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LEGNAGO

Sei anziano? Adotta un futuro
infermiere per non essere solo

MELOTTO A PAGINA 10

CEREA

Franzoni: «La Fabbrica sarà 
Fondazione per salvarla »

A PAGINA 17

ECONOMIA

La Fiom va a congresso
«Dal 2012 persi 800 posti»
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SPETTACOLI

Ecco il cartellone del Salieri
Apre l’omaggio a Morricone

Il voto sulla Provincia
spacca il centrodestra
Forza Italia contro Lega e alleati sulla candidatura a presidente di Scalzotto
Si riaprono i giochi per il

presidente della Provin-
cia. Il 31 ottobre, infatti, è

atteso il voto per il rinnovo
dell’amministrazione provin-
ciale che è un passaggio “di se-
condo livello”, perché a votare
sono i sindaci dei 98 Comuni
veronesi. Partito come un ap-
puntamento senza tante prete-
se, con la Lega che ha indicato
nel suo sindaco di Cologna Ve-
neta, Manuel Scalzotto, il can-
didato presidente per tutto il
centrodestra, si sta invece tra-
sformando in una vera guerra
tra Carroccio e Forza Italia.

In ballo, infatti, non c’è solo
la presidenza della Provincia,
ma il rinnovo nelle società par-
tecipate: dall’Aeroporto Vale-

rio Catullo alla Funivia del
Monte Baldo, dalla Zai di Ve-
rona a, soprattutto, le Autostra-
de. E a far capire che nulla è
più scontato ci ha pensato, con
una lettera al commissario pro-
vinciale della Lega, Nicola
Finco, il coordinatore provin-
ciale forzitaliota e sindaco di
Garda, Davide Bendinelli, for-
te dell’appoggio di ben 53 sin-
daci che «non condividono
l’imposizione calata dall’alto
di candidare a presidente della
provincia, Scalzotto». Tanto da
proporre in alternativa i sinda-
ci di Pastrengo, Testi, di Noga-
ra, Pasini, di Grezzana, Alber-
ti, e di Zevio, Ruzza.
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«Stiamo già ragionando
su come poter dotare il

Palariso di un impianto di
condizionamento. La prima
settimana della Fiera del Riso
è stata segnata da un caldo
anomalo. Abbiamo poi recu-
perato i numeri record dello
scorso anno, con quota 500
mila risotti serviti». A fare il
punto è l’amministratore uni-
co dell’Ente fieristico isola-
no, Alberto Fenzi.
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FIERA DEL RISO

La rassegna conferma
quota 500 mila risotti 
nonostante il caldo

Davide Bendinelli

PROGRAMMAZIONE 2018
VIAGGI PIÙ TOUR OPERATOR

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

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

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

COSTA CROCIERE 2018 • ESCLUSIVA VIAGGI PIÙ
196 PARTENZE DA OTTOBRE 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’1/7/2018 IN POI

IN TARIFFA “TOTAL COMFORT PREMIUM” E “DELUXE”

PARTENZE DI CAPODANNO • Voli diretti da Venezia dal 29/12/2018 all’1/1/2019

AURORA BOREALE - NORVEGIA
PARTENZE: 4 e 18 Gennaio 2019 - 8 e 22 Febbraio 2019 - 8 e 22 Marzo 2019
4 giorni / 3 notti • Accompagnatore di lingua Italiana • Hotel 3 STELLE sup.

QUOTA DA € 910 A PERSONA
[DA AGGIUNGERE TASSE E ASSICURAZIONE]

LONDRA > € 360
ISTANBUL > € 290
MADRID > € 355

AMSTERDAM > € 395
PARIGI > € 440
MOSCA > € 575

PONTE DELL’IMMACOLATA • Da Venezia dal 6 al 9 dicembre 2018

INVERNO AL CALDO

[NON INCLUDE: TASSE AEROPORTUALI, SPESE APERTURA PRATICA ED EVENTUALE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO]

AMSTERDAM HOTEL 4 STELLE DA € 335
MADRID HOTEL 4 STELLE DA € 360

ISTANBUL HOTEL 4 STELLE DA € 290

PARIGI HOTEL 3 STELLE € 330 PARIGI HOTEL 4 STELLE € 345
PONTE DELL’EPIFANIA • Da Venezia dal 6 al 6 gennaio 2019

[NON INCLUDE: TASSE AEROPORTUALI, SPESE APERTURA PRATICA ED EVENTUALE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO]

SAN PIETROBURGO
PARTENZA DA VERONA

6 DICEMBRE 2018 - 4 GIORNI/3 NOTTI

QUOTA € 760A PERSONA
[NON INCLUDE: VISTO, TASSE AEROPORTUALI,

MANCE, GESTIONE PRATICA E ASSICURAZIONE]

MSC CROCIERE
PROMOZIONE “PREZZO LEGGERO”

PRENOTA ENTRO IL 31 OTTOBRE:
LA SECONDA PERSONA

PAGA LA METÀ
SULLE PARTENZE INVERNALI

AMSTERDAM > € 475
MADRID > € 485
PARIGI > € 430

LONDRA > € 395
ISTANBUL > € 380
BERLINO > € 385

MAR ROSSO
SHARM EL SHEIKH

DA VERONA 24/2/19 - 8GG/7 NOTTI

VILLAGGIO 5 STELLE
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE

QUOTA € 600A PERSONA

CANARIE - TENERIFE
DA VERONA 14/1/19

HOTEL 4 STELLE
PENSIONE COMPLETA, BEVANDE AI PASTI

8 GIORNI QUOTA € 950A PERSONA
15 GIORNI QUOTA € 1.450A PERSONA

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)

TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103

www.tecnodekolegnago.it

Carni nostrane
Salumi di produzione propria

SU PRENOTAZIONE
Preparati e prodotti

di rosticceria
ANGIARI • Piazza Municipio, 417

Telefono 0442 98228

Macelleria
Cristofoli Andrea

Legnago • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break, Lounge Drink & American Bar

“LEGNAGO IN VINO”
SABATO 20 OTTOBRE [H 20 - 22]

SPECIAL GUEST
DJ Paolo Martini

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

AUTOFFICINA - GOMMISTA
CENTRO REVISIONI

simoneoli@libero.it • www.autofficinaolivatisimone.com

RICORDIAMO
ALLA GENTILE
CLIENTELA IL

CAMBIO
PNEUMATICI
DAL 15/10 AL 15/11



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

McDonald’s Legnago

Accetta la sfida McDrive:
ti serviamo in 3 minuti!

Puoi metterci alla prova dall’11 al 21 ottobre: se i tempi
non verranno rispettati buoni omaggio per 4 Chicken McNuggets

Che spasso da McDonald’s con i laboratori creativi!
DA MCDONALD’S LEGNAGO la

fantasia incontra il gusto!
Con l’autunno, ripartono i la-

boratori creativi per i più piccini.
Completamente gratuiti, basta
solo prenotare allo 0442 603859
il posto al tavolo, si terranno nel
pomeriggio (dalle 17 alle 18,30)
in compagnia delle nostre esperte
hostess che faranno costruire ai
piccoli ospiti tanti oggetti carini
che poi potranno portare a casa.

Accetta la “Sfida McDrive”, prova la
velocità del servizio alla corsia: ti
serviamo in 3 minuti! E se non ci riu-

sciamo, ti premiamo con un buono omag-
gio per 4 Chicken McNuggets che potrai
utilizzare al successivo acquisto.

