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CereaBanca va al rinnovo
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SPETTACOLI

Al Salieri Matthew Lee,
il genio del rock’n roll

Legnago, è crisi politica sul sì 
alla nuova scuola a Casette
Il progetto passa solo grazie a 2 voti delle minoranze con la maggioranza spaccata. Ora rischia il sindaco
Durissimo confronto al-

l’interno della maggio-
ranza a Legnago tra l’a-

la “Piddina” ed il Gruppo Mi-
sto di “Red-Azione”, che ha
come referente il vicesindaco
Simone Pernechele. Motivo
del contendere il sì al progetto
per una nuova scuola a Caset-
te, al posto delle attuali medie
“Barbieri”. Con il Gruppo Mi-
sto favorevole, invece, all’ac-
corpamento in un polo unico
nella sede delle “Frattini”. Al-
la fine, in soccorso alla mag-
gioranza sono arrivati i consi-
glieri di minoranza Maurizio
Raganà (Forza Italia) e Luca
Gardinale (Civica per Legna-
go) che hanno votato a favore.

Da qui, però, è nata l’enne-
sima grave crisi politica che

Rivoluzione nel calcio a
Bovolone: da giugno la

gestione degli impianti spor-
tivi torna sotto il controllo del
Comune. E l’Acd Bovolone
si fonde con il Concamarise
per puntare a salire in Prima
Categoria.

mette a rischio il sindaco Cla-
ra Scapin, con tre possibili
scenari: dimissioni del sinda-
co; dimissioni della maggio-
ranza dei consiglieri (Gruppo
Misto più opposizione, ma bi-
sognerà capire cosa faranno i
due consiglieri di minoranza
che hanno votato il progetto);
ennesima ricucitura nella
maggioranza. Con il primo
cittadino che ha già chiesto un
vertice di maggioranza, in vi-
sta anche del consiglio che lu-
nedì 14 maggio dovrebbe vo-
tare il Bilancio consuntivo e la
variante al Piano delle opere
pubbliche con il progetto delle
nuove “Barbieri”.

BERNARDINELLO A PAGINA 5

Clara Scapin e Simone Pernechele
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Fusione Acd Bovolone-Concamarise per salire in Prima
SPORT

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

GRECIA ESTATE 2018
SANTORINI da Bergamo • 26 luglio • 8gg/7 Notti
Hotel 3 stelle • Pernottamento e colazione • € 820

RODI da Bergamo • 4 agosto • 8gg/7 Notti
Hotel 4 stelle • All inclusive •€ 1.100

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”

SOGGIORNO A RODI
Villaggio 4 stelle

All Inclusive
Partenza ogni sabato da Verona

QUOTA DA € 540A PERSONA
PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2018

SOGGIORNO IN KENYA
9gg/7 notti • Villaggio 4 stelle

Soft All Inclusive • Partenza da Verona
ogni martedì dal 3 luglio

QUOTA DA € 920A PERSONA
PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2018

SOGGIORNO ALLE BAHAMAS
BRAVO CLUB e • ALL INCLUSIVE

Partenza 7 giugno da Milano Malpensa

QUOTA DA € 1.664A PERSONA
INFORMAZIONI E PROGRAMMA IN AGENZIA

SOGGIORNO IN CORSICA
Pacchetti 7gg passaggio nave inclusa

Sistemazione in appartamento
Periodo maggio, giugno e settembre

QUOTA DA € 486A PERSONA

TOUR GUIDATO
ALLE ISOLE AZZORRE

DAL 6 AL 12 AGOSTO
DA MILANO MALPENSA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.470

MOSCA E SAN PIETROBURGO
4 NOTTI SAN PIETROBURGO + 3 NOTTI MOSCA

DA VENEZIA 6/8 • 8GG/7NOTTI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.299
(+ TASSE AEROPORTUALI E VISTO INGRESSO)

IL CAMMINO DI SANTIAGO • PARTENZA 17/6; 22/7;
05, 12 E 19/8; 2 E 9/9 • QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA € 1.035

MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO • PARTENZE 3 E 17/6
TUTTE LE DOMENICHE DAL 22/7 AL 16/9 • QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA € 1.050

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

CEREA • Piazza Donatori di Sangue, 14 
Tel. 0442 31488 • info@studiotecnicoellebi.it

PUNTO S.T.A.
AGENZIA ABILITATA ALLO SPORTELLO
TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA

DISBRIGO PRATICHE AUTO IN TEMPO REALE:
• PASSAGGI DI PROPRIETÀ

• IMMATRICOLAZIONI • CICLOMOTORI
• RADIAZIONE VEICOLI • REVISIONI VEICOLI

SUP. 35 QUINTALI • COLLAUDI VEICOLI
INDUSTRIALI, AGRICOLI E MACCHINE

OPERATRICI • OMOLOGAZIONI

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

Legnago • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break,
Lounge Drink

& American Bar





Ristorante McDonald’s
San Pietro di Legnago
Via Europa 37/38 - Ang. Via D’Anto-
na

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

McDonald’s Legnago

“Happy Mamme” per conoscere
il mondo di McDonald’s

Il 10-17-29 maggio e il 5 giugno dalle 9.30 alle 11.30
tutte le mamme sono invitate per un incontro importante!

Un’occasione unica quella offer-
ta dal McDonald’s di Legnago a
tutte le mamme che potranno

fare tutte le domande che vorranno in
merito a qualità, servizi, filiera e sicu-
rezza alimentare.

In questo paio di ore le mamme co-
nosceranno a fondo il mondo McDo-
nald’s, visiteranno il nostro locale, il
magazzino celle, la cucina dove po-
tranno assaggiare i nostri prodotti te-
standone qualità e freschezza.

Per prenotare basta chiamare lo
0442-603859 e lasciare i propri dati,
le partecipanti avranno in omaggio la
maglietta firmata “Happy Mamme” e
tante altre sorprese.
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Il 28 maggio festeggiamo
assieme l’HAMBURGER DAY!

NEL NOSTRO STORE PER TUTTO IL GIORNO
SARÀ ATTIVA LA PROMO 2x1
VEICOLATA SOLO TRAMITE APP,

SOLO REGISTRATI QRCODE UNIVOCO:
ACQUISTA 1 HAMBURGER

NE AVRAI 1 ALTRO IN OMAGGIO!!!
LA PROMO È ATTIVA ANCHE TRAMITE MCDELIVERY

SEGNATEVI LA DATA!

Emergenza Pfas

Dalla Provincia

prova - accusa Mirandola -.
Paghiamo scelte fatte a cen-
tinaia di chilometri da qui
che, a nostro avviso, non ga-
rantiscono un futuro a que-
ste persone e che potrebbero
provocare problemi di ordi-
ne pubblico. E questo indi-
pendentemente dall’adesio-
ne o meno allo Sprar. La
settimana prossima incon-
trerò i responsabili della
cooperativa per risolvere
l’unico aspetto che ci com-
pete e che i richiedenti asilo
in cerca di un lavoro hanno
sollevato: il rilascio della
carta d’identità. Poi, manca
loro codice fiscale, tessera
sanitaria e ci hanno detto
che in quel Cas dormono
anche in 10 in una stanza.
Questa è la situazione». 

altri Comuni, attendiamo ri-
sposte dallo Stato», ha chia-
rito il primo cittadino di Bo-
volone. 

La protesta dei migranti è
stata pacifica e la provincia-

le, dopo un colloquio tra
sindaco, autorità inviate dal-
la Prefettura, responsabili
del Centro di accoglienza
straordinaria e richiedenti
asilo, è stata liberata dal

presidio.
«La politica di gestione

dei richiedenti asilo adottata
dallo Stato centrale non fun-
ziona e quello che si è visto
oggi a San Pierino ne è la

Protesta dei richiedenti
asilo a Bovolone: «Fa-
teci lavorare». Sono

scesi in strada lunedì 7 mag-
gio, in una quarantina, i pro-
fughi ospitati al Cas di San
Pierino, bloccando per una
buona mezzora la strada
provinciale. Una protesta
per poter esercitare un dirit-
to, quello al lavoro. Sono ar-
rivati da mesi ma non hanno
ancora nessun documento e
quindi non possono nemme-
no cercarsi un lavoro.

È la situazione dei richie-
denti asilo del Cas di San
Pierino di Bovolone, come
di tanti altri Centri di acco-
glienza straordinaria. «Ho
attivato gli uffici comunali
per cercare una soluzione e
ho detto loro che della carta
d’identità mi faccio io ga-
rante - ha detto il sindaco di
Bovolone, Emilietto Miran-
dola, arrivato subito sul po-
sto assieme alle forze del-
l’ordine -. È chiaro però che
noi sindaci subiamo scelte
sbagliate fatte dal Governo
centrale che praticamente
scarica sui Comuni il pro-
blema. Bovolone due anni
fa fu assieme a Verona il
primo ente ad aderire allo
Sprar, il Sistema di prote-
zione richiedenti asilo e ri-
fugiati che a differenza dei
Cas dà al Comune la gestio-
ne dell’iniziativa. Ma è un
fallimento e per questo dopo
un anno abbiamo deciso di
tornare indietro e di uscire
dallo Sprar».

«I richiedenti asilo in
cerca di un lavoro hanno
sollevato un chiaro proble-
ma - riprende il primo citta-
dino - il rilascio della carta
d’identità. Per il resto, dal
numero di persone accolte
in questa struttura alle sue
condizioni, come tantissimi

Caso profughi a Bovolone: «Fateci lavorare»
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Protesta in strada lunedì 7 maggio da parte dei richiedenti asilo del Cas di S. Pierino: «Da mesi attendiamo i documenti per poter cercare un’occupazione»

Dall’Acqua commissario: gestirà i 56,8 milioni stanziati dal Governo
La nomina ancora non cʼè, ma Nicola

DellʼAcqua opera già da commissa-
rio per lʼemergenza Pfas. Tra giovedì
3 e venerdì 4 maggio, infatti, DellʼAc-
qua ha tenuto i primi vertici con gli enti
interessati per accelerare quanto pri-
ma la realizzazione di nuovi acquedot-
ti immuni dallʼinquinamento da Pfas e
predisporre nel frattempo adeguati fil-
tri agli acquedotti esistenti.

In pratica, tutto è concordato fra
Protezione civile nazionale, Governo e
Regione, per cui a mancare è solo il
provvedimento di nomina atteso a
giorni. Infatti, il 26 aprile è arrivata in
Regione la nomina commissariale per
lʼemergenza Pfas in Veneto con la let-
tera di Angelo Borrelli, capo del dipar-
timento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che ha inviato Zaia lo schema di ordi-
nanza. Nel documento “Primi interven-
ti di protezione civile in conseguenza

della contaminazione da sostanze
perfluoro-alchiliche delle falde idriche
nei territori delle province di Vicenza,
Verona e Padova” si proponeva la no-
mina del Presidente della Regione co-
me Commissario. Il Governatore ha
ringraziato per lʼindicazione e la fidu-
cia ma, dato il carattere strettamente

tecnico dellʼincarico, ha chiesto al ca-
po della Protezione Civile nazionale
che venga nominato Nicola DellʼAc-
qua, direttore dellʼAgenzia regionale
per lʼAmbiente del Veneto e già nomi-
nato coordinatore regionale su questo
delicato tema.

Il commissario potrà disporre della
delibera del Consiglio dei Ministri del
21 marzo che ha decretato lo stato di
emergenza stanziando 56.800.000
euro per il rifacimento della rete idrica.
Per lʼincarico, che sarà svolto a titolo
gratuito, potrà avvalersi della Direzio-
ne Protezione Civile e della Polizia lo-
cale, nonché di altre direzioni, uffici e
strutture della Regione del Veneto, dei
gestori dei servizi idrici, dei Consorzi
di bonifica. Entro trenta giorni dalla
pubblicazione dellʼordinanza il com-
missario dovrà pubblicare il piano de-
gli interventi emergenziali.

IMMIGRAZIONE

Il sindaco di Bovolone
Emilietto Mirandola e, a sinistra,
la protesta dei richiedenti asilo

Nicola
Dall’Ac-
qua
commis-
sario per l
’emer-
genza 
Pfas

Sicurezza stradale,
aperto il bando

che mette 3 milioni
Al via le domande di

contributo per gli in-
terventi, da parte dei Co-
muni, finalizzati al miglio-
ramento della sicurezza
lungo le strade provincia-
li. La Provincia di Verona
ha iniziato, infatti, la rac-
colta delle istanze degli
enti locali per la sistema-
zione della viabilità. I Pa-
lazzi Scaligeri, con il bi-
lancio di previsione 2018-
20 adottato dal consiglio
a fine marzo, hanno isti-
tuito un apposito fondo di
3 milioni di euro di contri-
buti in conto capitale per
il 2018. Il finanziamento
coprirà fino al 50% delle
spese per la singola ope-
ra. Il contributo massimo
sarà di 250 mila euro.

Ciascun Comune po-
trà presentare domanda
per un solo intervento.
Nel caso le domande su-
perino la disponibilità fi-
nanziaria, la Provincia si
riserva di operare una se-
lezione in grado di assi-
curare parità di tratta-
mento, dando, ad esem-
pio, priorità ai Comuni
che non hanno ottenuto i
fondi nel 2017, quando le
istanze accolte erano sta-
te 22.

«La sicurezza stradale
rimane uno dei temi più
importanti delle azioni
presenti e future dellʼEnte
- spiega il presidente del-
la Provincia di Verona,
Antonio Pastorello -. La
collaborazione con i Co-
muni è fondamentale per
individuare i punti più fra-
gili della viabilità e porvi
rimedio, nel limite delle ri-
sorse disponibili». 

La scadenza per la
presentazione delle do-
mande è fissata per ve-
nerdì 29 giugno.

Ben cento accordi di pro-
gramma, relativi ad al-

trettanti interventi comunali,
finalizzati alla realizzazione
di progetti di miglioramento
della mobilità, con partico-
lare riferimento alla sicurez-
za stradale: sono quelli che
l’assessore regionale ai la-
vori pubblici, infrastrutture
e trasporti Elisa De Berti ha
sottoscritto per un importo
complessivo pari a circa
25,5 milioni di euro. 

Nel 2017 erano già stati
finanziati 35 interventi per
un investimento complessi-
vo pari a circa 15,5 milioni
di euro, di cui 6,5 di contri-
buto regionale. Si trattava di
13 percorsi pedonali e piste
ciclabili; 11 rotatorie; 10 in-
terventi di messa in sicurez-
za e riqualificazione di strut-
ture viarie; 1 di nuova viabi-
lità.

A questi si aggiungono
ora gli interventi oggetto de-
gli accordi di programma tra
Regione e ciascun Comune
beneficiario. Dei 25,5 milio-
ni di investimento comples-
sivo 11,5 milioni sono di
contributo regionale ed un
milione di euro da parte del-
lo Stato. Le opere finanziate
sono: 33 percorsi pedonali e
piste ciclabili; 18 rotatorie;
46 interventi di messa in si-
curezza e riqualificazione di
strutture viarie; 3 nuova via-
bilità.

Nel Basso Veronese gli
interventi riguarderanno a
Oppeano, lavori di realizza-
zione di un’isola rotazionale
in corrispondenza dell’inter-
sezione formata dalle vie
Bassa (SP n. 44/a), Salieri e
Carducci; a San Pietro di

Morubio, la realizzazione di
un percorso ciclo-pedonale
di collegamento tra i centri
abitati della frazione Bona-
vicina ed il capoluogo; a
Isola Rizza, lavori di ammo-
dernamento e messa in sicu-
rezza della viabilità di via
Vivaldi, mediante l’allarga-
mento della sede stradale e
la realizzazione di un per-
corso ciclopedonale protet-
to; a Nogara, la costruzione
di una rotatoria tra la “Stra-
da Regionale 10 Mantova-
Padova”, la “Strada Provin-
ciale 49 dell’Oson” e la
“Strada comunale Via Ol-
mo”; a Castagnaro, lavori di
asfaltatura strade.

«Nonostante le limitate
risorse del bilancio regiona-
le - fa rilevare l’assessore
De Berti - siamo riusciti a
destinare fondi per la sicu-
rezza stradale, che rimane
una delle nostre priorità.
Stiamo cercando di contri-
buire alla riduzione del ri-
schio di incidenti.

VIABILITÀ / Da Venezia un piano da 25,5 milioni

Oltre 100 accordi tra Regione 
e Comuni su strade e ciclabili

L’assessore Elisa De Berti

Il veronese
Francesco

Albertini, al-
la guida del-
la coopera-
tiva Gav
( G i o v a n i
amici Vero-
nesi), eletto
nel consi-
glio regio-
nale di “Fe-
dersolidarie
tà Veneto”,
la federa-
zione di set-

tore che riunisce 441 coopera-
tive sociali del Veneto che pre-
stano assistenza a oltre 1 mi-
lione e mezzo di persone.

