposta l’area free
camping.

Ma regina indiscussa
sarà la musica, con una line
up di artisti ricca e allo stes-
so tempo variegata. Le scel-
te musicali di queste tre
giornate rivelano, infatti,
una proposta che sa offrire
artisti affermati, ma vuole
anche osare andando alla ri-
cerca di nuove voci.

Giovedì 7 giugno, si co-
mincerà in grande stile: il
palco del Sound Vito sarà
letteralmente travolto dalla
furia dei Rumatera, che fe-
steggiano il loro decimo an-
niversario di attività. Vene-
ziani, sfuggenti quanto inca-
sellabili, dal 2007 si muovo-
no sulla scena italiana con il
loro mix esplosivo di dialet-
to veneto e punk rock. Con
loro ci sarà la band romana
Joe Victor che presenterà
Night Mistakes, ultimo la-
voro di studio uscito a fine
2017, sintesi perfetta tra le
atmosfere magiche dei loca-
li notturni romani e la musi-
calità onirica che li caratte-
rizza. In apertura si esibi-

ACasaleone sport fa
rima con musica, ma
anche con birra, buo-

na cucina e divertimento. Ci
siamo, mancano pochi gior-
ni all’appuntamento con il

Click Park, l’evento musi-
cal-sportivo, nato nel 2006
per volere di un gruppo di
ragazzi, che ogni estate da
tredici anni si tiene al Parco
Unità d’Italia in via de Cou-

bertin.
Una manifestazione lun-

ga tre giorni che vede alter-
narsi sul palco le migliori
band e musicisti emergenti .

L’edizione targata 2018

apre venerdì 15 giugno (ore
21) con The Hidden Tones,
i “Rebel Rootz” e Bunna
degli Africa Unite. Cantante
e leader del gruppo, Bunna
darà vita ad un dj set che
traccerà la storia del reggae.

Sabato 16 dalle 21 in se-
quenza si alterneranno Dj
Pozz con il suo punk’n’rock
(Nicolò Pozzani), I Baku-
nin, i Bee Bee Sea ed infine
i Gazebo Penguins.

Domenica 17 giugno in-
vece l’onere e l’onore della
chiusura sarà affidato prima
a Lukino Ungawa, che con
la sua consolle personaliz-
zata spazierà dai primi anni
‘50 agli anni ‘60; poi toc-
cherà ai The Legendary Kid
Combo chiudere col botto
questa entusiasmante edi-
zione. Loro sono semplice-
mente trascinanti perché

riescono ad amalgamare as-
sieme Country-punk-psy-
chobilly-bluegrass-folk-
gothic-balkanica, il tutto
condito con un sana ironia.

Ma ora spazio al capitolo
sportivo. Ce n’è per tutti i
gusti: l’amatissimo e diver-
tentissimo splash volley
(pallavolo nell’acqua); il
BeerPong Giganti, gioco di
bevute dove i partecipanti
devono fare canestro nei ce-
sti avversari. E non è finita
qui. Perché la novità 2018 è
la sfida di Calcio Tennis: si
gioca due contro due e lo
scopo è lanciare la palla nel
campo avversario, senza
toccare la rete e senza farla
rimbalzare nel proprio, cal-
ciandola solo con il piede
dopo averla lanciata in aria
con le mani e colpendola al
volo o di rimbalzo. 

Durante la tre giorni sa-
ranno in funzione gli stand
gastronomici.