Approfitta subito della grande promo-
zione: l’offerta è in vigore dall’11 al 21
ottobre, ma i buoni speciali sono validi fi-
no al 4 novembre.

Vieni a conoscere ed apprezzare la
qualità e comodità del McDrive targato
McDonald Legnago, la soluzione ideale
quando si ha poco tempo e si vuole un pa-
sto gustoso e veloce: ti serviamo in po-
chi minuti e non devi scendere dall’auto!
Dunque, cosa aspetti: la sfida è lanciata!
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Ti serviamo in 3 minuti.
Non ci credi?

30 OTTOBRE “Festa Halloween”
13 NOVEMBRE “I colori dell’autunno”

20 NOVEMBRE “Biscotti di pasta frolla”
27 NOVEMBRE “Frutti autunnali”

4 DICEMBRE
“Aspettando il Natale”

11 DICEMBRE
“Addobbiamo l’albero di Natale”

18 DICEMBRE
“Aspettando Babbo Natale”

ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI:
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Finanziamenti

fessioni in primis, e alla cit-
tadinanza in generale, un
quadro attendibile e qualifi-
cato delle condizioni del

Sono state 16, solamen-
te negli ultimi 24 me-
si, le interdittive anti-

mafia emesse dal prefetto
di Verona, Salvatore Mu-
las. Lo hanno sottolineato i
relatori del convegno su “Il
ruolo dei professionisti nel-
la prevenzione e nel contra-
sto della corruzione e della
criminalità organizzata”,
ideato dall’Ordine dei Dot-
tori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Verona
venerdì 28 settembre e che
ha visto gli interventi del
prefetto, del procuratore
della Repubblica di Vero-
na, Angela Barbaglio, e dei
vertici della Direzione In-
vestigativa Antimafia Nor-
dest.

Nel 2017 in Veneto la
Direzione Investigativa
Antimafia ha analizzato
280 operazioni sospette
considerate attinenti alla
criminalità organizzata e
2362 attività relative a
“reati spia”, tra cui l’impie-
go di denaro di beni o uti-
lità di provenienza illecita,
usura, estorsione, danneg-
giamento seguito da incen-
dio, di cui molti anche nel
veronese (fonte D.I.A.).
Non va meglio sul fronte
del riciclaggio dove la pro-
vincia di Verona, per le se-
gnalazioni di operazioni so-
spette, è stata al primo po-
sto tra le venete per numero
di operazioni nel 2016, pari
a 1653, ed è scesa al terzo
posto nel 2017 con 1573
operazioni segnalate (-
2,4%), dopo Treviso (1648)
e Padova (1598) (fonte
Banca d’Italia). Questo con
25 aziende confiscate in
Veneto, mentre i beni im-
mobili confiscati sono oltre
350 (fonte ANBSC).

Le segnalazioni più fre-
quenti riguardano l’interpo-
sizione di veicoli societari
esteri per schermare la tito-
larità effettiva di asset, le
false fatturazioni e le frodi
carosello, l’utilizzo impro-
prio del Trust, l’uso di con-
tratti di affitto di ramo d’a-
zienda per finalità dissimu-
latorie, la distrazione di
fondi all’estero sotto forma
di pagamento di accordi
transattivi e le condotte fi-
nanziarie preordinate a
bancarotta fraudolenta.

Il secondo appuntamen-
to sul tema del contrasto al-
l’illegalità al fine di diffon-
dere la cultura della legalità
e favorire lo sviluppo si
terrà venerdì 26 ottobre
dalle 15 alle 18 nella sala
convegni del Banco Popo-
lare (viale delle Nazioni 4)
a Verona su “Whistle-
blowing: strumento di con-
trasto all’illegalità e stru-
mento di responsabilizza-
zione” con l’intervento di
Nicoletta Parisi, consigliere
Autorità Nazionale Anti-
corruzione (Anac), e An-
drea Franzoso, autore del
libro “Il disobbediente”,
che porterà la testimonian-
za della sua denuncia per
Ferrovie Nord Milano che
ha condotto all’avvio di in-
dagini e alla condanna per
peculato e appropriazione
indebita dei vertici societa-
ri.

«L’idea di questo ciclo
di convegni - dichiara Ste-
fania Zivelonghi, consiglie-
re dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Verona
- è nata dall’esigenza di
fornire al mondo delle pro-

territorio veronese con rife-
rimento ai casi accertati di
corruzione e di criminalità
organizzata. Nell’ottica
della prevenzione ritenia-
mo opportuno sollecitare
una riflessione comune e
trasversale al mondo delle
professioni al fine di defini-
re possibili strategie di con-
trasto a tali fenomeni, an-
che beneficiando di espe-
rienze in tal senso sviluppa-
te in altre zone di Italia, co-
me ad esempio la provincia
di Lodi. Alla nostra propo-
sta, tengo a sottolineare,
hanno prontamente e piena-
mente aderito tutti gli Ordi-
ni interpellati».

Mafia, 1573 casi sospetti a Verona
2PRIMO GIORNALE - 10 OTTOBRE 2018

Da Cariverona 3 milioni per progetti di ricerca innovativi
Sette milioni di euro, di cui 3 mi-

lioni messi a disposizione da
Fondazione Cariverona per i ter-

ritori di riferimento. È quanto preve-
de il nuovo bando lanciato ai primi di
ottobre dalla Fondazione per sostene-
re progetti di ricerca innovativi, che
contribuiscano a generare sul territo-
rio ricadute economiche e sociali po-
sitive e a favorire l’avanzamento del-
la conoscenza scientifica. Sono
questi, infatti, gli obiettivi del bando
“Ricerca Scientifica di Eccellenza”,
frutto della collaborazione tra Fonda-
zione Cariverona e Fondazione Cari-
paro. 

In particolare per la nuova edizio-
ne del bando Fondazione Cariverona
mette a disposizione 3 milioni di euro
per sostenere l’attività scientifica
svolta in enti di ricerca con sede nelle

province di Verona, Vicenza, Bellu-
no, Ancona e Mantova. Il bando è
aperto a docenti e ricercatori che sia-
no strutturati negli enti di ricerca. I
progetti presentati dovranno avere
una durata compresa tra i due e tre an-

ni e rientrare in una delle 3 aree tema-
tiche: Scienze Naturali e Ingegneria,
Scienze della Vita, Scienze Umane e
Sociali. 

«Fare ricerca oggi significa creare
conoscenza con l’obiettivo di genera-
re innovazione per il sistema produt-
tivo, in modo da renderlo più compe-
titivo. È oggi impensabile, e ritengo
sarebbe irresponsabile da parte nostra
farlo, prescindere da questa imposta-
zione - sottolinea Alessandro Maz-
zucco, presidente della Fondazione
Cariverona -. Su questo ci unisce la
visione con gli amici di Fondazione
Cariparo e questa nostra collabora-
zione vuole dare un concreto contri-
buto al superamento della frammen-
tazione della ricerca, indirizzandone i
risultati ad una maggiore valorizza-
zione».

IL TEMA

Alessandro Mazzucco, presidente di Cariverona

L’assessore regionale Marcato

Aperta la corsa ai con-
tributi regionali per i
Distretti industriali.