Lʼelezione è avvenuta mar-
tedì 2 maggio a Limena di Pa-
dova dove si è tenuta lʼassem-
blea che ha visto presenti oltre
200 cooperatori in rappresen-
tanza di altrettante coop che
operano nel sociale. Un even-
to importante per la coopera-
zione sociale veneta, in quan-
to dopo 4 anni avviene il
rinnovo delle cariche di presi-
dente e del consiglio regiona-
le. Roberto Baldo, cooperato-
re sociale padovano da oltre
30 anni e presidente uscente
della federazione è stato rie-
letto allʼunanimità ai vertici re-
gionali.

Albertini è alla guida della
cooperativa che gestisce di-
verse realtà del sociale nel Ve-
ronese, tra le quali anche la
casa dʼaccoglienza della coo-
perativa “La Mano 2” e la fatto-
ria sociale Margherita a Op-
peano.

INCARICHI

Albertini (Gav) 
nei vertici regionali 
di Federsolidarietà

Francesco 
Albertini



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.

PREVIENI. CONOSCI. TI CURI.

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

L’ELETTROCARDIOGRAMMA
Valuta la salute del tuo cuore
e previeni le malattie cardiovascolari
REFERTO DEL CARDIOLOGO IN 24H

LA SPIROMETRIA
Valuta lo stato di salute dei tuoi polmoni
e previeni le patologie respiratorie
REFERTO DELLO SPECIALISTA IN 24H

LA DENSITOMETRIA OSSEA
A ULTRASUONI
Controlla le tue ossa e previeni l’osteoporosi
REFERTO IMMEDIATO

L’ANALISI PODOLOGICA-POSTURALE
Scopri se i tuoi problemi
derivano da una postura scorretta
REFERTO DELL’ORTOPEDICO IN 24H

ECCO GLI ESAMI CHE POTRAI EFFETTUARE
ALLA FARMACIA MAZZON IL 30 E 31 MAGGIO

LA TELEMEDICINA
4PREVENT

PRENOTA IL TUO
APPUNTAMENTO 

CON LA SALUTE!

POLITICA / Claudio Marconi, assessore a Legnago e vincitore del Congresso provinciale di dicembre, chiede che si tenga l’assemblea

«Ora basta, al Pd serve un segretario»
«Ora basta, non ci

sono più scuse.
Al partito serve

un segretario provinciale». 
A dirlo è Claudio Marco-

ni, assessore ai lavori pub-
blici di Legnago e vincitore
in pectore (non ha però con-
quistato la maggioranza) del
congresso del Pd Veronese
tenuto ancora a dicembre.
Da lì, tutto si è bloccato, sia
per le Politiche 2018, sia per
la situazione nazionale del
partito, sia per i tentativi di
trovare un accordo unitario
tra le tre anime che si erano
sfidate al Congresso: Mar-
coni, renziano, ma sostenuto
dalle aree che fanno riferi-
mento a Orfini e Franceschi-
ni, con il deputato Vincenzo
D’Arienzo e l’ex consigliere
regionale Franco Bonfante;
Valeria Pernice, pure lei
renziana, candidata di quella
che era la maggioranza del
partito, con il sostegno dei
parlamentati Alessia Rotta,
Gianni Dal Moro e Diego
Zardini; e l’orlandiano Mas-
simo Lanza. Il congresso era

terminato con Marconi che
poteva contare su 55 delega-
ti, con l’appoggio di Lanza
che ne aveva conquistati 12,
e Pernice con 52. Da qui, an-
che per l’imminenza delle
Politiche di marzo, si è scel-
to di non tenere l’assemblea
e la segreteria provinciale è
stata commissariata affidan-
dola all’onorevole Emanue-
le Fiano.

«Tutti abbiamo accettato
e compreso il commissaria-
mento e il congelamento
della segreteria provinciale

faccia l’assemblea provin-
ciale. Perché è quello il luo-
go dove si deve dibattere del
futuro del partito, dove si
devono decidere scelte come
alleanze e candidature per le
prossime Comunali. Siamo
in fortissimo ritardo e non ci
sono più scuse per attender,
visto anche che proprio in
questi giorni c’è stata la
scelta sulla segreteria nazio-
nale, affidata al ministro
Maurizio Martina. La situa-
zione va sbloccata e per que-
sto stiamo valutando con il
nostro gruppo e con gli or-
landiani ogni via possibile».

E una di queste potrebbe
essere l’autoconvocazione
dell’assemblea provinciale,
attraverso le firme della
maggioranza dei delegati
usciti dal congresso di di-
cembre. Una strada che fi-
nora non è stata presa anche
per rispetto nei confronti del
commissario Fiano. Ma che
in vista delle Comunali, sen-
za altre soluzioni, potrebbe
essere imboccata.

per l’avvicinarsi delle Politi-
che - riprende Marconi -.
Ma oggi, a quasi tre mesi dal
voto, non è più accettabile
avere il partito senza una di-
rezione, bloccato. E questo,
quando a giugno si terranno
le Comunali in importanti
centri del Veronese come
Villafranca o Bussolengo.
Serviva e serve una profon-

da analisi del risultato delle
Politiche e della scelte da fa-
re per rilanciare il Pd in pro-
vincia. Ma per farlo si deve
passare dal Congresso e dal-
la scelta dei vertici provin-
ciali».

«Quello che mi interessa
non è chi farà il segretario -
conclude Marconi - ma che
ci sia una segreteria e che si

Commissario
per la segreteria

provinciale
E si tirano i conti 

sulla sede legnaghese
«Non ci sono più scuse, non si può

lasciare quello che resta il terzo
partito nel Veronese senza direttivo 

Chiederemo la convocazione
dell’assemblea provinciale per dar

corso all’elezione della segreteria
Inoltre, quello è il luogo dove aprire

un chiaro confronto sul futuro»,
afferma l’esponente legnaghese

QUI LEGA

stro movi-
mento, in-
compatibile
con il ruolo
di segreta-
rio provin-
ciale e
quindi, per-
sonalmente,
ho già dato
al momento
della mia
candidatura
alle Politi-
che dello
scorso mar-
zo, la piena
disponibi-
lità a lascia-
re la segre-

La segreteria provinciale
della Lega di Verona

verso il commissariamento.
Ad annunciarlo è lo stesso
segretario provinciale Paolo
Paternoster, che spiega: «La
mia elezione a parlamentare
è, secondo lo statuto del no-

teria. Ora, dagli organi Fe-
derali è arrivata l’indicazio-
ne di andare, dopo la presen-
tazione delle liste per le Co-
munali di giugno, quindi do-
po l’11 maggio, al commis-
sariamento delle segreterie
interessate perché non vi è
solo Verona, in Veneto, il
cui segretario è diventato in-
compatibile».

Un commissariamento
che sarebbe stato deciso pri-
ma per affrontare le Comu-
nali e poi, in attesa di capire
cosa accadrà a livello nazio-
nale: è chiaro che se si do-
vesse anche tornare al voto
per le Politiche addirittura a
luglio, tutto rimarrebbe
bloccato, in mano ai com-
missari.

A Verona si parla già del-
l’arrivo come commissario
di Nicola Finco, bassanese,
attuale capogruppo del Car-
roccio in consiglio regionale.
Una situazione che sta ral-
lentando anche i rinnovi del-
le segreterie locali, a partire
da quella di Legnago com-
missariata ormai dallo scorso
dicembre. Su Legnago, poi,
il movimento veronese sarà
chiamato ad esprimersi su un
altro nodo: la nuova sede
della segreteria cittadina, che
si dovrebbe spostare da Le-
gnago a Porto.

«È all’attenzione del
prossimo direttivo provin-
ciale - spiega sempre Pater-
noster -. I locali a Porto sono
già stati individuati, ma pri-
ma c’è da capire, però, la si-
tuazione contabile della vec-
chia sede».

L’onorevole
Paolo

Paternoster

Claudio 
Marconi,
assessore
a Legnago
e vincitore
“in pectore”
del Congresso
provinciale
del Pd tenuto
a dicembre

Il nuovo direttivo del Cav
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In 12 paesi del Basso Vero-
nese si prospetta una festa

della mamma fiorita all’in-
segna della solidarietà. Le
parrocchie di Angiari, Casa-
leone, Casette, Castagnaro,
Cerea, Legnago, Porto di
Legnago, S. Anna e S. Mar-
co dei Boschi, Sustinenza,
Terranegra e Venera hanno
aderito alla raccolta fondi
“Un fiore per la Vita”, ini-
ziativa che il Centro Aiuto
Vita di Legnago promuove
da più di 20 anni e che que-
st’anno assume una forma di
novità, coinvolgendo molte
più realtà locali. Sabato 12 e
domenica 13 maggio, i vo-
lontari delle parrocchie, che
hanno deciso di collaborare
con il Cav, saranno presenti
nei piazzali davanti alle
chiese e al termine delle
messe distribuiranno fiori
confezionati per raccogliere
fondi a sostegno delle fami-
glie che vivono situazioni di
difficoltà nell’accoglienza di
un figlio. A seguire, giovedì
17 e venerdì 18 maggio è in
programma il “Mercatino
per le mamme” nell’atrio
dell’ospedale Mater Salutis
di Legnago dalle 9 alle 16,
con lavori artigianali e idee
regalo, realizzati dal gruppo

“Volontarie Cav”. 
«Come emerge dal bilan-

cio sociale, presentato al-
l’assemblea soci lo scorso
26 aprile, le raccolte fondi
unite alle quote del 5xmille
hanno contribuito per il 38%
delle entrate totali dell’asso-
ciazione nell’anno appena
trascorso, segno di una ge-
nerosità concreta di molte
persone, gruppi e aziende
che dimostrano vicinanza al
Centro», sottolineato il pre-
sidente Giovanni Buoso ed
il tesoriere Francesco Tra-
marin. Nel neo-eletto diretti-
vo, che vede riconfermati
Buoso, Rachele Morina,
Tramarin e Luana Zandon,
entra Elisa Manara che su-
bentra a Fiorenza Bianchi.

SOCIALE / Il 12 e 13 maggio bancarelle davanti alle chiese da Angiari a Castagnaro

Raccolta fondi per il Cav per la Festa della mamma
con volontari a donare fiori in 12 diverse parrocchie

Manifestazioni

A Canove torna
la Sagra del Pesce
Torna la “Sagra del Pe-

sce” a Canove di Le-
gnago. Da venerdì 18 a
martedì 22 maggio si terrà
nella frazione legnaghese
la popolare manifestazio-
ne organizzata dal “Comi-
tato Festeggiamenti
SantʼAgostino Canove”, lo
stesso gruppo che poi ad
agosto si occupa della fe-
sta del patrono. 

Il menù sarà tutto a ba-
se di pesce con gli stand
che apriranno i battenti
venerdì 18 maggio alle
19,30. Ogni giorno vedrà
anche una serie di eventi
a partire dal raduno del
Vespa club Legnago che
si terrà proprio venerdì se-
ra. Il clou della manifesta-
zione domenica 20 mag-
gio con lʼapertura alle del
mercatino dellʼartigianato;
alle 12 via agli stand ga-
stronomici; alle 17 dimo-
strazione cinofila per cani
da difesa e utilità a cura
della sezione “Sas” (So-
cietà Amatori Schäferhun-
de, dedicata al pastore te-
desco) di Porto di Legna-
go. Gli stand gastronomici
rimarranno aperti fino alla
sera di martedì 22 mag-
gio. 
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Le medie restano a Casette
ma la maggioranza va in pezzi

Riconoscimenti
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Il punto passa in consiglio solo grazie ai voti di Raganà (Fi) e Gardinale (Civica). Ed è vera crisi politica
Casette. Tra i consiglieri di
maggioranza, spiccano le pa-
role di Diego Porfido di Uni-
ti, che ha ravvisato «l’assen-
za di una vera alternativa alla
scuola media. Posso anche
mettere in discussione la mia
posizione, ma prima c’è bi-
sogno di un progetto serio di
riqualificazione del quartie-
re, diverso dalla ricostruzio-
ne delle “Barbieri”. E nessu-
no lo ha pensato».

La discussione si è pro-
tratta a lungo, con risultato
finale che ha portato alla va-
riazione al bilancio di 100
mila euro, necessari per la
stesura di un progetto volto a
costruire una scuola da 3,5
milioni. La scelta di passare
direttamente al progetto ese-
cutivo è dovuta alla mancan-

za di tempo per cercare di
rientrare nelle date utili ad
accedere ad un finanziamen-
to tramite un bando che per-
metterebbe di assorbire fino
al 80% dell’investimento. 

A questo punto, sorpren-
dente però è stata la scelta
dei consiglieri di minoranza
Maurizio Raganà (Forza Ita-
lia) e Luca Gardinale (Civica
per Legnago) di sostenere la
posizione dei favorevoli al
rifacimento in loco delle
“Barbieri”. Solo grazie al lo-
ro voto è stato possibile su-
perare la situazione delicata
causata dalla spaccatura del-
la maggioranza comunale le-
gnaghese.

Molto critico a riguardo il
consigliere di minoranza Ro-
berto Danieli, che ha conte-
stato prima di tutto i tempi:
«Da architetto, ritengo im-
pensabile e dannoso conclu-
dere un progetto in tre setti-
mane, senza dare possibilità
al progettista di capire come
inserire al meglio una strut-
tura così delicata nel territo-
rio di Casette». E poi ha mes-
so in luce la clamorosa spac-
catura interna alla maggio-
ranza, che ha richiesto un vo-
to trasversale per la confer-
ma delle medie “Barbieri”:
«Chi ha vinto le elezioni è
maggioranza, ed è chiamata
a decidere, e oggi doveva de-
cidere compatta. Così non è
stato e avete tradito il man-
dato elettorale che avete rice-
vuto. Chi è stato votato deve
decidere. Se non siete più in
grado di farlo e avete biso-
gno del sostegno di parte del-
la minoranza, è meglio che
andiate a casa, perché non
siete più in grado di prendere
le migliori decisioni per la
cittadinanza da cui siete stati
votati».

Resta quindi da capire co-
me si muoverà il consiglio
comunale nell’ultimo anno
di mandato rimanente, nel
quale non è chiaro se lo
strappo tra Gruppo Misto e il
resto della maggioranza sarà
ricucibile o le varie future
decisioni dovranno passare
attraverso pareri favorevoli
dei rappresentanti della mi-
noranza, come è stato per la
scelta della scuola media
“Barbieri”.

A partire da lunedì 14
maggio quando si dovrebbe
votare il Bilancio consuntivo
e la variante al Piano delle
opere pubbliche per inserirvi
appunto il progetto delle
nuove “Barbieri”. E da qui al
14 maggio si apre l’ennesima
grave crisi politica che sta-
volta mette seriamente a ri-
schio il sindaco Scapin, con
tre possibili scenari: dimis-
sioni del primo cittadino; di-
missioni della maggioranza
dei consiglieri (Gruppo Mi-
sto più opposizione, ma biso-
gnerà capire cosa faranno i
due consiglieri di minoranza
che hanno votato il proget-
to); ennesima ricucitura nella
maggioranza. Con il primo
cittadino che ha già chiesto
un vertice di maggioranza
per i prossimi giorni, in vista
appunto del consiglio di lu-
nedì 14 maggio.  Sempre che
non salti tutto prima. Apren-
do al commissario.

ACasette di Legnago
non verranno tolte le
medie “Barbieri”.

Questo l’esito del consiglio
comunale di venerdì 28 apri-
le, molto delicato per l’am-
ministrazione Scapin. Infatti,
il risultato della seduta era
tutt’altro che scontato a cau-
sa della spaccatura interna
alla maggioranza tra il bloc-
co composto da Pd, Liberin-
sieme, Legnago Città Intelli-
gente e Uniti per Legnago,
che sosteneva la completa ri-
costruzione in loco della
scuola, e il Gruppo misto
(Red-Azione), favorevole al-
l’accorpamento in un polo
unico degli studenti delle
“Barbieri” nella sede del
“Frattini”, che ha come refe-
rente il vicesindaco Simone
Pernechele. 