2012, I Pinguini Tattici Nu-
cleari, headliner di questo
sabato all’insegna del diver-
timento psichedelico, pro-
mettono di far ballare il
pubblico con il loro ultimo
disco, Gioventù Brucata,
uscito nell’aprile 2017, che
ha ottenuto un ottimo ri-
scontro di pubblico e critica.
Dopo di loro sarà la volta
dei mitici Camillas che si
esibiranno nel Circus Stage.
“Dense, leggere, impreviste,
monumentali. Piene di ritor-
nelli, malinconie e balli” le
loro canzoni, rigorosamente
in italiano, sapranno regala-
re sicuramente emozioni
forti (nel pomeriggio ci sarà
inoltre la presentazione del
loro libro La rivolta nella
zuccherificio, 2015, edito da
Il Saggiatore). A sostenere
questa scaletta di sano e pu-
rissimo delirio ci saranno il
romano Giancane, con il
suo mix spudorato di coun-
try folk e rock’n’roll, Il Re
Tarantola, con il suo show
lo-fi/indie/rock/alternative,
e I Mondo Frowno, band
trentina di recente formazio-
ne che ha saputo farsi notare
per il suo sound schietto e
ruvido. Chiuderà il festival
Nic Fabris con il suo ecletti-
co dj-set.

È questo il ricco menu di
un’altra edizione imperdibi-
le che spazierà dal rock al
folk passando per l’indie e
per il punk-rock, dalle at-
mosfere esotiche a quelle
più esplosive: il Sound Vito
anche quest’anno firmerà
tre serate di sano e puro di-
vertimento per tutti i gusti.

Musica, energia
e natura: ecco a voi
il Sound Vito
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È ormai diventato un evento cult
e anche quest’anno dal 7 al 9 
giugno San Vito di Legnago
è pronto ad accogliere
il fortunato festival musicale
che ospita affermati artisti

ranno i Da Quagga, giovane
band nata nel 2016 che ha
fatto del suo nome (il quag-
ga era un animale metà ze-
bra e metà cavallo, ndr) il
proprio manifesto. Dalla fu-
sione di hip hop, funk e rock
prende così vita il loro pri-
mo progetto Istinto.

Venerdì 8 giugno sarà un
giorno indimenticabile per
tutti gli amanti del rock.
Perché rock sarà la parola
d’ordine che il pubblico
sentirà declinata nelle sue
sfumature più estrose che
vanno dall’horror punk al
glam. Il palco del Sound Vi-
to accoglierà per l’unica da-
ta italiana una delle migliori
rock band attualmente in
circolazione a livello inter-

nazionale. Si tratta dei
Backyard Babies che, dalla
Svezia, porteranno alla sera-
ta un mood tanto rock quan-
to glam e punk, sostenuto da
una line-up d’eccezione.
Prima di loro, infatti, si con-
tenderanno la scena i vetera-
ni del rock’n’roll Giuda con
la presentazione del loro ul-
timo singolo “Rock ‘n’ Roll
Music” uscito il 30 marzo, i
Superhorror, The Broken-
dolls e Mr. Woland. Al ter-
mine infiammerà il Circus
Stage Lukino Ungawa! con
i suoi vinili.

Nel terzo e ultimo gior-
no, sabato 9 giugno, la fa-
ranno da padroni l’alternati-
ve extravagante e l’indie ita-
liano. Nati per caso nel

Un catalogo raccoglie
gli artisti veronesi del ’900
Le opere e gli artisti vero-

nesi del secolo scorso
raccolti in un unico catalogo
digitale, in rete e in tre lin-
gue. Questo il progetto
“Salviamo il ‘900” che è
stato presentato lo scorso 29
maggio, in Loggia di Fra’
Giocondo a Verona. Il con-
vegno è stato organizzato da
“Europe Direct” e Provincia
di Verona, nell’ambito di
RetEventi, in collaborazio-
ne con “MyTemplArt”, piat-
taforma di catalogazione,
tutela, gestione e condivi-
sione rivolta a tutto il mon-
do dell’arte. L’iniziativa, nel
prossimo triennio, punta a
individuare su tutto il terri-
torio scaligero i protagonisti
delle diverse arti che hanno
operato nel secolo scorso.
Il progetto si inserisce
nell’Anno europeo per i Be-
ni Culturali e prevede la col-
laborazione dei Comuni
scaligeri, che avranno il
compito di segnalare gli ar-
tisti del proprio territorio, e
di diversi istituti superiori
nell’ambito del progetto
“alternanza scuola-lavoro”.
Ad aprire l’incontro, dopo i
saluti istituzionali del presi-
dente della Provincia, Anto-
nio Pastorello, e del consi-
gliere regionale Alessandro
Montagnoli, è stato France-