Ammonta a 800 mila euro
l’importo complessivo stan-
ziato dalla Regione per la
concessione di contribuiti
forfettari, destinati ai sog-
getti giuridici che rappre-
sentano le reti innovative re-
gionali e i distretti industria-
li, erogabili nel corso del-
l’anno 2018. Lo ha reso no-
to il 28 settembre l’assesso-
re regionale allo sviluppo
economico, ricerca e inno-
vazione Roberto Marcato,
commentando la pubblica-
zione sul Bollettino Ufficia-
le dell’avviso pubblico per
la presentazione delle do-
mande. Il termine è di 20
giorni a decorrere dalla data
di pubblicazione, pertanto la
scadenza per le domande è
fissata al 18 ottobre.

«L’obiettivo per il Vene-
to - sottolinea Marcato - è
essere competitivi e dotarsi
degli strumenti necessari
per restare sul mercato, dan-
do attuazione alla nuova vi-
sione contenuta nel piano
industriale che ha preso for-
ma l’anno scorso grazie al-
l’osmosi tra la Regione, le
Università e il mondo delle
imprese. Con i distretti in-
dustriali e le reti innovative
regionali puntiamo alla
creazione di ecosistemi di
business a favore dell’inno-
vazione dei settori produtti-
vi, della competitività dei
prodotti, dello sviluppo di
nuovi processi e delle eccel-
lenze venete sul mercato
globale, della difesa dell’oc-

cupazione, dello sviluppo di
imprenditoria innovativa e
dell’avviamento di nuova
imprenditorialità».

«I contributi che asse-
gneremo in base a questo
avviso - aggiunge l’assesso-
re - andranno ai soggetti
giuridici che rappresentano
le 17 reti innovative regio-
nali ed i 15 distretti indu-
striali riconosciuti dalla Re-
gione. Attività che si tradu-
cono in progetti esecutivi di
ricerca industriale, sviluppo
sperimentale, innovazione
dei processi, internaziona-
lizzazione ed export, finan-
ziati dai Fondi europei
2014-2020».

L’importo massimo con-
cedibile per ciascun sogget-
to giuridico rappresentante
la rete innovativa regionale
ammonta a 30.000 euro,
mentre l’importo massimo
concedibile per ciascun sog-
getto giuridico rappresen-
tante il distretto industriale
sarà di 15.000 euro.

DALLA REGIONE / Domande entro il 18 ottobre

Aperta la corsa ai contributi 
per i Distretti industriali

Due incontri voluti dall’Ordine
dei dottori commercialisti

e degli esperti contabili
sul ruolo dei professionisti
nella lotta alla criminalità

organizzata, il secondo si terrà
il 26 ottobre .Terza provincia
del Veneto per operazioni

che fanno pensare a riciclaggio
di denaro legato a attività mafiose

Dal prefetto Mulas 16 interdittive emesse contro altrettante aziende in soli 24 mesi. I dati della Dia sui reati spia

Guardia di Finanza

Il colonnello
Carlo Ragusa

Il colonnello Ragusa 
nuovo comandante 

provinciale

de del Co-
m a n d o
Provincia-
le della
Guardia di
F inanza,
lʼavvicen-
damento
nella cari-
ca di co-
mandante
provincia-
le tra il co-
l o n n e l l o
P i e t r o
Bianchi e
il colon-

Cambio al vertice del
comando provincia-
le della Guardia di

Finanza: il colonnello
Carlo Ragusa nuovo co-
mandante. Si è svolto og-
gi, alla Caserma “Amilca-
re Martini” di Verona, se-

nello Carlo Ragusa. Il co-
lonnello Pietro Bianchi la-
scia la sede di Verona
dopo quattro anni di co-
mando e il suo prossimo
incarico lo vedrà mpiega-
to al Comando Generale
del Corpo, a Roma. 

Alla cerimonia, oltre
alle principali autorità ci-
vili e militari di Verona,
hanno presenziato il Co-
mandante Interregionale
dellʼItalia Nord-Orientale
della Guardia di Finanza,
Generale di Corpo DʼAr-
mata Bruno Buratti ed il
Comandante Regionale
“Veneto” della Guardia di
Finanza, Generale di Bri-
gata Giovanni Mainolfi. 

Il colonnello Ragusa è
stato comandante di Re-
parto alla Tenenza di
Schio, ufficiale istruttore
in Accademia, capo se-
zione Verifiche Comples-
se del Nucleo di polizia
economico-finanziaria di
Milano. 

Il prefetto di Verona, 
Salvatore Mulas
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QUANTA STRADA HA FATTO
IL CARRO DI BEPI GONZATO

OGGI LA FAMIGLIA PORTA AVANTI
LA TRADIZIONE CON SUCCESSO

COLOGNOLA AI COLLI
VIA STRÀ, 166 • 045.7650034

SEGUICI SU

ORARI NEGOZIO: LUNEDÌ 15:00 – 19:30
DA MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00 – 12:30 / 15:00 – 19:30
SABATO: 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:30
DOMENICA: 9:30 – 12:30 / 15:00 – 19:30

APERTI TUTTE

LE DOMENICHE

Qui Transpolesana

una risposta e che dopo
trent’anni di attese il Basso
Veronese non può più per-
mettersi di non avere sul ta-
volo un progetto realizzabile
in breve tempo per una nuo-
va viabilità - avverte il sin-

daco di Legnago -. Le nostre
richieste sono quelle dei cit-
tadini e delle imprese. Chie-
diamo che i soldi che la Re-

gione aveva previsto prima
per iniziare la variante alla
Regionale 10 e poi per la
Nogara-mare siano destinati

ad un unico progetto. E noi
indichiamo come migliore
per il territorio la variante al-
la Regionale 10».

Non mollano la presa i
sindaci del Basso Ve-
ronese attraversati

dalla Regionale 10. Ai primi
di ottobre è stata inviata al-
l’attenzione dell’assessore
regionale ai lavori pubblici,
Elisa De Berti, l’ennesima
lettera nella quale si chiede
alla Regione di intervenire
con un progetto che dia una
risposta ai problemi di infra-
strutture del territorio. In
particolare, i primi cittadini
presenti all’incontro, da
quello di Legnago, Clara
Scapin, a quello di Nogara,
Flavio Pasini, a quello di Ce-
rea, Marco Franzoni, di San-
guinetto, Alessandro Braga,
puntano sul rilancio del vec-
chio progetto della variante
alla Regionale 10 per risol-
vere i problemi di traffico
che assilla i centri dei loro
paesi e per dare finalmente
un’infrastruttura degna di
questo nome che attraversi
da Est ad Ovest, intersecan-
do la Transpolesana, il Bas-
so Veronese.

Tutto questo, chiaramen-
te, dopo che è naufragato il
progetto dell’autostrada No-
gara-mare, sepolto dalla
stessa Regione Veneto nel
marzo scorso con la decisio-
ne di non dar corso al project
financing che doveva realiz-
zarla a seguito delle nuove
richieste avanzate dalla so-
cietà autostradale Brescia-
Padova, che chiedeva un ag-
giornamento al rialzo della
compartecipazione regiona-
le. Una vicenda sulla quale è
ora aperto un contenzioso le-
gale.