Sono state molte le ragio-
ni sostenute da entrambi gli
schieramenti. Il Gruppo mi-
sto puntava su una visione
lungimirante, secondo la
quale il numero di nascite (e
quindi, di futuri studenti) è in
netto calo, portando sicura-
mente ad un numero sempre
più ridotto di classi. «È da
quando è stata concepito il
nuovo “Frattini” che il nostro
gruppo ha proposto un piano
per una miglior gestione del-
la popolazione scolastica - ha
fatto presente  il portavoce
dei “dissidenti” del Gruppo
Misto, Luca Dalla Vecchia -
e abbiamo più volte incalzato
il sindaco riguardo lo stato
precario delle scuole medie
di Casette. Non possiamo
pensare alle “Barbieri” come
erano state pensate negli anni
Settanta, dobbiamo guardare
al futuro e prendere atto che
non ha senso spendere quat-
tro milioni rischiando di tro-
varci tra sei-sette anni con
sole sei classi a Casette». A
sostegno dei “dissidenti”,
forti anche del parere larga-
mente favorevole all’accor-
pamento espresso dal Colle-
gio dei Docenti della scuola
secondaria dell’istituto com-
prensivo Legnago 1, si sono
schierati anche Loris Bisi-
ghin e Roberto Danieli della
minoranza.

Di tutt’altro avviso il
blocco stretto attorno al sin-
daco, che ha spinto per il ri-
facimento in loco delle “Bar-
bieri”. Data la peculiarità del
quartiere, «è impensabile la-
sciare Casette con un vuoto
simile. Investire in cultura
vuol dire dare la miglior ri-
sposta possibile alla cittadi-
nanza. E dal punto di vista
sociale ed economico non
possiamo permetterci di la-
sciare il quartiere di Casette
senza il punto di riferimento
che è la scuola media». Que-
ste le parole del sindaco Sca-
pin, che ha portato in consi-
glio e ha fatto mettere a ver-
bale anche la raccolta di 778
firme dei cittadini che vo-
gliono difendere le medie di

DALLA VECCHIA
Non possiamo pensare

alle Barbieri come negli anni 
Settanta e da tempo avevamo 

chiesto una riflessione
per una migliore gestione

della popolazione scolastica
considerando che rischiamo

di spendere 4-5 milioni
per poi trovaci con 6 sole classi

‘‘
IL SINDACO SCAPIN

È impensabile lasciare
questo quartiere senza

un punto di riferimento 
come è l’esistenza del plesso

scolastico. Investire in cultura
vuol dire anche dare risposta

alle esigenze sociali
della cittadinanza come 

ci dicono le 778 firme raccolte

‘‘

Il premio nazionale Itas a studenti del Minghetti e delle Barbieri
Maria Letizia Boscagin della classe

quarta A del liceo artistico per la gra-
fica dellʼistituto Minghetti di Legnago, è
la vincitrice, per la sezione “Fantasy”, ca-
tegoria ragazzi dai 16 ai 26 anni, dellʼedi-
zione 2017-18 del “Premio Itas Monta-
gnavventura. I giovani raccontano la
montagna”, promosso a livello nazionale
da Itas Assicurazioni. 

La studentessa del Minghetti, 17 an-
ni, di Albaredo dʼAdige, si è aggiudicata il
premio grazie al suo racconto “Un grigio,
malinconico acquerello” nel quale la
montagna diventa il teatro di una tragica
storia dʼamore, raccontata nel testo dalla
donna, oramai anziana, che su quella
montagna ha perso lʼamato. Il testo ha
conquistato la giuria, presieduta dallo
scrittore Enrico Brizzi.

La consegna del premio, del valore di
mille euro sotto forma di un fondo pen-
sione, è avvenuta ai primi di maggio nel-
la sede del Gruppo Itas Assicurazioni, a

Trento, da parte del presidente della giu-
ria Brizzi, affiancato dal professor Loren-
zo Carpanè. A Trento sono arrivati anche
tre allievi delle medie “Barbieri” di Caset-
te, Stella Maggi, della seconda B, Maria
Vittoria De Giuli e Diego Veronese, della
terza A, premiati tutti con un “Diploma di

distinzione” per la categoria ragazzi tra
gli 11 ed 15 anni, e con la pubblicazione
dei loro racconti nel volume che racco-
glie le migliori opere tra le oltre 650 invia-
te al concorso. A seguire i ragazzi nel lo-
ro percorso sono state le docenti
Melania Ferrari ed Elisa Dacome.

La scorsa
edizione
del Premio
nella sede
di Trento
di Itas
Assicurazioni

Il sindaco Scapin

Luca Dalla Vecchia, esponente del Gruppo 
Misto che ha votato contro al progetto
A sinistra, un rendering del nuovo plesso

GIACOMO BERNARDINELLO
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CONVEGNO CONCLUSIVO

Produzione di legno e miglioramenti
ambientali con le Piantagioni Policicliche

Venerdì 18 Maggio 2018 • Nogara • Teatro Comunale

Ore 9.30 Iscrizione
Ore 9.45 Saluto di benvenuto

Antonio Tomezzoli
Presidente del Consorzio di Bonifica Veronese

Saluto delle Autorità
Giuseppe Pan - Assessore Regionale Agricoltura Caccia e Pesca
Flavio Pasini - Sindaco di Nogara
Stefano Negrini - Sindaco di Gazzo Veronese
ANBI Veneto
Associazioni di Categoria: Coldiretti, CIA, Confagricoltura 
Modera Paolo Mori - Compagnia delle Foreste

10.00 Il Progetto InBioWood: premesse ed obiettivi
Stefano De Pietri - Consorzio di Bonifica veronese

10.15 Cosa fare per raggiungere quegli obiettivi:
Il Catalogo INBIOWOOD
Enrico Buresti Lattes e Serena Ravagni
Associazione per l’Arboricoltura da Legno Sostenibile 
con l’Economia e l’Ambiente - AALSEA

10.30 Cosa è stato fatto
Alessandro Pasini - Cooperativa Gestione Verde - COGEV

10.45 Variazione delle specie ornitiche in situazioni
con e senza piantagioni policicliche
Guido Tellini Florenzano - DREAM Italia

11.00 Valutazione economico-finanziaria e dei servizi
ecosistemici delle Piantagioni 3P
Lucio Brotto - ETIFOR

11.15 L’esperienza dell’Istituto d’Istruzione Superiore
Stefani Bentegodi di Buttapietra
Matteo Ducange - IIS Stefani-Bentegodi

11.25 La replicabilità del progetto INBIOWOOD:
strumenti tecnici e divulgativi
Silvia Bruschini - Compagnia delle Foreste

11.40 Gli impianti policiclici permanenti nelle politiche
e nei finanziamenti della Regione Veneto
Martina Lucon - Regione Veneto

11.55 Gli impianti policiclici permanenti nelle politiche
e nei finanziamenti di altre regioni della Pianura Padana
Lorenzo Camoriano - Regione Piemonte
Mirta Fedrigoli - Regione Lombardia
Gianfranco Dreossi - Regione Friuli Venezia Giulia
Giovanni Pancaldi - Regione Emilia Romagna

12.20 Considerazioni su questo tipo arboricoltura
in ambito nazionale
Alessandra Stefani
MIPAAF, Rete Rurale Nazionale Direzione Foreste

12.30 Dibattito
12.40 Conclusioni
13.00 Pranzo a buffet
14.30 Visita ai percorsi didattici
16.30 delle Piantagioni 3P LIFE+ InBioWood

PROGRAMMA

SETTIMANA DELLA BONIFICA 2018

L’impresa che fa bene all’ambiente
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Un convegno presenterà il 18 maggio a Nogara i risultati del progetto Life “InBiowood” ideato dal Consorzio Veronese

con finalità ambientali ed
economiche. Sullo stesso ap-
pezzamento di terreno sono
previsti più cicli produttivi,
con diverse specie di piante -
sottolinea De Pietri -. Un ciclo
brevissimo con piante che
producono legna da ardere
nell'arco di 5-7 anni (come
nocciolo, platano, acero, on-
tano), uno breve di 9-10 anni
per legno da sfoglia (pioppi)
ed un ciclo lungo di 25-30 an-
ni per la produzione di legna-
me di pregio (noce, ciliegio,
rovere), destinato ad essere

utilizzato in edilizia e nel set-
tore dell'arredamento. Questo
tra l’altro trova diretta corre-
lazione con il territorio del
Basso Veronese contraddi-
stinto dall'artigianato del mo-
bile, per garantire materia pri-
ma locale». 

In concreto, il progetto ha
portato alla creazione di im-
pianti dimostrativi, per 25 et-
tari coltivati a pieno campo, e
45 chilometri di impianti li-
neari lungo le fasce fluviali
gestite dal Consorzio dei fiu-
mi Tartaro, Tione, Menago,
Tregnon, Bussè e Fossa Mae-
stra. 

«Ora, l'obiettivo è quello
di coinvolgere imprenditori
agricoli, privati, enti pubblici
- continua l'ingegnere -. Per
questo, abbiamo prodotto ma-
teriale divulgativo: un ma-
nuale tecnico, un sito internet,
una pagina Facebook ed an-
che una APP scaricabile gra-
tuitamente, “Legno & Am-
biente”, attraverso la quale è

possibile accedere a ben 116
diverse soluzioni progettuali,
complete anche di valutazioni
economiche e finanziarie. Gli
imprenditori agricoli possono
in tal modo scegliere la solu-
zione a loro più adatta per in-
vestimento, superfici disponi-
bili, tempi di realizzazione e
schemi di impianto.

Inoltre, chi è interessato
può anche visitare gli impian-
ti direttamente sul posto, i
quali di fatto rappresentano
un vero e proprio catalogo a
cielo aperto dei possibili
schemi realizzabili.

Gli impianti arborei realiz-
zati sono definiti Piantagioni
3P, ovvero piantagioni polici-
cliche potenzialmente perma-
nenti. Per massimizzare i be-
nefici produttivi e ambientali
«è fondamentale che durante i
diversi cicli produttivi il terre-
no non risulti mai completa-
mente privo di copertura ar-
borea, proprio come un bosco
naturale. Ciò consente il man-

tenimento nel tempo di habi-
tat e la salvaguardia della bio-
diversità, oltre ad offrire la
possibilità di immagazzinare
in modo permanente l'anidri-
de carbonica nel terreno -
chiarisce De Pietri -. La pre-
senza della Regione Veneto
nel progetto ha consentito
l’inserimento di questo tipo di
impianti arborei nel Program-
ma di Sviluppo Ruralae nel-
l’ambito degli incentivi agro-
ambientali, proprio per la loro
capacità di poter mitigare gli
effetti nocivi dei diversi fatto-
ri inquinanti presentii nella
nostra Pianura padana».

Nella misura 8.1 sono stati
infatti espressamente inclusi
modelli di arboricoltura da le-
gno rispondenti alle Linee
guida del progetto In-
BioWood. «Ad oggi i relativi
bandi in Veneto devono anco-
ra essere attivati, mentre le
Regioni Friuli, Piemonte, ed
Emilia Romagna si sono già
mosse in questa direzione. In

ogni caso già ora, anche senza
contributi del Psr, il reddito
garantito da questi impianti
risulta del tutto paragonabile
alle colture a seminativo. Sen-
za considerare i benefici am-
bientali che tutto questo com-
porta per il territorio».

I vantaggi evidenziati dal
progetto InBioWood non fini-
scono, però, qui. «Come Con-
sorzio di Bonifica abbiamo
sostenuto questo progetto non
solo per la sua grande valenza
ambientale - spiega il Diretto-
re Generale del Consorzio Ve-
ronese, Roberto Bin - ma an-
che per il fatto che questi
impianti, realizzati lungo i
corsi d'acqua, ne permettono
una maggiore difesa dall'ero-
sione e dal dilavamento. Il ter-
ritorio veronese, infatti, è ca-
ratterizzato da un suolo a
consistente matrice sabbiosa,
e dove spesso l'agricoltore
tende a lavorare il terreno fin
sul ciglio dei canali; questo, in
caso di piogge di forte inten-
sità provoca dilavamenti ed
erosione spondale, e conse-
guente loro progressivo inter-
ramento. Mantenere una fa-
scia alberata corredata da una
ulteriore fascia erbacea a lato
dei canali consortili, permette
di consolidare e mantenere in
buono stato gli alvei e gli argi-
ni, evitando gli elevati costi
per la ripresa delle frane e il
ripristino delle sponde a cui
spesso siamo costretti».

Il Consorzio di Bonifica
Veronese ha cofinanziato il
progetto mettendo a disposi-
zione uomini e mezzi per rea-
lizzare gli impianti arborei,
per un valore complessivo di
circa 500 mila euro. «La tute-
la ambientale rientra tra i
compiti del Consorzio di Bo-
nifica, oltre alla salvaguardia
dal rischio idraulico ed alla
gestione della risorsa idrica
per l'irrigazione - conclude il
Presidente del Consorzio Ve-
ronese, Antonio Tomezzoli -.
Basta fare un giro a piedi o in
bicicletta lungo i corsi d’ac-
qua dove sono stati messi a di-
mora gli alberi, per rendersi
conto della maggiore valoriz-
zazione del territorio, e questo
anche al fine di un suo sfrutta-
mento dal punto di visto agri-
turistico su cui, soprattutto
nella zona della Valli Grandi,
già si stanno ottenendo buoni
risultati. Per questo siamo
convinti che il convegno di
chiusura del progetto In-
BioWood possa rappresentare
anche il punto di partenza per
nuovi progetti, di iniziativa
privata, nei riguardi dell'arbo-
ricoltura da legno e del settore
agrituristico».

Proporre alle aziende agri-
cole del Basso Veronese
un nuovo modello di im-

presa legato alla produzione
di legname. Ricreando aree
boschive in grado di rispon-
dere alle emergenze ambien-
tali e di salvaguardia della
biodiversità del territorio. Ga-
rantendo un paesaggio tanto
bello quanto salubre e sicuro.

È quanto propone agli im-
prenditori agricoli, ma anche
agli amministratori pubblici,
il convegno “Progetto Life In-
Biowood” che si tiene il 18
maggio a Nogara, al teatro co-
munale, organizzato dal Con-
sorzio di Bonifica Veronese,
capofila del progetto In-
BioWood finanziato per il
50% direttamente dall'Unione
Europea attraverso i program-
mi “Life+”, che ha portato al-
la creazione di impianti di ar-
borei nei Comuni di Nogara,
Gazzo Veronese, Cerea, Casa-
leone, Legnago, Villa Barto-
lomea e Villimpenta (Mn).

«È il convegno di chiusura
del progetto Life che ci ha vi-
sti impegnati per cinque anni
e che oggi, realizzato, è in
grado di dimostrare la validità
economica, ambientale, so-
cio-culturale dell'iniziativa -
spiega l’ingegner Stefano De
Pietri del Consorzio di Boni-
fica Veronese, responsabile
del coordinamento dell’intera
operazione -. L’Ue richiede
che a chiusura del progetto si
tenga un incontro pubblico
dove, oltre agli obiettivi, ven-
gano divulgati i risultati finali
dell'iniziativa. “InBioWood”
propone una arboricoltura da
legno basata su criteri innova-
tivi introdotti in Italia grazie
all’impegno di un nucleo di
esperti di Arezzo, con il quale
il Consorzio è entrato in con-
tatto in occasione di prece-
denti attività legate all’inseri-
mento nelle Valli Grandi
Veronesi di fasce alberate lun-
go i canali di bonifica».

Il progetto, di cui il Con-
sorzio di Bonifica Veronese
ha ricoperto il ruolo di coordi-
natore, ha visto la partecipa-
zione, in qualità di partner,
della Regione Veneto, di Aal-
sea (Associazione Arboricol-
tura da Legno Sostenibile per
l'Economia e l'Ambiente), di
CoGev (Cooperativa gestione
verde) e di Compagnia delle
Foreste di Arezzo. 

«L’obiettivo ultimo del
progetto è dimostrare che è
possibile produrre legname

IL PROGETTO
L’iniziativa, finanziata al 50%

dall’Unione Europea, ci ha visti 
impegnati per cinque anni

nel creare una serie di impianti
di arboricoltura da legno 

in grado di coniugare 
produzione di redditto

e tutela del territorio

‘‘
GLI OBIETTIVI

La conferenza finale serve
per spiegare a imprenditori

agricoli privati e enti pubblici
il valore commerciale 

dell’operazione mentre è chiaro 
l’apporto ambientale, perché 
trattiene al suolo l’anidride 

carbonica e rafforza gli argini

‘‘

Stefano De Pietri

Il presidente del Consorzio di bonifica 
Veronese, Antonio Tomezzoli. A fianco,
uno degli impianti arboricoli realizzati
e sotto, il direttore generale Roberto Bin
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Manifestazioni

Al lavoro in bici per far
bene a sé stessi, al-
l’ambiente ed al pro-

prio portafogli. È partito
mercoledì 3 maggio per il
terzo anno consecutivo il
progetto “Lavoroinbici”. Il
Comune di Legnago ha deci-
so di destinare 4 mila euro
all’iniziativa, al fine di in-
centivare l’uso della biciclet-
ta per il tragitto casa-lavoro
e lavoro-casa, in modo da
“promuovere forme di mobi-
lità orientate alla salvaguar-
dia dell’ambiente, alla tutela
della salute, al miglioramen-
to della sicurezza, al benes-
sere della popolazione ed al-
la progressiva riduzione del-
l’impiego di mezzi a motore
privati”. 