sco Butturini, scrittore e sto-
rico dell’arte che ha offerto
una panoramica sul ’900 a
Verona. Maria Teresa Coro-
nella, direttore dell’ufficio
statistica della Regione del
Veneto, ha illustrato le po-
tenzialità di crescita, anche
economica, che la cultura
offre ai territori. Vittoria
Coen, critica d’arte, docente
dell’accademia di Brera e
responsabile del comitato
scientifico nazionale My-
TemplArt, ha affrontato il
tema del linguaggio artisti-
co contemporaneo. La pre-
sentazione vera e propria
del progetto, invece, è toc-
cata a Gianni Pasquetto, ge-
neral manager di MyTem-
plArt. Accanto a Pasquetto,
il pittore veronese Charlie
(nella foto).

L’INIZIATIVA

CASALEONE/ 15-16-17 GIUGNO

Click Park ‘18, quando lo sport
fa rima con musica e divertimento

Il gruppo
dei volontari 
che danno 
vita
al Click Park 
di Casaleone

SPETTACOLI & CULTURA
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Qui Casaleone

LAVORO / Approvato dai dipendenti l’accordo raggiunto tra la multinazionale ex Knorr di Sanguinetto e i sindacati sul piano di ristrutturazione

Ridotti a 28 dai 42 inizia-
li gli esuberi chiesti nel
nuovo piano di ristrut-

turazione industriale della
Unilever di Sanguinetto. È
quanto prevede l’accordo
raggiunto tra azienda e sin-
dacati, dopo mesi di una ver-
tenza comunque sempre
mantenuta all’interno di cor-
retti rapporti aziendali e che
ha visto anche alcuni sciope-
ri e manifestazioni. Un patto
ratificato lunedì 28 maggio
dai lavoratori, che a larga
maggioranza hanno approva-
to l’ipotesi di intesa raggiun-
ta venerdì 25 maggio in Con-
findustria Verona.

Su 205 aventi diritto han-
no votato 174 lavoratori
(84,88%), di questi 115 sono
stati i voti favorevoli
(66,09%) e 55 i contrari
(31,66%), 2 bianche e 2 le
nulle. In sintesi, si conferma
la validità dell’intesa e i con-
tenuti della stessa, con la ri-
duzione degli esuberi che di-
ventano 28, la disponibilità
aziendale a procedere per la
domanda di Cassintegrazio-
ne straordinaria per sei mesi,
l’utilizzo degli strumenti di
ricollocazione, la volonta-
rietà incentivando la non op-
posizione al licenziamento,
oltre all’accompagnamento
al requisito pensionistico per
quei lavoratori dell’azienda
che ne hanno gli strumenti.

Sul versante delle flessibi-
lità, sono limitati a due i cicli
di quattro settimane di lavoro
a 20 turni con quattro squa-
dre e quattro le giornate di
banca ore a disposizione del-
l’azienda. «Con questa intesa
si vuole anche indicare al
gruppo dirigente di Unilever
che non ci sono più alibi, con
la nuova organizzazione del
lavoro che aumenta la com-
petitività del sito, devono ri-
tornare i volumi produttivi
per riportare lo stabilimento
di Sanguinetto nella posizio-
ne di importanza che ha sem-
pre avuto all’interno del
gruppo», affermano i sinda-
cati Cgil, Cisl e Uil.

«L’accordo prevede una
sostanziale riduzione degli
esuberi, e questa è la cosa più
importante - afferma Stefano
Facci della Cgil -. Ed i lavora-
tori da mettere in mobilità sa-
ranno individuati tra quelli
che nel corso di 36 mesi ma-
tureranno i requisiti pensioni-
stici ai quali si aggiungeranno
le manifestazioni di volonta-
rietà, favorite da una incenti-
vazione stabilità di circa 60
mila euro a lavoratore». 