«È chiaro che qui serve

I sindaci: «Dateci una vera strada»
3PRIMO GIORNALE - 10 OTTOBRE 2018

L’Anas promette: «Entro il 2020 la 434 sarà “smartroad”
El’Anas promette: «Entro il

2020 faremo della Transpole-
sana un’arteria innovativa, con

gli asfalti tutti rifatti, nuovi sparti-
traffico “digitalizzati” e capaci di
colloquiare con le automobili a gui-
da autogestita, barriere antirumore in
prossimità di tutti i paesi attraversati,
nuova illuminazione a Led». L’ha
detto nel vertice con tutti i sindaci
dei Comuni dell’arteria, tenuto a fine
settembre a San Giovanni Lupatoto,
il direttore del coordinamento terri-
toriale Anas Veneto, Ugo Dibennar-
do, davanti all’assessore regionale ai
lavori pubblici, Elisa De Berti.

Progetti che vedranno un investi-
mento da parte della società nazio-
nale strade e autostrade pari a 77 mi-

lioni, dei quali 37 milioni in manu-
tenzioni dell’arteria per il quinquen-
nio 2016-2020 e ulteriori 40 milioni
di interventi nel solo biennio 2019-
2020 per l’innovazione tecnologica
della 434.

«I lavori avviati a fine agosto, tra

Roverchiara, San Pietro di Morubio,
Legnago e Cerea, consentiranno di
ultimare, entro fine ottobre, il ripri-
stino della pavimentazione su en-
trambe le carreggiate della Transpo-
lesana per una lunghezza totale di
circa 12 chilometri - hanno chiarito i
tecnici Anas -. Con quelli già pro-
grammati, si arriverà nel 2020 al ri-
pristino completo della pavimenta-
zione delle due carreggiate. Nel con-
tempo saranno eseguiti controlli su
tutti i ponti ed avviato il piano di rin-
novo tecnologico dell’arteria con
nuove luci a led e un sistema di se-
gnaletica e di spartitraffico che la
renderà una “smartroad”, in grado di
dialogare con i veicoli dotati di siste-
mi di guida autocontrollata».

INFRASTRUTTURE

Il sindaco
di Legnago,
Clara Scapin
A fianco,
il centro
di Sanguinetto
attraversato
oggi dall’unica
arteria
esistente:
la Regionale 10

I vertici
Anas con
l’assesso-
re regio-
nale sulla
Transpole-
sna

Nuova lettera inviata alla Regione dai primi cittadini attraversati dalla Regionali 10: «Serve un’arteria Est-Ovest degna di questo nome»

«Sono da trent’anni
che il Basso Veronese
attende quest’opera
e oggi il carico di traffico
e le necessità delle imprese
la rendono indispensabile»,
dice il sindaco di Legnago

Legnago

Discarica abusiva
davanti all’asilo
il Comune vara

la pulizia dell’area

«Abbiamo dato in-
carico ad una
ditta di spostare

e poi di smaltire i rifiuti ab-
bandonati nellʼarea di
Vangadizza che sorge da-
vanti allʼasilo». Lo annun-
cia il sindaco di Legnago,
Clara Scapin, parlando
della delibera con la qua-
le, ai primi di ottobre,
lʼamministrazione ha stan-
ziato 60 mila euro per in-
tervenire prima con uno
studio, affidato alla ditta
“Aces” di Este che dovrà
catalogare i rifiuti da smal-
tire (per un importo di 8
mila euro), e poi con la
pulizia dellʼarea. 

Un vero caso, quello
della discarica abusiva
davanti allʼasilo “Maria
Bambina”, frequentato da
unʼottantina di bambini
(vedi scorsi numeri di Pri-
mo Giornale), già più volte
segnalato dalla direzione
della scuola che è anche
dovuta intervenire con
una derattizzazione per la
presenza di topi vicino ai
cumuli di rifiuti.

«In quella discarica
abusiva è stato riscontra-
to dellʼeternit, che è stato
subito sigillato - dichiara il
sindaco -. Poi, gli altri ri-
fiuti non sono inquinanti,
trattandosi di inerti e pezzi
di serramenti in legno. So-
no però pericolosi e quindi
abbiamo chiesto che, in
attesa dello smaltimento,
vengano spostati in un
punto lontano dallʼasilo».



Si riaprono i giochi per
il rinnovo del consi-
glio provinciale e, so-

prattutto, per la poltrona di
presidente della Provincia
su cui oggi siede Antonio
Pastorello. Il 31 ottobre, in-
fatti, è atteso il voto per il
rinnovo dell’amministrazio-
ne provinciale che è un pas-
saggio “di secondo livello”,
perché a votare sono i sin-
daci dei 98 Comuni verone-
si. Partito come un appunta-
mento senza tante pretese,
con la Lega che ha indicato
nel suo sindaco di Cologna
Veneta, Manuel Scalzotto, il
candidato presidente per
tutto il centrodestra, si sta
invece trasformando in una
vera guerra proprio tra Car-
roccio e Forza Italia, che si
stanno misurando senza
esclusione di colpi.

In ballo, infatti, non c’è
solo la presidenza della
Provincia, ma il rinnovo
nelle società da questa par-
tecipate: dall’Aeroporto Va-
lerio Catullo alla Funivia di
Malcesine, dalla Zai di Ve-
rona a, soprattutto, le Auto-
strade. E a far capire che
nulla è più scontato ci ha
pensato con una lettera in-
viata sabato 6 ottobre al
commissario provinciale
della Lega, Nicola Finco, il
coordinatore provinciale
forzitaliota, parlamentare e
sindaco di Garda, Davide
Bendinelli. Una missiva
scritta venerdì 5 ottobre nel
vertice tenuto a Zevio con
tutti i sindaci e gli ammini-
stratori di Forza Italia o a
questa vicini. In pratica ben
53 sindaci del Veronese e
un centinaio di amministra-
tori.

«I sindaci presenti hanno
deciso di approvare un do-
cumento, votato all’unani-
mità, singolarmente per al-
zata di mano, attraverso il
quale mi hanno dato man-
dato di far presente alla Le-
ga e ai partiti di centrode-
stra che 53 sindaci del terri-
torio della provincia non
condividono assolutamente
l’imposizione calata dall’al-
to di candidare a presidente
della Provincia, Scalzotto, e
che una sua eventuale ele-
zione non sarebbe mai stata
frutto di una elezione unita-
ria», sta scritto nella lettera
firmata da Bendinelli, che
poi continua: «Questa è una
strada che non porta all’u-
nità del centrodestra, ma
anzi che mortifica il ruolo
degli amministratori locali.

Inoltre, si fa presente che i
sindaci, vista la tipologia di
elezione, hanno il diritto di
proporre al tavolo politico
alcuni nomi e di far presen-
te le loro istanze. Sono stati
segnalati dai sindaci alcuni
nomi tra cui i sindaci di Pa-
strengo, Gianni Testi, di
Nogara, Flavio Pasini, di

Grezzana, Arturo Alberti, e
di Zevio, Diego Ruzza. Si
chiede un confronto con la
Lega e gli altri partiti per
trovare una condivisione
unitaria, ma con la fermez-
za di non voler accettare
imposizioni e si considera
inaccettabile la suddivisio-
ne dei posti in lista e negli
enti partecipati senza aver
nemmeno provato a coin-
volgere il territorio. Ci si ri-
serva di decidere di andare
avanti in contrapposizione
all’imposizione della candi-
datura di Scalzotto qualora
l’istanza proveniente da ol-
tre 53 sindaci e molti altri
amministratori non venisse

presa in considerazione».
Una patata bollente non

da poco che rischia di far
saltare non solo una possi-
bile lista unitaria di tutti i
sindaci per il candidato a
presidente della Provincia,
ma soprattutto di innescare
una serie di fratture a catena
nelle stesse amministrazioni

Giovedì 11 ottobre si
terrà in sala civica a Le-

gnago, dalle 21, il secondo
incontro de “Il Cantiere del-
le Idee”, operazione lanciata
a settembre con una prima
serata dal gruppo di mag-
gioranza (se si può ancora
definire così), che a Legna-
go sostiene il sindaco Clara
Scapin. Questo secondo ap-
puntamento avrà come tema
“Ambiente e Territorio”.