Il progetto è stato presen-
tato lo stesso mercoledì 3
maggio in sala consiliare
dall’assessore alla salute e
allo sviluppo sostenibile del
territorio, Donatella Ramori-
no, dal responsabile gestione
del territorio del Comune,
Maurizio Bonfante, e dal re-
sponsabile ambiente e Prote-
zione civile comunale, Nico-
la Freddo, con il sostegno
della Fiab (Federazione Ita-
liana Amici della Bicicletta)
e dell’Ulss 9.

Unici requisiti richiesti
sono la maggiore età, resi-
denza e dimora nel Comune
di Legnago e sede di lavoro
nello stesso Comune o in
uno vicino. Al fine di stimo-
lare la mobilità sostenibile,
viene contemplata anche la
possibilità di partecipare al
progetto “Lavoroinbici
2018” mediante uso della bi-
cicletta fino alla stazione fer-
roviaria di Legnago, per poi
recarsi alla sede di lavoro
anche in Comuni non limi-
trofi tramite treno. L’incenti-
vo previsto è di 25 centesimi
di euro al chilometro percor-
so nel tragitto stabilito, con
tetto massimo di 6 euro gior-
nalieri e 50 euro mensili.

Il percorso viene calcola-
to in base al tragitto più bre-
ve (con eccezione riguardan-
te tragitti più lunghi ma
comprendenti tratte ciclope-
donali o promiscui) median-
te il sito www.viamichelin.it,
e viene considerato al massi-
mo una andata e un ritorno
giornaliero. Per accedere al
progetto bisogna compilare
il modulo presente sul sito
comunale. Le candidature
possono essere presentate fi-
sicamente al Comando di
Polizia Locale del Comune
di Legnago, in via Matteotti,
2/4, o inviate tramite posta
elettronica all’indirizzo la-
voroinbici@comune.legna-
go.it. 

Accederanno all’iniziati-
va i primi 50 richiedenti cir-
ca, in conformità con le di-
stanze percorse da ognuno,
al fine di rientrare nel tetto
stabilito per il progetto. A
questo scopo, verranno crea-
te delle liste per determinare
l’ordine di accesso.

Per controllare il percorso
giornaliero dei partecipanti,
è necessario utilizzare una
applicazione che registri il
tragitto fatto, il tempo impie-
gato e la velocità media, in
modo da verificare l’utilizzo
della bicicletta e l’aderenza
al percorso stabilito. L’archi-
tetto Freddo ha sostenuto
che, oltre alle ben più famo-
se “Strava” o “Runtastic”,
«l’applicazione consigliata è
“Vivibici”, che non richiede
nessuna iscrizione, tutelando
quindi la privacy di tutti i
partecipanti al progetto». 

Sarà necessaria per i be-
neficiari dell’incentivo (che
verrà comunque liquidato al
termine del progetto, che at-
tualmente è stabilito in data
31 ottobre) presentare la ren-
dicontazione mensile entro e
non oltre il 10 del mese suc-
cessivo, sempre con la dupli-
ce modalità, fisica o tramite
posta elettronica. Per ogni
informazione è possibile ri-
volgersi all’Ufficio Control-
lo del Territorio del Coman-
do di Polizia Locale al nu-
mero 0442/20224-20219.

Tutti al “Lavoroinbici”per il terzo anno
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Decollato da mercoledì 3 maggio il progetto ideato dal Comune che lo sostiene con 4 mila euro. A chi vi aderisce un incentivo di 25 cent al chilometro

LEGNAGO

Dal 17 al 20 maggio un “Festival della Fiaba” intergenerazionale
L’assessore Baraldi: «Coinvolgerà la casa di riposo come l’asilo»

Pace e diritti umani 
negli incontri 

dei liceali del Cotta

lʼesperienza di Teatro
Magro, consolidata realtà
artistica del Mantovano.

Per questa edizione
saranno presenti talenti
locali valorizzati ovun-
que, personalità prove-
nienti da tutta Italia, ma
anche artisti di spicco
provenienti da Romania,
Svizzera e Gran Breta-
gna.

Entusiaste le parole
dellʼassessore Silvia Ba-
raldi: «Questo sarà un
Festival intergenerazio-
nale, avremo attività che
vanno dalla casa di ripo-
so alla scuola infanzia,
per rimarcare lʼabbraccio
che vogliamo dare a tutti,
dai più grandi ai più pic-
coli. Ci sarà anche una
casa di legno girovaga,
simbolo della presenza di
un evento. Inoltre avremo
anche un vero e proprio
jingle del Festival, realiz-
zato da Walter Dallari,
che si chiamerà “Una bri-
ciola dopo lʼaltra”, e verrà
presentata assieme alla
“FiaBANDA” legnaghese.
Per questa edizione sia-
mo stati anche attenti ad
allargare le attività alle
frazioni, per renderle par-
tecipi della grande festa
che ci sarà». 

Il direttore artistico del
Festival, Flavio Cortellaz-
zi, invece ha tenuto a sot-
tolineare la grande va-
rietà di possibilità di
eventi aperti nei quattro
giorni dedicati. «Avremo
laboratori, spettacoli,
performance in strada,
attività speciali ma anche
momenti di riflessione co-
me il convegno “Esserci”,
la nostra tradizionale ta-
vola rotonda attorno la
quale riflettere a riguardo
dei temi della fiaba “Han-
sel e Gretel”. E proprio
come si evince dalla lo-
candina del Festival, no-
nostante sia aperto a tut-
te le generazioni, que-
stʼanno abbiamo deciso
di mettere al centro i
bambini, i veri protagoni-
sti di quella che sarà una
grandissima festa».
(G.B.)

Èstato presentato sa-
bato 5 maggio con

una conferenza stampa il
Festival della Fiaba di Le-
gnago. In quella che sarà
la quarta edizione per il
Comune legnaghese, il
tema principe sarà “Han-
sel e Gretel” e si svolgerà
dal 17 al 20 maggio con il
patrocinio della Provincia
di Verona, della Regione
Veneto e de “Il Maggio
dei Libri”. Fortemente vo-
luto anche questʼanno
dallʼassessorato alla cul-
tura, il Festival verrà an-
cora una volta affidato al-

Prosegue il ciclo di in-
contri dedicato ai Dirit-

ti Umani, ideato dal liceo
Cotta nel 70° anniversa-
rio della Dichiarazione
Universale, e che vedrà
gli studenti alla fine parte-
cipare allʼorganizzazione
del Meeting nazionale e
alla Marcia PerugiaAssisi
per la pace, i diritti umani
e la fraternità (5-7 otto-
bre).

Il primo appuntamento
si è già tenuto venerdì 27
aprile, con lʼincontro “La
Rivoluzione dei Diritti
Umani”. Tema del secon-
do appuntamento, che si
terrà giovedì 10 maggio
alle 20,30 in sala civica a
Legnago, sarà “Il diritto
alla Pace nel XXI secolo”.
A seguire, giovedì 24
maggio, sempre in sala
civica alle 20,30, “I diritti
umani nellʼinfanzia: i diritti
specifici del futuro”. Le
serate, organizzate dagli
studenti del Liceo Cotta,
insieme agli insegnanti e
ai rappresentanti dellʼas-
sociazione Humanitas
Act, sono aperte a tutti.

L’appuntamento

GIACOMO BERNARDINELLO



Evento all’Area Exp

gara di 70 mila euro, per dare
l’incarico a dei tecnici di ana-
lizzare la situazione dell’edi-
ficio dal punto di vista del ri-
schio sismico. I tecnici indi-
viduati dovranno dire quali
interventi si possono fare per
un «miglioramento sismico»
- come ha precisato la diret-
trice - in quanto non si può
parlare di «adeguamento»,
data la vetustà dell’edificio.
Dopo di che, si vedrà se re-
steranno risorse per un mi-
glioramento interno anche
dal punto di vista della sicu-
rezza.

Per il presente, è già stato
approvato l’intervento di ri-
strutturazione della facciata
di Villa De’ Medici, l’ultima
parte rimasta dell’antico pa-
lazzo De Medici, quello ac-
quistato e poi donato alla co-
munità di Cerea da don Giu-
seppe De Battisti, parroco di
Cerea, nel 1902. Si sta cer-
cando, inoltre, di sistemare
tutte le facciate per una spesa
di 111 mila euro finanziata
con i fondi dell’Ipab.

neato che si tratta di un au-
mento contrattuale sacrosan-
to, «anche perché è da più di
dieci anni che i dipendenti
pubblici lo aspettano». Però

il costo c’è, e l’ente deve far-
vi fronte. «Non farlo - ha ag-
giunto Boscaro - significhe-
rebbe gestire un’impresa,
quale di fatto è la Casa De

Le rette dell’Istituto per
anziani “De Battisti” di
Cerea sono aumentate

di un euro al giorno. La que-
stione è stata portata in consi-
glio comunale da un’interpel-
lanza firmata dalla consiglie-
ra di minoranza della Cocci-
nella, Alessia Rossignoli.
L’aumento è stato deciso con
delibera del 21 dicembre
2017, approvata dal Consi-
glio di amministrazione del-
l’Istituto. 

«L’aumento attuale - ha
esordito Rossignoli - fa se-
guito a un altro che era stato
deciso l’anno scorso, oltre a
una serie di rincari, sia pure
più contenuti, verificatisi a
partire dal 2013. La mia in-
terpellanza nasce dall’esigen-
za di capire se questi aumenti
rispondono a una logica di
investimenti per il futuro, se
sono dovuti semplicemente a
problemi di bilancio, oppure
dipendono da una diminuzio-
ne del numero degli ospiti». 

Le ha risposto la direttrice
dell’Ipab, Federica Boscaro,
mentre non era presente il
presidente del consiglio di
amministrazione, Gianni
Sganzerla, cosa che sarebbe
stata più corretta, essendo la
direttrice anch’essa una di-
pendente dell’istituto. 

«La nostra Casa di riposo
- ha premesso la direttrice - è
un Ipab (Istituto pubblico di
assistenza e beneficienza,
ndr), dotato di una propria
autonomia statutaria, regola-
mentare, contabile e tecnica.
Quindi - ha proseguito - ha
una contabilità di tipo priva-
tistico, imposta a tutte le Ipab
dalla Regione che è la nostra
autorità di riferimento. In al-
tre parole, dobbiamo far fron-

te agli aumenti di stipendio
del personale dipendente che
gode dello stesso contratto
che viene applicato ai comu-
ni. È già stata approvata un’i-
potesi di aumento contrattua-
le dei dipendenti pubblici per
il triennio 2016-2018. Questo
significa che il nostro ente
deve far fronte all’aumento
contrattuale per il futuro ma
anche agli arretrati di contrat-
to».

La Casa De Battisti ha cir-
ca 150 persone che vi lavora-
no, la maggior parte dipen-
denti. L’aumento contrattuale
comporta un incremento di
spesa per l’ente di circa 70
mila euro per il 2017, e 150
mila per il 2018.

La dirigente ha poi sottoli-

Battisti, senza rispettare l’ob-
bligo del pareggio di bilancio
di fronte al quale gli ammini-
stratori hanno delle grandi re-
sponsabilità. Dobbiamo man-
tenere la qualità del servizio
senza ledere però i diritti dei
nostri dipendenti. Gli ospiti
hanno diritto di essere assisti-
ti a una tariffa adeguata, così
come i dipendenti hanno di-
ritto di lavorare a uno stipen-
dio adeguato».

In conclusione, l’aumento
di un euro al giorno ha lo
scopo di far fronte solamente
all’aumento del costo dei di-
pendenti. Quanto agli investi-
menti per migliorare il servi-
zio e le strutture dell’istituto,
la direttrice ha detto che è
stato fatto un bando, a base di

Ospizio, retta aumentata di 1 euro al giorno
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Il direttore in consiglio comunale a spiegarne i motivi: «Serve per coprire la crescita degli stipendi del personale». Sono 150 i dipendenti

Cerea come Broadway grazie allo spettacolo “All that musical”
Imusical più belli di tutti i tempi in sce-

na a Cerea, allʼArea Exp, sabato 19
maggio alle 21, con lʼevento “All That
Musical”. Uno spettacolo unico, inno-
vativo, voluto dallʼassessorato alla cul-
tura del Comune ceretano, dai vertici
de “La Fabbrica”, società che gestisce
lʼArea Exp per conto dellʼamministra-
zione comunale, ed organizzato con la
collaborazione dellʼagenzia “Diamante
Blu” di Legnago.

Lo spettacolo proporrà, a ritmo in-
calzante, una rassegna dei più famosi
musical della storia che faranno rivivi-
re al pubblico le emozioni di rappre-
sentazioni che hanno resa famosa
Broadway. Con Cerea che per una se-
ra diventerà il quartiere Newyorkese
degli spettacoli teatrali. A metterli in
scena la Compagnia Bit di Torino ed
Equipe Eventi di Milano.

«La serata inizierà con unʼaudizio-
ne degli attori, come accade prima di
ogni produzione teatrale, sulle note di
“A Chorus Line” - spiega Daniela Pollo

dellʼagenzia Diamante Blu -. In scena
vi sarà il coreografo che scandirà i
passi, verranno provate le coreografie
dei musical, sarà formato il cast e lo
spettacolo avrà inizio».

A quel punto lo show decollerà con
le melodie indimenticabili di “Notre Da-
me de Paris” e poi, tornando indietro
nel tempo ai primi del Novecento, gli
spettatori verranno catapultati nel fa-

scino del Moulin Rouge con uno sca-
tenato Can Can dellʼomonimo musi-
cal. Da qui, caleranno le luci per entra-
re nellʼatmosfera del “Fantasma del-
lʼOpera” con uno splendido ballo in
maschera. E si continuerà con un nuo-
vo salto, stavolta nella Berlino della
Repubblica di Weimar, poco prima del
tragico evento del Nazismo, al ritmo di
“Cabaret”, musical che rese famosa
nella sua riedizione cinematografica
Liza Minnelli. Da qui, si tornerà nellʼA-
merica dei primi del Novecento, con
“Chicago”, tra gangster e ballerine al
ritmo di “Ca. Nuovo salto nel tempo
per arrivare agli anni ʻ70 con tutti gli
attori in scena per dar vita agli sfrenati
balli de “La febbre del sabato sera” e
quindi per finire con “Grease”.

“All That Musical” (Tutto è Musical)
è uno spettacolo ideato dalla regista
Melina Pellicano. Lʼevento è ad entra-
ta libera.

CEREA

SANDRO MELOTTO

La casa di riposo

Èal suo terzo anno di atti-
vità nel Comune di Cerea

l’iniziativa “Psicologo in far-
macia” promossa da Feder-
farma Verona e sostenuta
economicamente dall’ammi-
nistrazione comunale, che of-
fre un help desk psicologico
di facile accesso in farmacia
dove adulti e minori che vi-
vono uno stato di disagio
possono essere ascoltati ed
eventualmente indirizzati
verso le strutture più idonee
in relazione al problema evi-
denziato. Uno psicologo pro-
fessionista sarà a disposizio-
ne della cittadinanza gratuita-
mente per 8 incontri dal 12
maggio a 20 ottobre nelle far-
macie di Federfarma coinvol-
te nell’iniziativa. 

Il progetto “Psicologo in
Farmacia” che ha preso il via
6 anni fa in provincia di Ve-
rona, si svolge nel pieno ri-
spetto della privacy e fino ad
ora ha aiutato centinaia di pa-
zienti grazie alla fattiva colla-
borazione di numerose far-
macie e al sostegno economi-
co di un consistente numero
di Comuni della provincia
veronese che ne hanno reso
possibile la concreta realizza-
zione.

«Confermiamo la validità
di questa iniziativa in farma-
cia che riveste un importante
ruolo sociale e sanitario - di-
ce Marco Bacchini, presiden-
te di Federfarma Verona -. Il
compito dello psicologo è
quello di analizzare e valuta-
re in un luogo “protetto” co-
me la farmacia i singoli casi e
successivamente fornire indi-
cazioni sulle eventuali strut-
ture sanitarie a cui rivolgersi

affinché situazioni di disagio
non diventino vere e proprie
patologie psicologiche. Gli
appuntamenti vengono fissati
direttamente nelle farmacie
coinvolte in segno di eviden-
te contributo ad un disagio
sociale che limita la salute
dell’individuo. Ringrazio
l’amministrazione comunale
di Cerea che anche quest’an-
no ha deciso di sostenere
l’importante progetto».