Nella gestione della fase
di ristrutturazione è prevista
la cassa integrazione straor-
dinaria per il 2018, condizio-
ne che consente anche l’uti-
lizzo dei nuovi strumenti per
la ricollocazione previsti dal-
la legge. Inoltre, pure con
una riduzione di giornate di
lavoro annue pro-capite, ven-
gono mantenuti anche tutti i
lavoratori stagionali ai quali
viene offerto un percorso di
riqualificazione. 

«In merito alla pretesa
aziendale di nuove e più
estese forme di flessibilità, si
è convenuto sull’istituzione
dello strumento della “Banca
Ore”, concedendo all’azien-
da quattro giornate di lavoro
alle quali si aggiungeranno
due cicli di quattro settimane
di 20 turni su 4 squadre -
spiega Facci -. Le nuove for-
me di flessibilità saranno
compensate economicamente
con la formula dell’una tan-
tum per impedire una ridu-
zione della retribuzione ri-
chiesta dall’azienda». 

L’ipotesi di accordo delle
flessibilità prevede una dura-
ta di cinque anni, trascorsi i
quali i contratti trasformati
torneranno alle condizioni
originarie.

Unilever, gli esuberi scendono a 28 (da 42)
I licenziamenti saranno

guidati con pensionamenti
ed esodi volontari 

incentivati da 60 mila euro
STEFANO FACCI (CGIL)

‘‘
Pastificio Fazion,

riduzione dei turni 
per tagli stagionali 

di produzione

Il pastificio Fazion

Un momento degli scioperi all’Unilever

Riduzione dei turni al
Pastificio Fazion di

Casaleone per un norma-
le calo stagionale di pro-
duzione. Ha allarmato la
comunicazione da parte
della direzione del Pasti-
ficio Fazion di un taglio
alla produzione e quindi
all’occupazione nello

stabilimento di Casaleo-
ne. Si tratta di una rior-
ganizzazione dei turni di
lavoro necessaria per se-
guire l’andamento sta-
gionale della produzione
solitamente in calo nel
periodo estivo. La pro-
duzione, che fino ad og-
gi era a pieno ritmo,
compresi il sabato e la
domenica, spalmata su
21 turni, subirà una con-
trazione probabilmente a
15 turni, con la fabbrica
che chiuderà dal venerdì
pomeriggio al lunedì
mattina. Una contrazio-
ne che porterebbe, però,
anche all’eliminazione
di alcuni operatori che
erano occupati attraver-
so forme di lavoro som-
ministrato.

«La direzione ha assi-
curato che si tratta di una
contrazione normale,
dovuta alla stagionalità
di questa produzione -
sottolinea Stefano Facci,
segretario provinciale
degli alimentaristi della
Cgil -. L’azienda ci ha
comunicato quest’esi-
genza ed a breve vi sarà
un incontro per ripro-
grammare i turni di lavo-
ro. Non sono richieste di
esuberi e tutti i dipen-
denti, compresi quelli
con contratto a termine,
saranno garantiti».
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In Veneto 225 mila assunti in 3 mesi (+17%)

Nuovo picco dellʼoccupazione regionale: il primo trimestre 2018 regi-
stra lʼaumento di 53 mila posti di lavoro, secondo lʼOsservatorio di
Veneto Lavoro. Da gennaio a marzo 2018 si sono registrate in Vene-

to circa 225 mila assunzioni, il 17% in più rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, e 172 mila cessazioni (+22,7%), per un saldo complessivo di
+53.200 posti di lavoro, il risultato migliore dal 2009 a oggi relativamente a
questo periodo dellʼanno. «I dati occupazionali della nostra regione sono
positivi ormai da molti mesi - commenta lʼassessore regionale al lavoro
Elena Donazzan -. Ci sono le premesse per un consolidamento e un ulte-
riore impulso alla ripresa, ora dobbiamo fare in modo di non disperdere
questo potenziale, ma proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso».