«Chiariamo subito che
non si tratta di un’operazio-
ne politica ma amministrati-
va - sottolinea il sindaco di
Legnago -. L’obiettivo è
confrontarci con i cittadini
sui temi più importanti per
la città, dall’economia alla
sicurezza, dall’ecologia alla
salvaguardia dell’ospedale
“Mater Salutis”. Il “Cantie-
re delle Idee” è un progetto
pensato dal vicesindaco
Claudio Marconi e condivi-
so da tutta la giunta e dai
consiglieri di maggioranza e

lista civica ed il via alla lun-
ga campagna elettorale che
porterà a maggio alle elezio-
ni comunali. «Macché,
niente di più sbagliato - ri-
prende Scapin -. Mancano
mesi alle elezioni e non ci
stiamo assolutamente pen-
sando. Vogliamo farci capi-
re dalla gente sulle cose fat-
te e da fare per Legnago, al
di fuori di ogni tipo di pro-
paganda politica o di parti-
to». 

Il gruppo Scapin ha mes-
so in calendario un incontro
al mese, da qui a gennaio,
poi si vedrà. «Ogni giorno
parlo con tante persone che
hanno a cuore Legnago e
che esprimono spesso bei
progetti per la città - conclu-
de il sindaco -. Ecco, il
“Cantiere delle Idee” vuole
essere il momento in cui chi
governa si mette a contatto
con queste risorse, per il be-
ne di Legnago».

vuole essere un momento in
cui l’amministrazione esce
dal palazzo e si confronta e
ascolta i cittadini».

Qualcuno, però, ha visto
subito dietro a quest’inizia-
tiva il primo barlume di una

comunali governate dal
centrodestra, dove alcuni
consiglieri si troverebbero a
votare per Scalzotto ed altri
per Pasini o per Alberti.
Tutto questo, quando i gio-
chi su Scalzotto non paiono
chiari nemmeno nella Lega.
Il sindaco di Cologna Vene-
ta è, infatti, uomo del consi-
gliere regionale Alessandro
Montagnoli, referente a Ve-
rona dell’ala Salvini-Biton-
ci contro cui da tempo si
confronta l’altra Lega: quel-
la che fa riferimento a Zaia
in Veneto e a Maroni a li-
vello nazionale. 

Tutto questo quando lo
scorso 6 ottobre a Verona, si
è riunito proprio il gruppo
che candida Scalzotto, con
Montagnoli e Finco, che,
assieme al senatore di Fra-
telli d’Italia, Stefano Ber-
tacco, al deputato e consi-
gliere comunale di Verona
Ciro Maschio di FdI, a
Massimo Giorgetti per As-
sociazione del Buon Gover-
no, al consigliere regionale
Stefano Casali e al vice sin-
daco di Isola della Scala,
Michele Gruppo di Verona
Domani, hanno ribadito che
Manuel Scalzotto resta «il
favorito per la candidatura
alla presidenza della Pro-
vincia per il centrodestra».
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La maggioranza apre il “Cantiere delle Idee”
«Un colloquio con i cittadini sulle cose da fare»

LEGNAGO

Il senatore
della Le-

ga, Cristia-
no Zuliani,
sindaco di
Concamari-
se, è stato
n o m i n a t o
dal com-
m i s s a r i o
provinciale,
Nicola Fin-
co, alla gui-
da della se-
zione del
Carroccio di
L e g n a g o .
La nomina
è arrivata a

fine settembre e va a sosti-
tuire il commissario Alessio
Adami che ha guidato la se-
greteria locale fino ad oggi.

Zuliani, uomo vicino al
consigliere regionale Ales-
sandro Montagnoli, ex ono-
revole ed ex sindaco di Op-
peano, dovrà gestire il con-
gresso locale dei leghisti
per la scelta della futura se-
greteria. Un passaggio im-
portante sia perché arriva
dopo lo scisma dellʼala Gia-
roliana, arrivato con la “cac-
ciata” dal movimento leghi-
sta di Luciano Giarola; sia
perché la nuova direzione
legnaghese sarà chiamata
a guidare il partito nelle
prossime elezioni comunali
di maggio. 

In ballo quindi, sia il ri-
lancio della sezione, sia lʼa-
pertura del confronto con le
altre forze del centro destra
legnaghese, tuttʼora fram-
mentato in diversi rivoli.

INCARICHI

POLITICA

Scontro Lega-Fi sul voto per la Provincia 
A pochi giorni dal 31 ottobre per il rinnovo del consiglio 
provinciale ben 53 sindaci di Forza Italia si schierano contro
la scelta leghista che punta sul primo cittadino di Cologna

Ma la Lega e i suoi alleati da Battiti a Fratelli d’Italia, 
da Verona Domani ai Giorgettiani dell’Associazione Buon 
Governo tirano dritto dichiarando che «quello è il favorito» Affidata al senatore 

Zuliani la guida 
della segreteria

leghista a Legnago

Il sindaco Clara Scapin

Il senatore
Zuliani

Alessandro Montagnoli (Lega)
A sinistra, Davide Bendinelli (Fi)
A destra, Massimo Giorgetti

Lettera del coordinatore Bendinelli al commissario del Carroccio: «La candidatura di Scalzotto è calata dall’alto e non ci rappresenta»

Il nodo sarebbero i posti
da assegnare all’aeroporto, 

alla Zai, alla Funivia 
ed alle Autostrade. Ma dietro c’è 
anche il confronto Zaia-Salvini

Scelti anche quattro nomi come
possibili candidati alternativi:

Flavio Pasini sindaco di Nogara,
Alberti di Grezzana, Testi 

di Pastrengo e Ruzza di Zevio

«Non è una nuova civica e non
faremo politica, ma ascoltaremo

le proposte della gente»

GLI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE
DELLA FARMACIA MAZZON

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

DA NOI HAI SEMPRE LA POSSIBILITÀ
DI ESEGUIRE ANALISI CHIMICHE QUALI:

Profilo lipidico, Transaminasi GPT e GOT,
Bilirubina, Creatinina, Glicemia

VENERDÌ 26 / SABATO 27
TELEMEDICINA
• DENSITOMETRIA
• SPIROMETRIA
• ECG HOLTER DINAMICO

E PRESSORIO
• BAROPODOMETRIA

VENERDÌ 19
GIORNATA ROUGJ 
ANALISI CAPELLO
+ PROMOZIONALE
SULLA DERMOCOSMETICA

MARTEDÌ 30 GIORNATA DELTAVOX
APPARECCHI ACUSTICI: SOLUZIONI PER UDIRE

LA TELEMEDICINA
4PREVENT

ASTA GIUDIZIARIA - 20 NOVEMBRE 2018
SALA ASTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA, CORSO PORTA NUOVA N.96 ORE15:00

GIÀ URBANIZZATI • BONFERRARO DI SORGÁ (VR) | Via Moratica

A PARTIRE DA 22.500 EURO!!!
Per info: STUDIO NOTAIO C. CASCONE • Verona - Via Mutilati n.4/F - Tel.: 045.800.46.33 • www.notaiocascone.it

TERRENI EDIFICABILI RESIDENZIALI



Sede: VENERA DI SANGUINETTO
TEL. 0442  338114

Filiale: S. PIETRO DI LEGNAGO - Z.A.I.
TEL. 0442  629232
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Scuola

sorzio “Solco” di Verona, i
circoli cittadini “Auser Gen-
te Comune” e “Filo d’argen-
to”, e le organizzazioni sin-
dacali dei pensionati Spi-
Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. A
Legnago l’ultimo censimen-
to ha calcolato la presenza
di ben 7700 residenti ultra-
sessantacinquenni.