Ambiti di pertinenza del
servizio: disturbi dell’umore
(ansia, depressione); disturbi
del comportamento (disturbi
del sonno, dell’alimentazio-
ne); problemi di dipendenze
(fumo, droghe, alcol, gioco);
vittime di abusi e maltratta-
menti; patologie degenerati-
ve, a lungo decorso o invali-
danti (Sla, demenze, esiti di
trauma cranico o ictus, neo-
plasie); depressione e piccoli
disturbi di memoria nell’an-
ziano; sostegno ai familiari
che accudiscono anziani con
demenza, malati con patolo-
gie degenerative o invalidanti
e ragazzi con disturbi dell’ap-
prendimento o ritardo menta-
le; supporto psicoeducativo a
genitori ed educatori.

SOCIALE / Al via dal 12 maggio con otto incontri

Torna il servizio “Psicologo 
in farmacia” grazie al Comune

Marco Bacchini

Lʼistituto Da Vinci di Cerea,
in collaborazione con lʼas-

sociazione Gruppo Astrofili di
Legnago, che mette a disposi-
zione i suoi potenti telescopi,
organizza una serata di osser-
vazione delle stelle e degli og-
getti della volta celeste. Lʼini-
ziativa è aperta a tutti e si terrà
domenica 13 maggio dalle 21
nella della Riserva Naturale
della Palude del Brusà (ap-
puntamento in via Porte 1 al-
lʼingresso dellʼoasi naturale).

Lʼiniziativa si svolge con il
patrocinio del Comune di Ce-
rea, e si colloca nelle numero-
se attività previste dellʼistituto,
promossa dai docenti del di-
partimento di Scienze e curata
in particolare dal professor
Paolo Moratello, che si occupa
di gnomonica e dellʼosserva-
zione del moto apparente del
Sole. La serata è ormai alla
sua terza edizione e la temati-
ca dellʼAstronomia già da tem-
po trova particolare spazio
nella trattazione didattica che
concerne lʼofferta formativa
dellʼistituto. Oltre a questa pro-
posta, si sono svolte, infatti, le-
zioni sul sistema solare con-
dotte in collaborazione con il
Gruppo Astrofili legnaghese
ed è in fase di attuazione un
corso teorico-pratico, svolto
per lo più allʼaperto, riguardan-
te lʼanalisi dei moti del Sole
sulla volta celeste e la sua ap-
plicazione pratica nella misura
del tempo attraverso la tecni-
ca, lʼarte e la scienza degli oro-
logi solari. È, inoltre, in calen-
dario per gli studenti di quinta
una conferenza sulla Cosmo-
logia a cura del professor Ales-
sandro Bressan, docente alla
Scuola Internazionale Supe-
riore di Studi Avanzati di Trie-
ste. In caso di cattivo tempo
lʼosservazione verrà posticipa-
ta a domenica 20 maggio.

L’INIZIATIVA

A osservare
le stelle all’oasi

del Brusà
con gli Astrofili

e il liceo Da Vinci

Telescopi in azione alla scorsa
edizione della serata organizzata
dal Da Vinci e dagli Astrofili



Ospizio, vertice sugli stipendi non dovuti
La data non è ancora fis-

sata, ma l’incontro do-
vrebbe tenersi il 15 o il

16 maggio. In ballo c’è la pos-
sibilità di un accordo per ri-
solvere il nodo delle richieste
di restituzione delle somme
che secondo la direzione del-
l’istituto Albertini sarebbero
state indebitamente percepite
dai dipendenti negli anni dal
2008 al 2012, quando scoppiò
il caso del megammanco mi-
lionario per il quale è stato
condannato l’allora direttore
Gianluca Alberti.

Si parla di somme tra i
mille ed i 20 mila euro a se-
conda dell’anzianità del di-
pendente. E le richieste, arri-
vate il 24 aprile con racco-
mandata a tutti i circa 60 di-
pendenti dell’Istituto per an-
ziani, sarebbero le ultime:
poi, senza un accordo scatte-
rebbero le cause legali.

«Il vertice con il direttore
ed il commissario è già in ca-
lendario, anche se non è stata
fissata la data finale - spiega
Daniela Prencipe, sindacali-
sta della Uil che da anni se-
gue le vicende della Albertini
-. È chiaro che qui si dovrà
trovare una soluzione perché
sarebbe veramente assurdo
che a pagare per errori di altri
fossero i dipendenti. Certo,
come scritto nella lettera ma-
gari vi sono casi di “indebito
oggettivo”, cioè che realmen-
te quelle somme non andava-
no corrisposte. Ma il punto
sta proprio qui: i contratti
sbagliati ed i conteggi errati
non li hanno certo fatti i di-
pendenti, ma chi dirigeva l’o-
spizio all’epoca».

Una vicenda che presto ar-
riverà all’attenzione anche
del consiglio comunale di
Isola della Scala, dove è già
stata depositata dal consiglie-
re Meneghelli una mozione
«affinché il sindaco e il com-

missario chiariscano al più
presto la grave situazione».

«Ritengo inaccettabile e
molto grave - afferma Mene-
ghelli - che la responsabilità
dell’omessa contrattazione
decentrata e la conseguente
“infondata” attribuzione delle
relative indennità che da essa
deriverebbero possa essere
ascritta ai lavoratori. Essi, in-
fatti, oltre ad aver regolar-
mente svolto la propria pre-
stazione, non hanno nessuna
competenza specifica per ve-
rificare o elaborare la propria

busta paga, né alcun potere di
attivare la contrattazione de-
centrata». 

La direzione della casa di
riposo, a dire il vero, non po-
teva esimersi dall’inviare
quelle lettere viste che altri-
menti poteva essere accusata
di procurato danno erariale,
non essendosi attivata per re-
cuperare delle somme che,
formalmente, gli vengono.

«Questa è la terza volta
che la direzione dell’Alberti-
ni invia la richiesta di restitu-
zione - ricorda Prencipe -. È
chiaro che per i vertici dell’i-
stituto si tratta di un atto do-
vuto, ma ritengo che si possa
e si debba trovare sul tema
una soluzione, magari atti-
vando anche per questo tipo
di enti, che oggi ne sono
esclusi, il cosiddetto decreto

“SalvaRoma” che permette
l’utilizzo di fondi particolari
a compensazione del debito
dovuto dai dipendenti».

«Sarebbe inaccettabile -
conclude la deputata del Pd,
Alessia Rotta - che a pagare
le conseguenze delle scelte
scellerate dei dirigenti fosse-
ro i dipendenti. In questo sen-
so, raccoglierò tutte le infor-
mazioni necessarie e metterò
in campo tutte le iniziative di
mia competenza per tutelare i
lavoratori della casa di riposo
di Isola della Scala».
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ISOLA DELLA SCALA / Incontro tra direzione, commissario e organizzazioni sindacali per trovare un accordo sugli “indebiti oggettivi”

Daniela Prencipe (Uil): 
«Le lettere di richiesta

di pagamento sono un atto 
dovuto da parte dell’ente»

Mozione al consiglio 
comunale di Meneghelli

Si parla di cifre che vanno
da mille a oltre 20 mila euro
Dura l’onorevole Rotta:
«Inaccettabile se a pagare
gli errori dei dirigenti 
saranno i dipendenti»

Durante l’ultimo consi-
glio comunale è stato il-

lustrato il “Documento del
Sindaco” relativo al Piano
degli Interventi di Bovolo-
ne. Il Piano degli Interventi
è lo strumento urbanistico di
carattere operativo che, in
coerenza e in attuazione al
Pat (Piano di assetto del ter-
ritorio), individua e discipli-
na gli interventi di tutela,
valorizzazione, organizza-
zione e trasformazione del
territorio, programmando in
modo contestuale la realiz-
zazione di tali interventi, il
loro completamento, i servi-
zi connessi e le infrastrutture
per la mobilità. In pratica, il
Pi prenderà il posto del vec-
chio piano regolatore.

Ora, il “Documento del
Sindaco” rappresenta il pri-
mo punto della procedura
del Pi dettando quelle che
saranno le linee guida gene-
rali ed evidenzia, secondo le
priorità, le trasformazioni
urbanistiche, gli interventi,
le opere pubbliche da realiz-
zarsi e gli effetti attesi. Do-
po l’illustrazione del Docu-
mento, si apre la fase di con-
sultazione, partecipazione e
concertazione con cittadini,
privati, associazioni sociali,
economiche ed enti pubblici
per la redazione del Piano
degli Interventi. Tra i punti,
nel documento presentato in
consiglio, vi sono piccole ri-
conversioni di spazi destina-
ti in passato alle attività pro-
duttive, rigenerazione urba-
na di luoghi ed edifici di-
smessi, recupero e valoriz-
zazione degli spazi di inte-
resse storico.

«In realtà si tratta di un
passaggio di prassi - avverte
Lorenza Montagnoli, consi-
gliere comunale dei 5 Stelle
-. Il nodo vero e proprio sarà
la scelta su quelli che poi sa-
ranno gli interventi urbani-
stici veri e propri che, con il
Piano degli interventi, pro-
porranno cittadini, aziende,
società. È lì che si deciderà
che assetto vero dare al pae-
se. Inoltre, faccio notare co-
me siamo in forte ritardo
nell’adozione del Piano de-
gli interventi, e in particola-
re per alcuni progetti come
cosa fare dell’area dell’ex
base aeronautica. Questa, è
stata concessa al Comune in
comodato gratuito a patto
però che entro tre anni il Co-
mune presenti un progetto
sul suo utilizzo. Mi pare che
non sia stato fatto ancora
nulla. Tanto che nel Docu-
mento del sindaco non si ci-
ta nemmeno».

Sì al “Documento del sindaco” che apre al Piano
degli interventi. Montagnoli (5 Stelle): «Forte ritardo»

BOVOLONE

Scuola

Studenti del corso di Operatore
della Ristorazione del centro
Enaip di Isola della Scala

Festa all’Enaip
per la consegna

dei diplomi
Una festa per la conse-

gna dei diplomi agli
studenti dellʼEnaip di Iso-
la della Scala. È quella
organizzata per sabato
12 maggio dalle 10,30 al-
le 12,30, nella chiesa di
S. Maria Maddalena, al-
lʼauditorium di Isola della

Scala (via Roma), dal
centro di formazione pro-
fessionale. Lʼevento,
aperto alla cittadinanza, è
organizzato dallʼEnaip e
vedrà la cerimonia di
consegna degli attestati
ai diplomandi e una sor-
presa per tutti gli ex stu-
denti del centro di forma-
zione che parteciperanno
alla manifestazione. La
festa vedrà anche la pre-
senza di insegnanti e for-
matori, tutor e imprese,
autorità e istituzioni locali,
provinciali e regionali. Al-
la fine della cerimonia
verrà offerto un buffet
preparato dagli studenti
dei corsi di “Operatore
della Ristorazione”.

Peruzzi va in pensione e diventa subito il nuovo assessore
Valerio Peruzzi, nominato nuovo as-

sessore ai lavori pubblici. Prende il
posto in giunta dellʼassessore recente-
mente scomparso Romolo Meneghelli.
Peruzzi è stato responsabile area La-
vori Pubblici del Comune di Oppeano,
per 3 anni di servizio e lo scorso 1°
marzo è andato in pensione. Nel 2004
e fino al 2009 aveva già ricoperto il
ruolo di assessore ai lavori pubblici ad
Oppeano.

«La sua conoscenza del territorio
è stata preziosa e continuerà ad es-
serlo; inoltre va fin dʼora un ringrazia-
mento a Valerio per lʼimpegno e la pro-

fessionalità dimostrate nel seguire il
settore lavori pubblici in questi anni -
commenta il sindaco Pierluigi Giaretta
-. Un grazie dallʼamministrazione co-
munale per la disponibilità, la prepara-
zione e lʼimpegno profusi nel suo lavo-
ro fino allʼultimo giorno di servizio. E
un benvenuto nella squadra degli am-
ministratori». 

Nel frattempo in Comune, dallo
scorso 12 febbraio, è arrivato il nuovo
responsabile dellʼarea Lavori Pubblici:
è lʼingegner Giovanni Spimpolo che ha
prima affiancato e poi sostituito Peruz-
zi.

Valerio Peruzzi

Oppeano

Lorenza Montagnoli

Personalità
Il paese ringrazia 

il comandante
Galetto che lascia

il servizio
Il consiglio comunale ha

salutato con un attestato
di benemerenza il co-
mandante dei vigili urba-
ni, Giorgio Galetto, anda-
to in pensione a marzo.
La cerimonia si è tenuta
nellʼultimo consiglio co-
munale del primi di aprile,

dove il sindaco Emilietto
Mirandola ha consegnato
un attestato di ricono-
scenza a Galetto per
quanto fatto per la comu-
nità bovolonese. Galetto
è stato per decenni il co-
mandante della Polizia
Locale e uno dei protago-
nisti dellʼassociazionismo
sportivo del paese, impe-
gnato in particolare nel
mondo del calcio. Inoltre,
ha promosso come vigile
urbano lʼeducazione stra-
dale nelle scuole a più
generazioni di studenti.



Natura

Si chiude con un avanzo di
1,5 milioni di euro il bi-
lancio 2017 del Comune

di Nogara. Le variazioni al bi-
lancio di previsione finanzia-
rio 2018-2020 e le prime ap-
plicazioni dell’avanzo di am-
ministrazione sono state di-
scusse nella seduta del consi-
glio comunale di lunedì 30
aprile, ovvero l’ultimo giorno
utile. La prima convocazione,
fissata per il 26 aprile, era sta-
ta infatti revocata, in quanto
non erano stati rispettati i
tempi di pubblicazione all’al-
bo pretorio e si rischiava l’i-
nefficacia dei provvedimenti
votati in consiglio. 

L’orario inusuale della se-
duta, tenuta alle 9 del mattino,
è stato dettato dall’agenda del
segretario comunale Silvano
Focaccia che, nel consueto
orario preserale, aveva già in
agenda il consiglio a Sangui-
netto, altro comune in cui pre-
sta servizio. «C’è avanzo lor-
do di circa 1,5 milioni supe-
riore di 700.000 di quello del-
l’anno precedente, al netto dei
vincoli e degli accantonamen-
ti imposti dalla legge - ha
spiegato l’assessore al bilan-
cio Mauro Cagali -. La cifra
effettivamente disponibile per
gli investimenti è di quasi
650.000 che per vincoli al pat-
to di stabilità non possono es-
sere immediatamente utilizza-
bili. Un buon risultato pur
avendo portato a termine tutti
i progetti previsti e, con que-
sto cospicuo avanzo, possia-
mo già finanziarne di nuovi
ed altri li inseriremo nel bilan-
cio di previsione».

Invece, 140.000 euro sa-
ranno destinati al terzo stral-
cio dei lavori di ristrutturazio-
ne del cimitero, 28.000 per la
manutenzione e messa in si-
curezza di strade e marciapie-
di, 20.000 per la messa a nor-
ma igienico sanitaria della pa-
lestra della scuola primaria,
10.000 per l’adeguamento alle
norme di sicurezza della ca-
serma dei carabinieri, 10.000
per la numerazione civica nel-
le strade comunali e altri
10.000 per il temporaneo spo-
stamento dell’ufficio dei vigi-
li urbani a palazzo Maggi per
permettere la ristrutturazione
di quello all’interno del muni-
cipio.

«Rimangono a disposizio-
ne circa 430.000 euro - spiega
ancora Cagali - che destinere-
mo per la realizzazione di due
rotonde: la prima all’incrocio
tra la Regionale 10 e l’innesto
di via Casotti e via Montalto,
attualmente servito da un se-
maforo; successivamente
quella tra via Raffa, via Bran-
con e via Casotti, dove parte
la strada per il centro polifun-
zionale Stellini».

Il punto è passato con i soli
voti favorevoli della maggio-
ranza: i consiglieri Annalisa
Mancuso di “Nogara Unita” e
Luciano Mirandola di “Noga-
ra prima di tutto” hanno
espresso parere contrario,
mentre Mirco Marconcini e
Simone Falco di “Lega nord-
Nogara ai nogaresi” si sono
astenuti. 

«Un avanzo così alto è sin-
tomo di mancanza di pro-
grammazione e degli effetti
straordinari di azioni intrapre-
se ancora dall’amministrazio-
ne Mirandola, vedi recupero
arretrati Imu - dichiara Mar-
concini - rileviamo purtroppo
che, nonostante la buona salu-
te dei conti pubblici comunali,
non sono previsti interventi
per ridurre le tasse, mentre le
opere previste rientrano tra i
lavori ordinari».