Il corso di laurea breve in
Infermieristica creato nel
2000 ed ospitato nel polo
dell’Ulss 9 Scaligera a Le-

gnago conta circa 250 stu-
denti, di cui 80 iscritti al pri-
mo anno. 

«La metà dei ragazzi che
frequentano la facoltà di In-
fermieristica - sottolinea

Donatella Ramorino, asses-
sore alle politiche sociali -
arriva da fuori città, in molti
casi anche da fuori regione,
visto che i dati ci dicono che
la metà di loro arriva dal

Sud Italia. Per l’affitto di un
alloggio o di una stanza,
questi studenti devono so-
stenere una spesa considere-
vole, che spesso grava sul-
l’economia delle loro fami-

glie, e a Legnago non sono
presenti strutture universita-
rie o comunali di appoggio
ai giovani che studiano fuori
sede. Tanto che molti dor-
mono a Verona e ogni giorni
sono costretti a spostarsi su
Legnago con ulteriori costi.
Allo stesso tempo, la spesa
per l’abitazione preoccupa
la popolazione con più di 65
anni, visto che spesso i pro-
prietari hanno alloggi di me-
tratura superiore alle loro
necessità. Coniugando que-
ste due esigenze si può cer-
care di dare una risposta sia
agli studenti che agli anziani
legnaghesi».

La convenzione che verrà
stipulata tra l’anziano e lo
studente prevede infatti il
pagamento di un simbolico
affitto mensile di 100 euro
da parte dello studente, de-
stinato a sostenere il paga-
mento delle bollette di ac-
qua. luce e gas. L’anziano si
impegna a mettere a dispo-
sizione dello studente una
stanza ed un bagno. Lo stu-
dente si impegna anche ad
offrire la sua opera per alcu-
ni servizi a favore dell’an-
ziano. A seguire l’operazio-
ne il Comune ha deciso di
incaricare un mediatore so-
ciale che opererà per fare in
modo che i rapporti tra l’an-
ziano e lo studente si man-
tengano su livelli di recipro-
co rispetto.

«Infine, l’operazione ha
anche un forte aspetto socia-
le con gli studenti che così
potranno continuare a vive-
re in un ambiente familiare
adeguato, dove si favorisce
la solidarietà e lo scambio di
esperienze tra generazioni»,
conclude l’assessore Ramo-
rino.

Si chiama “Adotta un fu-
turo infermiere” ed è il
progetto innovativo va-

rato dalla giunta comunale
di Legnago con una delibera
del 19 settembre per per-
mettere agli ultrasessantenni
di ospitare alunni del corso
universitario in infermieri-
stica che si tiene al “Mater
Salutis”. Due gli obiettivi:
garantire ad anziani soli la
compagnia di un giovane
con conoscenze da infer-
miere ed ai ragazzi che fre-
quentano i corsi e che arri-
vano da lontano di poter ri-
sparmiare sulle spese di af-
fitto.

Un progetto nato in accor-
do con l’Università di Vero-
na, che gestisce il corso di
laurea breve e le associazio-
ni sindacali dei pensionati
con l’obiettivo di dar vita ad
una «coabitazione solidale
che si ispira ai valori del-
l’aiuto reciproco, dell’ospi-
talità e del sostegno morale e
materiale fra persone di età
diversa non legate da rappor-
ti di parentela», recita la de-
libera.

«Si tratta di un progetto
già sperimentato con suc-
cesso a Milano, Firenze e
Bologna, che diventerà ope-
rativo da metà di ottobre
con la firma dell’accordo tra
Comune e Università degli
studi di Verona che attendia-
mo a giorni - spiega il sinda-
co Clara Scapin -. Il nostro
compito sarà di far incontra-
re studenti ed anziani auto-
sufficienti. In cambio del-
l’accoglienza del giovane, i
pensionati riceveranno un
esiguo rimborso spese ed
una forma di collaborazione
del ragazzo nella vita di tutti
giorni, da definire in fase di
sottoscrizione del patto di
coabitazione, con vantaggi
per entrambi».

Coinvolti sono poi il con-

Sei anziano? Adotta un futuro infermiere
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Parte il progetto di Comune ed Università di Verona per offrire sostegno agli ultrasessantacinquenni e un alloggio agli studenti

L’istituto Medici chiede l’indirizzo “produzioni e trasformazioni”
Un nuovo indirizzo in tecnico agrario

con articolazione in produzioni e
trasformazioni. È quello chiesto dallʼi-
stituto Giuseppe Medici di Legnago.
Una richiesta già approvata il 27 set-
tembre dalla giunta comunale e subito
dopo dalla Provincia e ora in attesa del
via libera definitivo della Regione, che
dovrebbe arrivare entro metà novem-
bre per poter attivare il nuovo corso di
studi dallʼanno scolastico 2019-20.

«È lʼindirizzo che avevamo già
chiesto di poter attivare lo scorso anno
- spiega il preside del “Medici”, Stefa-
no Minozzi - e che era già stato appro-
vato da Comune e Provincia ma che è
stato bloccato dalla Regione in quanto
era ancora in esaurimento il corso si-
mile al “Silva-Ricci”, che questʼanno si
conclude con il 4 anno di diploma.
Quindi, le speranze di poter avere
lʼokay definitivo da Venezia ci sono,

anche perché lʼindirizzo andrebbe a
completare lʼofferta formativa già esi-
stente e potrà usufruire delle strutture,
dei laboratori, dellʼazienda agricola già
presenti al “Medici».

La richiesta allʼamministrazione co-
munale da parte dellʼistituto è stata
presentata il 18 settembre e la giunta

Scapin ha subito risposto in modo fa-
vorevole. Non solo, la giunta ha anche
incaricato il primo cittadino di «mettere
in atto tutte le azioni necessarie per
dar corso al progetto».

«Lʼobiettivo che ci poniamo come
scuola - conclude il preside Minozzi - è
di gestire i due indirizzi, lʼesistente e
quello nuovo, come un vero campus
con la possibilità per gli studenti di
passare da un corso allʼaltro, metten-
do a disposizione le strutture e le pro-
fessionalità già presenti nel professio-
nale per il nuovo indirizzo tecnico.
Inoltre, andremo così a completare la
formazione aggiungendo alle profes-
sionalità dellʼazienda agricola quelle
del tecnico agro-industriale nella pro-
duzione e trasformazioni di prodotti. I
tecnici diplomati, poi, potranno tramite
esame di stato entrare a far parte
dellʼAlbo dei Periti Agrari».