L’ex sindaco Luciano Mi-
randola spiega così il voto
contrario: «Mi preoccupa che
su un avanzo di 1,5 milioni la
gran parte sia vincolata a co-
prire mancate entrate sui ser-
vizi senza che venga preso al-
cun provvedimento in merito.
Inoltre restano criticità di ge-
stione sui pagamenti ai forni-
tori con 1,2 milioni pagati in
ritardo. Da valutare, inoltre,
che l’avanzo ha due entrate
straordinarie: vendita beni
Coca Cola e in parte recupero
Imu arretrata, che nei prossi-
mi anni non ci saranno».

Il paese ha in cassa un tesoretto da 1,5 milioni
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L’assessore al bilancio
Mauro Cagali e, sopra,
nel titolo, l’ex sindaco
Luciano Mirandola

Matteo Premi

Gli alunni della scuola primaria “O. Vi-
sentini” di Caselle dellʼIstituto com-

prensivo di Nogara, sabato 28 aprile,
sono stati attenti e curiosi spettatori del-
la liberazione di una giovane poiana al-
lʼex campo sportivo del paese. Lʼuccello
rapace era stato ritrovato, incapace di
volare a causa di un trauma cranico,
procuratosi probabilmente sbattendo
contro un palo. I volontari dellʼOrganiz-
zazione veronese “Il futuro delle biodi-
versità”, che si occupa in collaborazione
con “Green Teen Team” e “Lipu” di assi-
stere uccelli selvatici, lo hanno curato e
dopo 8 mesi trascorsi in voliera hanno
provveduto a liberarlo. 

I 120 bambini e bambine, accompa-
gnati dalle insegnanti, hanno ascoltato
con attenzione le spiegazioni di Camillo

mali selvatici sono dello Stato e di tutti
noi. Bisogna rispettarli, aiutandoli se in
difficoltà, per poi farli tornare in natura
recuperati al 100%». Ha esortato i bimbi
a non toccare i cuccioli come merli, pipi-
strelli e ricci, perché si possono facil-
mente ferire e soprattutto a non spostar-
li se non si è certi che siano stati abban-
donati, poiché i genitori potrebbero
averli nascosti per andare a procurare il
cibo. Quando Sandri, munito di appositi
guanti, ha estratto il rapace, unʼalunna
non vedente ha potuto accarezzare lʼa-
nimale. 

Liberato, il rapace è volato verso gli
alti alberi che circondano lʼarea. Nella
stessa mattina è stata rimessa in natura
anche una tortora. (S.Z.)

Sandri, direttore tecnico del “Parco Na-
tura Viva” di Bussolengo, presentato dal
vice sindaco di Nogara, Marco Poltro-
nieri. Il veterinario dopo aver descritto le
caratteristiche della poiana, che è tra le
specie protette, ha affermato: «Gli ani-

Liberata davanti agli alunni delle elementari una poiana

NOGARA / Approvato l’ultimo giorno utile, con il consiglio comunale convocato alle 9 del mattino, il bilancio di previsione 2018-2020

La biblioteca digitale 
inaugurata da Premi
scrittore tetraplegico

Cultura

Lʼistituto comprensivo di
Nogara ha concluso

venerdì 26 aprile i festeg-
giamenti per la realizza-
zione della “Biblioteca di-
gitale” alla scuola secon-
daria “Cipriani”, con la
presentazione del libro
“MP3. Sulle ruote me la ri-
do” di Matteo Premi con
Maria Chiara Oltolini.

Premi, affetto da tetra-
paresi spastica grave, na-
sce il 30 aprile 1995 a Co-
negliano Veneto dopo soli
5 mesi e mezzo di gesta-
zione e vive a Castelfran-
co Emilia con i genitori e
la sorella maggiore Fede-
rica. Il libro racconta la
sua giovane vita, le espe-
rienze fatte sulla carrozzi-
na Herbie, gli amici, le
giornate a scuola, le rela-
zioni con compagni ed in-
segnati, gli incontri con le
persone spesso imbaraz-
zate, la passione per
lʼhokey, lʼoratorio, i campi
estivi, la famiglia, tutto im-
maginato come un viaggio
su di un ascensore che
sale sempre più in alto. 

I numerosi ragazzi e
ragazze, incredibilmente
silenziosi, hanno ascoltato
lʼautore che con grande
difficoltà, ma tanto entu-
siasmo, aiutato dal papà
ha risposto alle domande
preparate da alcuni stu-
denti che avevano già let-
to il testo. Matteo ha spie-
gato che non ha avuto
problemi ad accettare la
sua condizione, perché
essendo nato così non
riesce ad immaginare la
sua vita in modo diverso.
Lo scrittore ha ricordato
quanto la musica sia per
lui importante, nel suo let-
tore MP3 si trovano can-
zoni di De Andrè, di Guc-
cini, ma anche il coro del-
la Traviata e la colonna
sonora del cartone Disney
“Il re leone”, ogni brano ha
un suo significato, gli ri-
corda qualcosa di caro.
Terminate le domande, gli
studenti hanno regalato a
Matteo un grande cartello-
ne decretandolo “Campio-
ne della vita” e il giovane
ha ringraziato con sorrisi
ed energia sorprendenti. 

Papà Stefano Premi ha
concluso chiedendo agli
studenti di vedere la disa-
bilità come una caratteri-
stica della persona: «Ci
sono ragazzi alti, magri,
grassi - ha affermato -, poi
cʼè Matteo, che è così, te-
traplegico». (S.Z.)

DAVIDE ANDREOLI



BANCHE / Sabato 19 maggio, dalle 17 all’Area Exp di Cerea, si terrà l’assemblea degli oltre 1300 soci dell’istituto di credito cooperativo

“CereaBanca”, l’utile 2017 a 468 mila euro
Gli oltre 1300 soci di

“CereaBanca 1897”
vanno in assemblea

per rinnovare le cariche so-
ciali ed approvare il bilancio
2017. L’appuntamento è per
sabato 19 maggio alle 17 al-
l’Area Exp ceretana, dove
l’istituto di credito coopera-
tivo guidato dal 2015 da Lu-
ca Paolo Mastena terrà come
di consueto l’assemblea.

Mastena è stato riconfer-
mato proprio venerdì 11
maggio dal consiglio di am-
ministrazione uscente della
Bcc alla guida dell’unica li-
sta che si è presentata per il
rinnovo delle cariche e che
verrà portata all’approvazio-
ne dei soci in assemblea. Un
presidente uscente che arri-
va al rinnovo forte anche di
un bilancio che chiude con
un utile netto di 468.979 eu-
ro (post imposte) e con un
patrimonio che al 31 dicem-
bre 2017 era a quota 290 mi-
lioni e 420 mila euro (in cre-
scita rispetto ai 285 milioni
e 886 mila euro del 31 di-
cembre 2016).

«L’utile dimostra la capa-
cità della banca di fare atti-
vità di intermediazione ed è
stato costruito sull’aumento
degli impieghi, cresciuti del
6% , della raccolta aumenta-
ta del 2% e del contenimen-
to del costo del personale in
calo di un 10% e delle spese
di amministrazione, dimi-
nuite di un 8% - spiega lo
stesso presidente Mastena -.
Ma è il dato della crescita
del valore delle masse am-
ministrate che più rispecchia
l’andamento positivo dell’i-
stituto, con un margine d’in-
teresse cresciuto di quasi un
milione, da 5 milioni del
2016 a 5 milioni e 927 mila
euro del 31 dicembre 2017».

Ma non finisce qui, a pe-
sare sul bilancio 2017 dell’i-
stituto che ha sede a Cerea e
che, oggi, è la più vecchia
banca di credito cooperativo
del Veronese e probabil-
mente del Veneto, visto che
è nata nel 1897 e da allora è
rimasta la stessa senza mai
passare da fusioni o incorpo-
razione (ha solo cambiato
nome da Cassa Rurale di
Cerea a CereaBanca 1897) è
il passaggio da Cassa centra-
le Trentina a Iccrea Banca
nella futura holding del cre-
dito cooperativo.

«Un passaggio che ha
portato anche al naturale
cambio nella gestione dei

Fragole, stagione in ritardo ma con prezzi in salita
«Partenza in ritardo per le fragole rispetto alla

scorsa annata, ma con un buon recupero che
fa ben sperare. La domanda, sia interna che dallʼe-
stero, è molto buona, aiutata anche dal fatto che la
Spagna, grande concorrente sul fronte frutticolo,
questʼanno è un poʼ in affanno sia a causa dei pro-
blemi politici, sia per il meteo avverso».

A fare il punto della situazione della campagna
per questo coltura sono stati, ai primi di maggio, An-
drea Foroni, presidente dei frutticoltori di Confagri-
coltura Veneto, e Pietro Spellini, vicepresidente di
Confagricoltura Verona e frutticoltore.

«Mentre nel 2017 lʼandamento del mercato era
stato influenzato dallʼanticipo di maturazione dei pro-
dotti, causando una sovrapposizione di prodotto con
quelli del Sud Italia e conseguentemente una ridu-
zione delle quotazioni, questʼanno la raccolta slittata
ai primi di maggio ci sta dando una mano - spiega
Foroni -. La qualità è buona e anche i prezzi sono

soddisfacenti, grazie alla buona domanda che ci arri-
va dallʼestero, soprattutto da Germania, Austria e
Svizzera: siamo partiti da 3 euro al chilo e adesso
siamo attorno ai 2,80. A Veronamercato il prodotto di
prima qualità viene pagato fino a 2,50 euro».

«Il problema che si sta riscontrando è quello della
manodopera - riferisce Spellini -. I lavoratori dellʼEst,
che normalmente venivano impiegati nelle campa-
gne di raccolta delle fragole, stanno lavorando nei
Paesi dʼorigine e quelli italiani non si trovano più, e
lʼabolizione dei voucher ha reso difficoltosa lʼassun-
zione di studenti e pensionati».

Nel Veronese si coltiva lʼ82% della superficie re-
gionale di fragole, vale a dire 570 ettari su circa 690
(dati 2017 di Veneto Agricoltura). Lʼanno scorso il ca-
lo delle rese ha determinato una riduzione della pro-
duzione complessiva, che si è attestata attorno alle
17.400 tonnellate (-4% rispetto al 2016).

PRODOTTI D’ECCELLENZA

delle casse rurali e artigiane
- sottolinea ancora Mastena
-. Questo ci ha portato a do-
ver inserire in bilancio un
costo di circa 200 mila euro
dovuto all’operazione di di-
smissione con i trentini di
Cassa Centrale. Se a questo
si somma che nel bilancio
sono state messi a riserva al-
tri 2 milioni di euro per retti-
fiche e crediti deteriorati, si
capisce che l’utile sarebbe
stato ben più importante. In-
fatti, il risultato netto della
gestione finanziaria è pari a
7 milioni e 146 mila euro».

Un’assemblea che vedrà
anche l’avvio del nuovo pia-
no strategico triennale del-
l’istituto, che partirà dall’ac-
quisizione delle sette ex fi-
liali del Crediveneto già
“contrattualizzate” con Ban-
ca Sviluppo. «Le tre filiali
del Veronese che rientrano
nell’accordo, e che già ci so-
no state assegnate la scorsa
estate, ci saranno consegna-
te operativamente a ottobre -
conclude Mastena -. Le altre
quattro che invece insistono
sul Padovano devono ancora
ricevere il necessario via li-
bera dalle autorità bancarie
in quanto al di fuori del nor-
male territorio operativo del
nostro istituto».

servizi finanziari, che fino a
ieri erano legati a Cassa
Centrale e che dal 2017 sono
passati con l’Istituto centrale

Luca
Mastena,
presidente
uscente
e candidato
al rinnovo
alla guida
della Bcc
“CereaBan-
ca 1897”

Pietro Spellini,
vicepresidente
di Confagricoltura
Verona e frutticolture
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“Lignum” conquista Milano con la serata di gala
a cui hanno partecipato 130 buyers da tutto il mondo

CONVEGNO FIDAPA

Giordano, vice
di Confindustria 
parla di star up

Incontro sulle start up al fem-
minile. È quello organizzato

dalla Fidapa di Legnago e
Basso Veronese, sezione della
“Federazione italiana donne
arti professioni affari”, per gio-
vedì 17 maggio allʼHotel Per-
gola di Legnago alle 21.

La serata, che avrà come
tema “La creatività femminile,
la cultura del rinnovamento
motori di diverso sviluppo so-
cio-economico: le Startup ani-
me dellʼInnovazione”, vedrà
come relatore lʼingegner Bruno
Giordano, patron del Gruppo
Giordano, con aziende nellʼe-
lettronica e domotica tra Le-
gnago e Villa Bartolomea, Ci-
na e Stati Uniti. 

Giordano, vicepresidente di
Confindustria Verona con de-
lega per le aggregazioni di fi-
liera e le start up, presenterà
le start up “Romeo and Juliet
Guide” e “Diamante Biotech-
nology Company”. 

Esordio del distretto pro-
duttivo “Lignum, il mo-

bile di Verona” al Salone del
Mobile di Milano. In una se-
rata di gala con oltre 130
players internazionali in uno
degli hotel più esclusivi di
Milano, il sistema-arredo ve-
ronese si è presentato il 18
aprile al mondo nell’evento
organizzato da “Lignum”,
Consorzio di tutela del mo-
bile di Verona.

Gli ospiti sono stati accol-
ti nel foyer dell’hotel da
un’istallazione artistica evo-
cativa del territorio e del suo
know-how. A seguire un
talk, condotto dal giornalista
televisivo Giorgio Tartaro,
con Paolo Piubelli (fondato-
re Lignum), Nicolò Fazioni
(responsabile comunicazio-
ne Lignum) e Edgardo An-
gelini, famoso designer (De-

sign Group Italia). Il “mobile
di Verona” si è presentato in
grande stile ad una platea di
architetti e buyer: non si par-
la più di “arte povera”, “mo-
bile in stile” ma di un nuovo
modo di valorizzare le abi-
lità uniche dei nostri artigia-

ni.
La presenza del Verona

Stone District con il suo rap-
presentante Filiberto Semen-
zin e alcune delle sue mi-
gliori aziende, sta ad indica-
re la volontà di avviare, per
la prima volta in Veneto, un

sistema arredamento che
unisca legno e marmo. Men-
tre la collaborazione con Ca-
mera di Commercio di Vero-
na e di Verona Wine Top, la
presenza del direttore di Fe-
derlegno Arredo e di alcune
tra le firme più prestigiose
dell’architettura milanese,
conferma le ambizioni del
nuovo gruppo di lavoro. 

«Siamo già proiettati oltre
questa meravigliosa serata,
pronti per creare il tavolo di
lavoro su architettura e arre-
damento, l’incontro tra pro-
gettisti e arredatori, speciali-
sti del mobile e del marmo,
pronti per parlare di un life-
style made in Verona che ri-
chiami il mondo del vino»,
ha, infatti, annunciato Paolo
Piubelli.

MOBILE

«Un risultato importante
che è ancora migliore

se si considerano i 2 milioni
messi a riserva per eventuali 
crediti inesigibili», sottolinea

il presidente Mastena

Con il Tuo aiuto la Fondazione GAV
da 50 anni sostiene e accoglie
coloro che, nel territorio veronese,
vivono situazioni di fragilità
psichica e di disagio sociale
Firma e scrivi il nostro codice fiscale

01958800235
nella casella
“Sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale”

DIETRO OGNI NOSTRA CONQUISTA
CI SEI TU E LA TUA FIRMA



nuova tutte funzionanti. Tel.
339/2214671.
VENDO TAGLIAERBA A CORRENTE perché
eliminato il prato, 30 metri di cavo, 40 eu-
ro trattabili. Tel. 333/4457881.
BELLA OCCASIONE: VENDO PER IMPOSSI-
BILITÀ DI POSTO BANCO da lavoro, strut-
tura 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 ELETTRICO BOSCH a 250
euro;numero 5 travi in ferro cm. 30 e
lung. 540 a euro 200 cadauna; vibratore
monofase per getti in calcestruzzo con un
ago di vibrazione, praticamente nuovo,
400 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 69 euro al metro quadro (anco-
ra imballati) ideali per insonorizzare pare-
ti e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco laterizi,
cassone per macerie, catena doppia per
carichi, 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 cadauno. 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 IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da can-
tiere a 80 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per getto
scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM 175.000,
BEN TENUTA, DUE PORTE, aria condizio-
nata, 4 gomme neve, porta pacchi con
box euro 1900. Tel. 333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEGGERMEN-
TE 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 termiche, ottimo stato, usa-
te per tre inverni 165/65/R14 a 100 euro.
Tutte otto, euro 200. Tel. 347/8706990.