LEGNAGO

Studenti
del corso
di laurea
triennale
in Infermieristica
che si tiene 
a Legnago
A destra, 
l’assessore
al sociale,
Donatella
Ramorino 

L’istituto Medici di Porto di Legnago

«Gli studenti, metà provenienti
dal Sud Italia, dovranno pagare
un affitto simbolico di 100 euro
che servirà per le bollette di gas,

luce e acqua», dice Ramorino





UN NUOVO DIPLOMA
PER UN MONDO CHE SI MUOVE

“TRASPORTI E LOGISTICA”

LEGNAGO • Via Bixio, 53
Tel. 0442.21593

vris01400d@istruzione.it
www.iis-silva-ricci.edu.it

Nuovo indirizzo di studio con due possibilità
di specializzazione:

“COSTRUZIONE DEL MEZZO” O ”LOGISTICA”
Un diploma che ti consente 
di acquisire COMPETENZE
TECNICHE per controllare

la MANUTENZIONE e l’EFFICIENTE 
FUNZIONAMENTO dei diversi

MEZZI DI TRASPORTO
(autoveicoli, treni, aerei,

navi) o per LAVORARE
in AZIENDE DI TRASPORTO

e SPEDIZIONI, CENTRI LOGISTICI
e COMMERCIALI, imprese

di IMPORT-EXPORT, servizi 
di E-COMMERCE

e CONSEGNA MERCI

Associazioni

«La Bassa Veronese nel-
l’età del Bronzo, periodo
compreso fra il Quattordice-
simo e l’Undicesimo secolo
Avanti Cristo, ha avuto un
ruolo fondamentale a livello
internazionale - spiega il
professor Cupitò -. In questa
fase il Mediterraneo era già
un sistema mondiale sulla
base del commercio delle
materie prime necessarie al

sostentamento delle popola-
zioni».

Il fatto che l’Europa a
quell’epoca avesse delle
strutture sociali arretrate ri-
spetto alla Grecia Micenea

non determinava una man-
canza di comunicazione o di
integrazione, elementi che
si svilupparono proprio gra-
zie agli scambi di alcune
materie prime importanti: il

rame, proveniente soprattut-
to dal Trentino, lo stagno,
importato molto probabil-
mente dalla Cornovaglia ma
anche l’ambra, resina fossi-
le che, a partire dalle coste

Uno scarto di lavora-
zione del bronzo risa-
lente a circa 4000 an-

ni fa è stato il primo impor-
tante reperto rinvenuto al-
l’apertura ufficiale del nuo-
vo scavo, aperto il 13 set-
tembre e concluso il 5 otto-
bre, nel sito dell’età del
Bronzo di Fondo Paviani.
«In dieci anni è il reperto
più grande», fa presente
l’assessore alla cultura Sil-
via Baraldi, che illustra il
progetto insieme al profes-
sore della cattedra di Palet-
nologia e Archeologia del
Veneto preromano a Pado-
va, Michele Cupitò, durante
la conferenza stampa del 19
settembre.

L’attività è stata più volte
riorganizzata dall’Univer-
sità di Padova con la colla-
borazione dell’amministra-
zione comunale e del Con-
sorzio di Bonifica Veronese
e, a partire dal 2010, è stata
seguita direttamente dal
professor Cupitò, direttore
scientifico del sito.

«Probabilmente con que-
sta annata si chiuderà lo sca-
vo di Fondo Paviani - spiega
l’assessore Baraldi - ma vo-
gliamo continuare la colla-
borazione con l’ateneo di
Padova, in primo luogo con
una lezione all’Università
del Tempo Libero che si
terrà nei prossimi mesi».

Quest’anno sono state
inoltre organizzate due gior-
nate di scavo aperto in cui i
bambini delle classi quarte
delle scuole primarie hanno
potuto visitare e conoscere
l’ambiente archeologico tra-
mite diverse iniziative di-
dattiche. 

del Mar Baltico, arrivava fi-
no alla Pianura Veronese.

La valle dell’Adige era la
principale direttrice vertica-
le di questi traffici con il
mondo alpino e costituiva
una posizione di controllo
rispetto ai territori circo-
stanti. La zona di Legnago
era l’area centrale e Fondo
Paviani, al suo interno, era
un insediamento di circa 20
ettari, fra i più grandi di tut-
ta la Pianura Padana.

Nell’area di scavo, vasta
circa 200 metri quadrati, so-
no state ritrovate le fonda-
menta di un granaio soprae-
levato, all’interno del quale
venivano conservate diverse
varietà di cereali. La scoper-
ta ha consentito di aprire
una finestra sull’attività e
sulle tecniche agricole del-
l’epoca.

«Fra la fine del Dodicesi-
mo e gli inizi dell’Undicesi-
mo secolo Avanti Cristo -
aggiunge il professor Cupitò
- il sito andò in crisi, proba-
bilmente per ragioni clima-
tiche e di degradazione del
suolo, portando così alla ri-
duzione delle abitazioni che
andarono invece a poten-
ziarsi nell’area della Fratte-
sina, a sud-est dell’attuale
centro di Fratta Polesine».

Lo scavo, a cui hanno
partecipato una ventina di
studenti dell’Università di
Padova, ha concluso l’atti-
vità il 5 ottobre e i materiali
ritrovati sono stati portati in
ateneo per essere analizzati
e in parte verranno poi espo-
sti al Centro Ambientale Ar-
cheologico di Legnago.

“Fondo Paviani” continua a stupire
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Scoprire l’arte giapponese delle piante in miniatura col”Dlf Bonsai”
Riparte l’attività dell’associazione

“Dlf Bonsai Legnago” che assi-
cura, anche per la stagione 2018-
2019, gli appuntamenti a cadenza
quindicinale del “mercoledì sera”,
aperti a tutti i soci ed ai simpatizzan-
ti che vorranno avvicinarsi, anche
per curiosità, a questo mondo in mi-
niatura.

L’arte del Bonsai, attraverso la
cura di piccoli alberi, consente una
crescita, a tutto tondo. Per favorire
l’approccio consapevole, “Dlf Bon-
sai Legnago” organizza, il “Corso
Base 2018-2019” che verrà presenta-
to nella sede dell’associazione, situa-

ta sul fianco sinistro della stazione di
Legnago, martedì 6 novembre alle
ore 21. Durante la serata l’istruttrice
Alfonsina Zenari, membro ed espo-
sitore della Nippon Bonsai Sakka
Kyookay Europe, esperta in erbe di
compagnia (Shitakusa) e composi-
zioni di erbe (Kusamono), responsa-
bile didattico e presidente del Vero-
na Bonsai Dlf, illustrerà dinamiche,
modalità, programma e calendario
del corso. 

Per maggiori informazioni tel.
340/7183347 - 340/ 5115886; Pagi-
na Facebook “Bonsai Legnago”.

LEGNAGO

GAIA MIZZON

Il professor Michele Cupitò,
paletnologo, con l’assessore
alla cultura di Legnago, Silvia Baraldi
A sinistra, gli scavi a Fondo Paviani

Alfonsina Zenari con una sua creazione

L’Università del Tempo
Libero di Legnago è

pronta ad aprire l’anno acca-
demico con diverse novità e
spunti culturali. Il program-
ma, dotato di un vasto reper-
torio di tematiche, dalla sto-
ria alla letteratura alla musi-
ca, è stato presentato duran-
te l’inaugurazione di lunedì
8 ottobre.