VENDO BICI ELETTRICA COME NUOVA,
USATA POCHISSIMO, tutta originale senza
sostituzione di ricambi, euro 320. Tel.
339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA SEMI-
NUOVA 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 BAULETTO e staffa late-
rale, euro 600 non trattabili, visibile Offi-
cina Piva in via Padana inferiore a Legna-
go. Tel. 336/915715.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA, LARGA
CON GEL, PER 30 EURO non trattabili, solo
a Legnago. Contattare Marco al

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

anziani 150 euro. Tel. 0442/331143 -
349/5638265. Merce trattabile.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera matri-
moniale a 490 euro; soggiorno a 290 eu-
ro, armadio 200 euro, camera bimbo/ra-
gazzo a 290 euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, materasso sin-
golo a 69 euro, divano a 200 euro. Tel. do-
po le 12 al 339/2169387. (*)

LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI ELE-
MENTARI E MEDIE, TUTTE le materie; in-
glese per le superiori. Tel. 349/0027826
Giulia.
LAUREANDA IN ECONOMICS AND FINAN-
CE IMPARTISCE lezioni di inglese, latino a
ragazzi delle scuole superiori e medie.
Zona Isola della Scala. Contattare Claudia
333/4356729.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATI-
CA E FISICA a qualsiasi livello a domicilio.
Per informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdlbe@tin.it
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi. Di-
sponibile anche per aiuto compiti e
recupero debito. Giorgia, 348/0079290.
INGEGNERE PROFESSORE CON ESPE-
RIENZA IMPARTISCE lezioni superiori e
università tutti i livelli. analisi matematica,
fisica, geometria, chimica, impianti chi-
mici. Tel. 339/3652749.

VENDO PER PALESTRA MACCHINA PER IL
MAL DI SCHIENA a mano quasi nuova a
70 euro. Cerea. Tel. 333/2171781.

CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,
COMPLETA E ANCORA CHIUSA, valore 129
euro, vendo a 80 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
TRAPANO PERCUSSIONE MILWAUKEE
CON AVVITATORE impulsi, con 2 batterie e
caricabatterie, stock completo valore 420
euro, vendo a 380 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
PORTA VESTITI A MANICHINO DA VETRINA
PER NEGOZIO VENDO euro 75. Tel.
342/7576809.
FRESA DA ORTO COMPLETA DI SPANDI
CONCIME e apparecchio per barbabietole.
Tel. 348/3742505.
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’EPOCA
FORD&SON 1930; Landini L25 con docu-
menti; Fressa Ferrari motore nuovo; Colar
americano botta diserbina barr. m. 10

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS
ZEN 2 POCHI EURO. Tel. 338/2117636. (*)

PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, MA-
RA È LIETA DI RENDERE più solenne la Vo-
stra cerimonia nuziale con musiche d’or-
gano e canto.Possibilità anche di
violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICOR-
RENZE VARIE, CANTANTE propone Ave
Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIO-
NE SERATE in occasione di matrimoni, fe-
ste private, cene aziendali... Repertorio a
360 gradi: musica anni 60/70/80 ballo li-
scio, latino americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

SIGNORA ITALIANA, MASSIMA SERIETÀ,
CERCA LAVORO come stiro, zona Cerea e
limitrofi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA 50ENNE ITALIANA, SERIA, VO-
LONTEROSA, CERCA LAVORO preferibil-
mente mattino come: lavori domestici va-
ri, stiro, assistenza anziani, baby sitter
ecc. Zone, Cerea, Concamarise, Bovolo-
ne, Nogara. Tel. 324/8260203.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COLLA-
BORATRICE DOMESTICA, Minerbe, Le-
gnago e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COLLA-
BORATRICE DOMESTICA, Minerbe e limi-
trofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME PULIZIE , AIUTO DOMESTICO, pulizie
scale. Zone Minerbe e zone limitrofe. No
perditempo. Tel. ore serali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON MASSI-
MA SERIETÀ CERCA lavoro come: pulizie
uffici, scale, pulizie presso famiglie o ba-
dante. Anche stiro. A Legnago e limitrofi.
Tel. 327/9036315.
ASSISTENZA PERSONE RICOVERATE IN
OSPEDALE, ORARIO NOTTURNO. Se avete
bisogno chiamate Vittoria. Tel.
347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI IMPARARE
IL RUMENO. Cerco persona disponibile.
Concorderò il giusto compenso. Tel.
333/6234430.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PRO-
PRIO ESEGUO PICCOLI traslochi e traspor-
ti, max serietà. Tel. 349/4976710.
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 DOMICI-
LIO OPPURE BABY SITTER, ho 35 anni,
italiana. Zona San Pietro di Legnago e li-
mitrofi. Tel. 347/4832480.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

SIEPE DA TAGLIARE IN CAMBIO DI TUTTA
LA LEGNA CHE ESCE. Tel. 339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA
CERCA LAVORO come badante, no 24 h,
zona Sanguinetto, Casaleone, Cerea e li-
mitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, MASSIMA
SERIETÀ, CERCA lavoro come stiro. Zona
Cerea e limitrofi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a do-
micilio e ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di frequenza del
corso per assistenti familiari. Chiedo max
serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME PULIZIE, STIRO, aiuto domestico, puli-
zia scale. Zone Nogara , Sanguinetto, Ca-
saleone, Cerea. Tel. 0442/56362 (ore
serali).

RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI UL-
TIMI 10 ANNI VENDO a euro 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 SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e ra-
gazzi fino misura 38. A partire da pochi
euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO LAVELLO A DUE VASCHE IN AC-
CIAIO CON RUBINETTO ESTRAIBILE in
buonissimo stato, il mobile su cui è fissa-
to il lavello è un po’ rovinato sotto. Euro
50. Tel. 0442/28201.
DUE VASI IN COCCIO MISURE FORMA CO-
NO, ALTEZZA 42, base 20 cm, larghezza 40
cm. Euro 15. Tel. 320/9565313.
VENDO PALME DA GIARDINO ALTE 60 ME-
TRI CON GAMBO GIÀ GROSSO a 10 euro
l’una. Da vedere, belle. Cerea. Tel.
333/2171781.
DUE ALBERI MELOGRANI VENDO ALTI DUE
METRI EURO 50 L’UNO. Tel. 342/7576809.
TERMOSIFONI IN ALLUMINIO AD INDUZIO-
NE; PORTE IN LEGNO e alluminio. Tel.
348/3742505.
MONTASCALE A RUOTE CON SEGGIOLINA
G-MAX ADATTO per anziani e persone di-
sabili, utile per le pubbliche assistenze,
perfetto, come nuovo, 1000 euro trattabi-
li. Tel. 331/7822451.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE
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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 INCI-
DENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50
cc. Per informazioni telefonare 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 inutilizzo vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 Primavera o altro
modello anche ferma da tanti anni, sola-
mente da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
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 (*).

PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE,
LENZUOLA, FEDERE, TOVAGLIOLI cotone
vintage, copriletti piquet a prezzi conve-
nienti vendesi. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO
con il coperchio sopra, fatta come una
cassetta rotonda di qualsiasi marca, an-
che abbandonata da tanti anni. Inviatemi
foto su telefonino 347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MANO IN
LEGNO, VESTITE, una decina a 45 euro.
Cerea. Tel. 333/2171781.
STAMPI ANTICHI DI UCCELLI ACQUATICI
IN LEGNO O SUGHERO 
privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVATO
COLLEZIONISTA acquista. Massima valu-
tazione e serietà. Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA CO-
LA A POZZETTO, privato acquista. Tel.
349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO USATE
UN TEMPO PER LA RACCOLTA della frutta,
ideali per arredamenti vintage privato
vende. Tel. 349/4976710.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SO-
LO CALCIATORI ma antecedente al 1979.
Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI
GRANDI anni ’30 di cinema, montagne,
automobili, cioccolato, birrerie, località
villeggiatura, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA CAFFÈ
da bar anni ’50 con leve grandi in acciaio,
che andava anche a gas, oppure uno
spremiaranci multiuso di marca Macdo-
bar, Casadio, Gaggia, Duchessa, Frema,
ecc. anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPOSTI
NEI BAR ANNI ’50: sono neri con letterine
piccole attaccate oppure vecchie macchi-
ne da caffé con pistoni esterni, anche rot-
ti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA con la leva
grade di qualsiasi marca in acciaio, anche
non funzionante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ’50
TIPO TELEFONI a gettoni, macchine da
caffè con pistoni, giochi, oppure distribu-
tori di monetine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIO-
NANTE CON MONITOR funzionante e note-
book non funzionante tutto come ricam-
bistica a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COOLPIX S3100, 14 MEGAPIXEL,
come nuova, perfettamente funzionante,
completa di scatola e accessori, vendo
per inutilizzo euro 60. Tel. 327/5590013.
VENDO COMPUTER UN PO’ VECCHIO MA
FUNZIONANTE al prezzo di 50 euro. Tel.
ore pasti o sera al 349/6014912.

VENDO MACCHINA DA CAFFÈ PROFES-
SIONALE DUE GRUPPI MARCA WEGA con
macinacaffè usata 15 mesi con installa-
zione 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 PORTATILE
AIRWELL CON TELECOMANDO e funzione
deumidificatore ottimo stato a euro 100 +
giubbotto in pelle nera da uomo taglia 48
a euro 100. Chiamare ore pasti
347/8716277.
RADIATORE ELETTRICO 9 ELEMENTI 2 LI-
VELLI FUNZIONAMENTO, 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 evaporan-
te, ideale anche per negozi e capannoni a
590 euro. Tel. 340/4738737. (*)

VENDO DECODER SATELLITARE MARCA
PHILIPS EURO 30. Tel. 333/6848089.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COOLPIX S 3100, 14 megapixel,
perfettamente funzionante, 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 condizio-
ni, senza graffi, regalo cover, vendo euro
50. Tel. 3275590013.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 series1
ultraluminoso. 2° normale Nikkor 50 mm
Nikon 1.14 ultraluminoso. Anche separa-
tamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari model-
li, anche singolarmente. 5 euro l’uno. Tel.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

VENDESI CAMICIE E MAGLIETTE TAGLIE
L-M VARIE TIPOLOGIE. Tutte pulite 5-7 eu-
ro cad. Tel. 329/7274890.
PELLICCIA VISONE INDOSSATA UNA VOL-
TA, TAGLIA 46-48, vendo a 900 euro trat-
tabili; pelliccia rat musque, usata pochis-
simo, taglia 46-48, vendo a 400 euro
trattabili. Tel. 347/9239073.

VENDO A 25 EURO TRASPORTINO PER CA-
NI 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 usato a 25 euro. Ce-
rea. Tel. 333/2171781.

VENDO LASTRA DI CRISTALLO SCURO DI
UN TAVOLINO con misure 100x55 cm. Tel.
320/9565313.
VENDO CASSETTIERE 1,00x40 CM LAC-
CATE PER SCARPE (CALCIO, PALLAVOLO),
n° 3 manichini, espositore da n° 40 scar-
pe cromato da fissare al muro. Damiano
348/2244054.
LETTINO LACCATO BIANCO CON MATE-
RASSINO PER BAMBINO da 0 a 2 anni
vendo euro 40. Tel. 045/7100992.
VENDO MOBILE IN LEGNO PORTA TV TE-
NUTO MOLTO BENE. tel. 371/1983671.
VENDO TAVOLINO DA SALOTTO IN LEGNO
TENUTO BENE. il tutto vendo a euro 80.
tel. 371/1983671.
VENDO DUE LETTI CASTELLO, COLORE
LACCATO ROSSO-GIALLO, compresi reti,
scaletta e spondine. Da vedere. Euro 110
completo, trattabili. Tel. 340/3325422.
VENDO SOLO PER MOTIVI DI SPAZIO STU-
PENDO COMO' FINE 800' in abete, colore
marrone, 4 cassettoni, supporti anteriori
a cipolla. Finemente restaurato con cera a
tampone, come nuovo. Misure: cm 132 x
110 x 50. Prezzo/regalo euro 150 non
trattabili. Zona Legnago. Cell.
340/7872629.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA VERDE
EURO 220 TRATTABILI. Anche separati.
Tel. 328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI, DA VEDE-
RE. PREZZO da concordare assieme. Ce-
rea. Tel. 333/2171781.
VENDO DIVANI DA TAVERNA O DA TETTOIE
FUORI, MOLTO BELLI, Prezzo da concor-
dare. Tel. 333/2171781.
VENDO LETTO CON LE SPONDE PER AN-
ZIANI NON AUTOSUFFICIENTI euro 150;
più una poltrona regolabile in pelle per

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
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TOMMASO
BEOZZI

COMPIE 4 ANNI. TANTI AUGURI, PICCOLO 
OMETTO. TI AMIAMO ALLA FOLLIA. AUGURI 

DA MAMMA E PAPÀ, DA TUO FRATELLO, 
NONNI, ZII E DAI CUGINI

IL GIORNO 23 MAGGIO

AURORA
FESTEGGIA IL SUO TERZO COMPLEANNO.

TANTI AUGURI 

DA MAMMA CLAUDIA E PAPÀ ALBERTO, 

NONNI, ZII E DA EDOARDO E VALENTINA

AZIENDA OPERANTE
NEL SETTORE DEGLI INFISSI

RICERCA
PER AMPLIAMENTO DEL PROPRIO ORGANICO

N. 1 POSATORE
CON ESPERIENZA MINIMA

PREFERIBILMENTE IN ETÀ
COMPRESA TRA 23 E 29 ANNI

Inviare curriculum al seguente indirizzo
rosa@faccioserramenti.it

CEREA • Via Giardino, 75
Tel. 0442 070001 - 346 3184503

info@go-ri.itGO-RI service srl goriservice

ASSISTENZA
CALDAIE

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

SABATO 8-16 / DOMENICA 8-11

AUTORIZZATI  UFF ICIALI
BADIA POLESINE
CENTRO STORICO

AFFITTASI/VENDESI
CASA FINE ’600
(MQ.450 - ANCHE SINGOLI PIANI)
OFFRESI A VARIE POSSIBILITÀ ABITATIVE
E COMMERCIALI (GIÀ B&B). CLASSE
ENERGETICA D. TRATTATIVE PRIVATE.

TEL. 349 2429487
NO PERDITEMPO



Una sera al Salieri
con Matthew Lee,
l’acrobata degli 88

tasti. Lo straordinario pia-
nista e cantante, pazzamen-
te innamorato del
rock’n’roll, si esibirà da-
vanti al pubblico del teatro
di Legnago venerdì 18
maggio alle ore 20.45. A
portarlo al Salieri sono an-
cora una volta l’inesauribi-
le avvocato Francesco Sal-
vatore e gli infaticabili vo-
lontari dell’associazione
Amici di Don Walter.

Definito dalla critica in-
ternazionale “The genius
of rock’n’roll”, Matthew
Lee è tra i principali prota-
gonisti del rilancio delle at-
mosfere anni ’50. 

«Per quanto mi riguarda
essere d’altri tempi non si-
gnifica rimanere ancorato
al passato, ma semplice-
mente recuperare valori
importanti, che forse stia-
mo rischiando di perdere, il
tutto però rivisto in una
chiave attuale. Non è
“un’operazione nostalgia”,
ma qualcosa che spero pos-
sa essere percepito come
una novità», sottolinea l’ar-
tista che vanta un’impor-
tantissima gavetta in tutto
il mondo. Il Cincinnati
Blues Festival in Ohio
(Usa), il Summer Jumboree
Festival di Senigallia; (Ita-
lia), Il Coca Cola Summer
Festival a Roma, Il Festival
di Sao Vincente (Capover-
de); Musikmesse di Fran-
coforte (Germania); Il
Blues On The Farm (In-
ghilterra); il Linton Festi-
val (Inghilterra), Il Corn-
bury Festival (Inghilterra),
Il Festival Internazionale di
Hammamet (Tunisia); L’I-
talian Force event ad Abu
Dhabi (Emirati Arabi); Il
Jazz club Hotel Meridien
di Parigi (Francia); l’Hotel
Metropol di Mosca (Rus-
sia)  sono solo alcune delle
importanti manifestazioni a
cui Matthew Lee ha parte-
cipato. 

Nella sua seppur breve
carriera vanta già ben oltre
1000 concerti in tutto il
mondo.

Da piccolo studia pia-
noforte al conservatorio G.
Rossini di Pesaro dove
verrà poi radiato all’ottavo
anno per incompatibilità
del suo stile “esuberante”
con gli studi classici. Si av-
vicina così al rock’n’roll
ascoltando i dischi di Elvis
Presley del padre, anch’e-
gli musicista.

La sua carriera cresce
rapidamente e sin da giova-
nissimo comincia a suona-
re in importanti e famosi
club italiani. Percorre in
lungo e largo l’Italia e co-
mincia la sua attività dal
vivo in Europa: si susse-
guono concerti in Inghilter-
ra, Olanda, Germania,
Francia, Svizzera, Slove-
nia, Belgio. Nel 2009 la
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consacrazione: riesce ad
esibirsi per 5 sere consecu-
tive al “Lionel Hampton
Jazz Club”, tempio del jazz
parigino che ha ospitato ar-

tisti del calibro di B.B.
King, Lionel Hampton,
Little Richard. Poi parteci-
pa a due importanti festival
blues nel sud dell’Inghilter-

ra, facendo letteralmente
“impazzire” il pubblico,
tanto che la stampa anglo-
sassone lo omaggia con re-
censioni straordinarie defi-

nendolo appunto “The ge-
nius of rock’n’roll”.

Da qui è un tutto un sus-
seguirsi di successi e con-
sacrazioni. Per informazio-

ni sull’acquisto dei biglietti
per il concerto al Teatro Sa-
lieri, telefonare ai seguenti
numeri: 328/1489895 op-
pure al 324/0930775.

IL CONCERTO / Il 18 maggio al Teatro Salieri la partecipazione straordinaria del pianista-cantante definito dalla critica internazionale il “genio del rock ‘n roll”

Ad organizzare l’eccezionale evento sono ancora una volta il vulcanico avvocato Francesco Salvatore e i volontari dell’associazione “Amici di Don Walter”

PITTURA

Charlie, lo Zar che conquista Mosca

Da Cerea a Mosca a
colpi di pennello. È

stata un grandioso succes-
so la mostra dal titolo
“Versi d’Amore” di Char-
lie, il pittore ceretano fa-
moso oramai oltre i confi-
ni nazionali, conclusasi lo
scorso 8 aprile al Museo
di Stato Vernadsky di Mo-
sca. 

Nel grande salone che
si affaccia sul Cremlino
sono state esposte le opere
di Charlie che hanno su-
scitato uno straordinario
interesse nel numeroso

pubblico intervenuto sia
all’inaugurazione che du-
rante l’apertura della mo-
stra. 

Dopo l’esposizione av-
venuta all’Accademia del-
le Arti della Russia nean-
che un anno fa, durante la
quale Charlie venne insi-
gnito dell’onorificenza di
“Accademico Onorario”,
arriva dunque questa mo-
stra a consacrare, semmai
ce ne fosse stato bisogno,
le capacità artistiche del-

l’eclettico pittore cereta-
no. 

A testimonianza del-
l’entusiasmo che le opere
di Charlie hanno suscitato
in Russia ci sono stati gli
interventi del Presidente
dell’Accademia delle Arti
della Russia Zurab Tsere-
teli, considerato il massi-
mo esponente vivente del-
l’arte russa.

«Le opere del Maestro -
ha voluto sottolineare - te-
stimoniano la sua atten-

zione verso l’amore e la
natura in un’espressione
caratterizzata da un’inti-
mità personale. I segni, le
velature, la luce, il colore:
questi sono gli elementi
principali che rendono
uniche le opere di Charlie.
L’artista utilizza una vasta
varietà di tecniche e mate-
riali che vanno senza dub-
bio ad arricchire la storia e
ci invitano ad approfondi-
re attraverso lo studio la
trama filosofica delle sue

opere».
Al museo Vernadsky ha

preso parte, fra gli altri, il
critico e storico dell’arte
Gregory Ginzburg.

“L’arte di Charlie - ha
dichiarato - si esprime
all’interno di un’aspira-
zione profonda, le sue
opere trasmettono la gioia
di vivere. Charlie appare
come un romantico, un ot-
timista che dipinge l’A-
more in tutte le sue forme,
la sua arte va capita ap-
profondendo ogni singolo
dettaglio. Charlie è degno
successore di Nolde e Kir-

Matthew Lee, l’acrobata del piano

Grandioso successo per la mostra “Versi d’Amore” dell’artista ceretano allestita nelle sontuose stanze del Museo di Stato Vernadsky

SPETTACOLI & CULTURA



Bovolone, l’Acd si fonde col Concamarise
CALCIO / Accordo tra le due società che in questi giorni si giocano i play off per l’accesso alla Prima Categoria e l’obiettivo è proprio rafforsarsi per affrontare la possibile promozione

Il presidente Bissoli: «Ci chiameremo “Acd Bovolone 2018” e torniamo a giocare in casa». Da giugno, infatti, il Comune riprende la gestione degli impianti oggi affidati al Football club

Sotto , il presidente dell’Acd
Bovolone, Claudio Bissoli

A fianco la squadra
degli Juniores

Qui Legnago

Il presidente Venturato: «L’anno prossimo saremo da play off»
Quarantanove punti e ottavo posto

nel girone: questo è il risultato del
Legnago Salus al termine del campio-
nato di Serie D 2017/2018. La squadra
agli ordini di mister Manuel Spinale,
che ha affrontato nellʼultima giornata il
Montebelluna, vincendo in casa con un
sonoro 5-2, aveva potuto festeggiare la
permanenza in categoria già nelle
scorse settimane, centrando così lʼo-
biettivo minimo prefissato ad inizio sta-
gione.

Per i biancoazzurri si è trattata di
una stagione in chiaroscuro. Dopo una
prima parte piuttosto altalenante anche
dal punto di vista dei risultati, con gli in-
nesti di gennaio la squadra ha mante-
nuto un ritmo da alta classifica. Il risul-
tato è dunque una salvezza tranquilla,
senza nemmeno passare dalla lotteria
dei play out. 

In società, dunque, si valuta positi-
vamente il posizionamento finale, co-
me assicura il direttore sportivo Antonio
Naliato: «Siamo abbastanza soddisfat-
ti, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo
minimo. I tre giocatori che sono stati in-

seriti a gennaio ci hanno permesso di
disputare una seconda parte di cam-
pionato a ritmo play off. Lo staff tecnico
e buona parte degli atleti sono già stati
riconfermati: la nostra volontà per la
prossima stagione è quella di allestire

una rosa per centrare un posto nella
parte alta della classifica».

In chiave di programmazione futura,
anche il presidente Davide Venturato
ha confermato la volontà di migliorare
la classifica di questʼultimo campiona-
to: «Vogliamo ricalcare la seconda par-
te di questʼanno, cercando di arrivare
in zona play off. Inoltre, stiamo creando
qualcosa di fondamentale per quanto
riguarda il settore giovanile, intendiamo
crescere anche sotto questo aspetto».

Il ds legnaghese Naliato ha poi ri-
servato una battuta ai vincitori del giro-
ne C, ovvero ai “cugini” della Virtus Ve-
rona - squadra che rappresenta il quar-
tiere scaligero di Borgo Venezia -, che
si è guadagnata sul campo la promo-
zione in Lega Pro, diventando così la
terza squadra veronese tra i professio-
nisti (dopo Hellas e Chievo): «La Virtus
ha dimostrato di essere la squadra con
più continuità, meritandosi dunque
questo risultato. Faccio i complimenti a
mister Fresco e a tutta la società, che
si è dimostrata allʼaltezza del compi-
to».(D.B.)

RALLY / Il pilota legnaghese costretto al ritiro quando era quarto nell’ultima giornata dell’impegnativa tappa del Campionato italiano

Targa Florio sfortunata per Strabello: sbatte e si frattura un dito
Targa Florio sfortunata

per Stefano Strabello. Il
pilota legnaghese costretto
al ritiro per la frattura di un
dito di una mano dopo un
piccolo incidente nell'ultima
giornata di gare, quando era
quarto a pochi secondi dal
terzo nella classifica  del
Campionato Italiano Rally
Junior 2018.

È stata, comunque, una
gara intensa e imprevedibile
quella che ha caratterizzato
il weekend appena trascorso
per Strabello, impegnato in
Sicilia alla 102. Targa Flo-
rio, secondo appuntamento
del Campionato Italiano
Rally Junior 2018 e del Tro-
feo Peugeot Competition
208 Top. Il pilota legnaghe-
se, navigato da Giuseppe
Ceschi sulla Peugeot 208
R2B preparata dalla Muna-
retto Sport per i colori della
Destra 4 Squadra Corse, era
sceso in Sicilia pronto a
continuare il suo apprendi-
stato con la vettura francese
dopo il Rally il Ciocco e
Valle del Serchio disputato
ad inizio stagione. Dopo i
test pregara e lo shakedown,
le sensazioni sono state su-
bito positive con Strabello
che ha quindi iniziato la lun-
ga gara siciliana, 15 prove

speciali per oltre 150 chilo-
metri cronometrati, determi-
nato a chiudere con un risul-
tato importante.

Dopo la scenografica
partenza da Palermo e la
prova spettacolo di apertura
a Termini Imerese, Strabello
si è quindi presentato al via
della lunga tappa del sabato,
oltre dodici ore di rally con
prove speciali tecniche ed
insidiose rese ancora più im-
prevedibili da condizioni
meteorologiche in continuo
cambiamento.

Nella prima parte di gior-
nata Strabello ha guidato

con la giusta cautela, cer-
cando di non compromettere
subito un potenziale
weekend positivo, ma nel
corso della giornata le sue
prestazioni sono andate in
crescendo. I tempi in ciascu-
na prova speciale hanno vi-
sto il portacolori della De-
stra 4 Squadra Corse accor-
ciare sempre più il divario
dai primi, risalendo fino al
quarto posto nel Campiona-
to Italiano Rally Junior e to-
gliendosi la soddisfazione di
aver staccato il secondo
tempo di classe sulla PS10
“Pollina/2” a soli 2.4 secon-

di da Nicelli.
Sulla PS11 “Cefalù/2”,

ultima prova del secondo
terzo di gara corsa con un
asfalto molto viscido, Stra-
bello è stato protagonista di
una leggera toccata contro
un muretto che pur non
avendo causato grossi danni
sulla Peugeot 208 R2B ha
provocato un anomalo con-
traccolpo del volante che ha
causato una lieve frattura
del pollice sinistro del pilota
veronese. Strabello ha pro-
seguito stoicamente fino alla
fine della prova mantenendo
il quarto posto assoluto, ma
al termine della speciale ha
preferito ritirarsi per sotto-
porsi alle cure mediche.

«Sono chiaramente di-
spiaciuto per come sono an-
date le cose qui alla Targa
Florio, ma portiamo a casa
tanti spunti positivi. È stata
una gara davvero tosta, con
condizioni che cambiavano

repentinamente anche nel
corso della stessa prova spe-
ciale e mi hanno obbligato a
mantenere sempre la con-
centrazione al massimo - ha
detto Strabello -. La macchi-
na mi ha restituito grande
confidenza, abbiamo mi-
gliorato molto i tempi tra il
primo e il secondo giro e sa-
pevamo di avere il passo per
chiudere appena sotto al po-
dio. Purtroppo sulla Ce-
falù/2 una piccola disatten-
zione sull’asfalto umido mi
ha costretto ad allungare una
frenata che ci ha portati con-
tro un muretto. L’impatto è
stato di minore entità, ma
avevo le mani salde sul vo-
lante e il colpo mi ha preso
il pollice sinistro. Sul mo-
mento non ci ho pensato due
volte e ho proseguito fino al
fine prova, ma quando l’a-
drenalina è calata e ho rea-
lizzato che forse il dito era
rotto, abbiamo preferito fer-
marci».

Stefano Strabello tornerà
al volante dal 30 giugno al
1° luglio per il terzo appun-
tamento del Campionato Ita-
liano Rally Junior 2018 in
programma al 46° Rally San
Marino, prima gara su terra.

Stefano Strabello a bordo
della Peugeot 208 R2B

Nuova rivoluzione nel
mondo del calcio a
Bovolone: da giugno

la gestione degli impianti
sportivi, oggi in mano al
“Bovolone Football club”
tornerà direttamente sotto il
controllo del Comune. Men-
tre l'altra società sportiva del
paese, l'Acd Bovolone, che
per due anni si è allenata ed
ha giocato spesso nei Comu-
ni limitrofi, si appresta a si-
glare un accordo di fusione
con il Concamarise che por-
terà ad ampliare la sua rosa.

«I dettagli dell'accordo ci
sono già stati e verso metà
maggio andremo a costituire
dal notaio la nuova società
che si chiamerà “Asd Bovo-
lone 1918” perché siamo
riusciti a recuperare docu-
menti che attestano come in
quell'anno fosse stata fonda-
ta a Bovolone una prima so-
cietà calcistica. Che tra l'al-
tro giocava con le casacche
rosso-nere che sono i colori
del Concamarise e che sa-
ranno quelli delle nuova so-
cietà», spiega Claudio Bis-
soli, da decenni anima e pre-
sidente dell'Acd Bovolone.
Società che si gioca con la
prima squadra (maglia ros-
so-blu) i play off per accede-
re alla Prima Categoria dopo
aver chiuso il campionato al
terzo posto proprio dietro al
Concamarise ed al Vigasio.

«Finalmente torneremo a
casa - commenta Bissoli -
dopo due anni nei quali la
prima squadra ha dovuto al-
lenarsi a Mazzantica e gio-
care anche qualche gara fuo-
ri paese; gli juniores sono
stati ospiti del Bonavicina e
solo i Giovanissimi hanno
potuto allenarsi e giocare a
Bovolone». 

Una questione, quella
della gestione degli impianti
sportivi del paese che tre an-
ni fa, nella primavera del
2015, deflagrò tra scontri,
accuse, manifestazioni e
contestazioni anche feroci
tre le due società sportive
del paese, l'Acd Bovolone
ed il Bovolone Football
club, dopo che il Comune
decise di assegnare la gestio-
ne degli impianti ad un uni-
co referente: il Football
club. Ora, ai primi di aprile,
l’amministrazione comunale
ha deciso, con una delibera
di consiglio comunale, di
passare alla gestione diretta,
da parte del Comune, dei
campi da calcio e dei relativi
spogliatoi degli impianti di
viale Olimpia e via Belleve-
re, alla scadenza, il 30 giu-
gno, dell’attuale convenzio-
ne siglata con il Football
club. Mentre per il bar degli
impianti verrà fatto un ban-
do di gara.

«Con la gestione diretta
da parte dell’amministrazio-
ne si pongono le stesse con-
dizioni a tutte le associazioni
di Bovolone che vorranno
utilizzare i campi da gioco e
gli spogliatoi di viale Olim-
pia e via Bellevere - afferma
il sindaco Emilietto Miran-
dola -. Ci sembra, ad oggi, la
soluzione più democratica
possibile poiché garantisce a
tutti i ragazzi di poter usu-
fruire degli impianti. Dopo
le esperienze passate - conti-
nua il sindaco -, abbiamo de-
ciso di prendere in carico di-
rettamente gli impianti per
evitare che i campi da calcio
diventino una sorta di feudo
esclusivo di una singola so-
cietà. Lo sport è un diritto di
tutti, soprattutto nelle strut-
ture pubbliche».

Parole rassicuranti quelle
del primo cittadino. Ma il ri-
schio, invece, di riaprire la
vecchia ferita e riaccendere
gli animi è forte. «È quello
che temiamo e che abbiamo
fatto presente alla maggio-

ranza in consiglio comunale
- sottolinea Lorenza Monta-
gnoli, consigliere comunale
dei 5 Stelle -. Certo, l'ammi-
nistrazione per non procede-
re come normale all'assegna-
zione degli impianti attra-
verso un bando che avrebbe
riproposto in qualche modo
la competizione tra le due
società sportive esistenti, ha
deciso di fare direttamente.
Ma siccome non mi sembra
chiaro chi gestirà cosa all'in-
terno dell'amministrazione e
degli uffici comunali, il ri-
schio è che alla fine la di-
scussione su chi dovrà utiliz-
zare gli impianti diventi
quotidiana». 

«Secondo noi è la scelta
più logica per evitare pole-
miche - riprende Bissoli -. Il
Comune affiderà ad una per-
sona terza alle due società la
gestione concreta degli im-
pianti. Ci hanno già avverti-
to che a settembre si stabi-
lirà, con i calendari alla ma-
no, come alternarsi tra noi
ed il Football sui campi e
che sarà il Comune a vigila-
re perché tutti rispettino
tempi, date e regolamento
d'utilizzo. Per noi va benissi-
mo. Torniamo a giocare a
casa». 

Certo, non è detto che
questo risolva del tutto le
questioni. Anche perché con
la fusione con il Concamari-
se la nuova Acd diventerà
una specie di corazzata.
«Vogliamo rafforzarci e far
tornare a giocare a Bovolone
tutti i ragazzi che in questi
tre anni, spesso proprio per i
problemi di doversi allenare
altrove, sono finiti in altre
squadre», afferma Bissoli.
Ma l'obiettivo pare anche un
altro: nelle prossime setti-
mane o il Concamarise o
l'Acd potrebbero conquistare
la Prima Categoria, che pas-
serà alla nuova società. Uni-
ti, saranno più forti per af-
frontare anche quel campio-
nato.
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