«Un momento importante
per le nostra comunità - ha
sostenuto l’assessore alla
cultura Silvia Baraldi duran-
te la conferenza stampa del
26 settembre scorso - in cui
rinnoviamo un’attività che
prosegue ormai da quasi
trent’anni».

«Sarà un programma in-
tenso - ha spiegato il rettore
Federico Melotto, affiancato
dal vicerettore Paolo Cecco
- che si snoderà, soltanto
nella prima parte, dall’otto-
bre 2018 al gennaio 2019, in
45 incontri».

Quest’anno le lezioni
ruoteranno attorno a diversi
importanti anniversari, fra
cui quello dei 200 anni dalla
nascita di Giovanni Battista
Cavalcaselle, quello dei 500
anni dalla morte di Leonar-
do Da Vinci e quello dei 100
anni dalla fine della Grande
Guerra, cui verranno dedica-
ti degli approfondimenti ri-
guardanti sia gli aspetti sto-
rici che gli sviluppi letterari.

Nel progetto formativo
non mancheranno inoltre ac-
cenni all’antichità, con una
serie di conferenze relative
alla classicità greca e roma-
na, tenute dai professori del
liceo Cotta di Legnago, e al-
la modernità, con il ciclo di

incontri dedicato alla storia
dell’alimentazione e quello
dedicato alla musica, svilup-
pato in una serie di concerti
che esplorano il mondo del
jazz e del pop italiano e stra-
niero.

Martedì 18 dicembre l’U-
niversità ospiterà inoltre un
convegno sull’insediamento
arginato della tarda età del
bronzo di Fondo Paviani,
motivo di orgoglio di Le-
gnago, il cui progetto verrà
esposto agli studenti dal
professor Michele Cupitò.

«Siamo fiduciosi che il
nostro programma verrà ap-
prezzato dagli studenti - af-
ferma il rettore Melotto -.
L’Utlep non favorisce sol-

tanto la diffusione e l’inte-
resse per la cultura, ma an-
che l’aggregazione della co-
munità, divenendo un mo-
mento di socializzazione ol-
tre che di apprendimento». 

«Un’ulteriore novità - ag-
giunge il vicerettore Cecco -
sarà la serie di incontri dedi-
cata alla tematica del Lei-
denschaftlich, excursus sulle
passioni umane che si svi-
lupperà negli ambiti della
letteratura, della filosofia e
della musica».

Altra grande iniziativa,
emersa da un’indagine sugli
iscritti all’Università, è
quella delle uscite culturali:
a partire dalla navigazione
sul Brenta il 3 e il 4 novem-
bre, la visita di Parma il 17
novembre, la mostra “Da Ti-
ziano a Van Dick” a Treviso
il 26 gennaio, le rocche di
Fontanellato a Soragna l’1
marzo, l’uscita a Venezia ad
aprile, la Baviera e i castelli
di Ludwig il 12 e il 13 aprile
e, per concludere, i due
viaggi più grandi in Grecia e
in Irlanda rispettivamente a
giugno e a luglio. (Ga.Mi.)

CULTURA / Inaugurato lunedì 8 ottobre il nuovo anno accademico 2018/19

Ecco i corsi dell’Università del tempo libero
Melotto: «Nel segno di Cavalcaselle e Da Vinci»

L’attività di ricerca guidata
dall’Università di Padova

ed iniziata il 13 settembre ha 
portato alla luce diversi reperti
molti dei quali oggi allo studio

in ateneo. Nei prossimi mesi
verrà allestita una mostra

al Museo archeologico

La campagna archeologica conclusa il 5 ottobre ha visto riportare alla luce un bronzo di 4000 anni fa: il ritrovamento più grande in 10 anni di scavi

«Solo nella prima parte che va 
fino a gennaio saranno ben 45

gli incontri. Conferenze
sull’ingegnere legnaghese

nato 200 anni fa e sulla Grande 
Guerra», dice il rettore Melotto





PUBBLIREDAZIONALE

AZIENDA CREATA PER LA MANUTENZIONE DI CALDAIE E CONDIZIONATORI

CEREA
Via Giardino, 75
Tel. 0442 070001

www.go-ri.it - info@go-ri.it

«Una buona e pe-
riodica manuten-
zione della cal-

daia oltre che a garantire
una maggiore sicurezza
nella propria abitazione,
permette di risparmiare
in bolletta e rispettare
l’ambiente».

A spiegarlo sono Francesco
Gobbi e Alberto Rizzi, due gio-
vani periti termotecnici titolari
della ditta GO-RI SERVICE Srl,
azienda nata per essere un po-
lo di specialisti nell’assistenza
e la manutenzione di caldaie e
condizionatori.

«Operiamo come centro
assistenza autorizzato per
tutto il basso veronese per i
marchi Cosmogas e Vaillant,
ma siamo in grado di interve-
nire sulla maggior parte delle
caldaie» chiarisce Francesco
Gobbi.

La GO-RI SERVICE è dotata
di tutte le attrezzature, le abi-
lità professionali e le certifica-
zioni per gestire al meglio la
manutenzione delle caldaie, il
controllo dei fumi, e l’inseri-
mento catastale CIRCE (Cata-
sto impianti e rapporti di con-
trollo efficienza energetica),
necessario per il libretto im-
pianto della caldaia.

«GO-RI SERVICE non si oc-
cupa di vendita o installazione
di caldaie - specifica Gobbi -
ma si occupa esclusivamente
di assistenza e manutenzio-
ne, offrendo alla clientela la
massima qualità, velocità e
sicurezza negli interventi.per
questo puntiamo ad essere
partner operativi degli installa-

tori e venditori».
«Il nostro lavoro consiste

nel registrare e mantenere la
caldaia nelle migliori condizio-
ni di utilizzo. Eseguendo la ma-
nutenzione annuale e il rappor-
to di efficienza energetica (più
comunemente conosciuto co-
me “prova dei fumi”) andiamo
a verificare la corretta combu-
stione del generatore garan-
tendo così un funzionamento
ottimale dell’apparecchio. Il
nostro polo è sempre aperto
per assistenze e prenotazioni
con orari di segreteria dalle
8:00 alle 18:30, il sabato dal-
le 8:00 alle 16:00 e la dome-
nica dalle 8:00 alle 11:00 (da
ottobre ad aprile)» conclude
Francesco Gobbi.

GO-RI SERVICE offre inoltre
la possibilità di stipulare ab-
bonamenti di manutenzione,
per garantire un risparmio al-

l’utente e contattarlo annual-
mente per ricordare le varie
scadenze.

«Per quanto riguarda il set-
tore condizionamento - sottoli-
nea Alberto Rizzi - abbiamo
ottenuto la certificazione F-
GAS, organismo del Ministero
dell’ambiente che gestisce il
registro nazionale delle impre-
se abilitate all’acquisto ed al-
l’utilizzo di gas fluorurati, utiliz-
zati nel condizionamento e sia-
mo in possesso dell’attrezzatu-
ra specifica per il rifornimento
dei modelli di ultima genera-
zione che contengono l’R32,
un gas più ecologico».

Inoltre la ditta GO-RI SER-
VICE aprirà una nuova sede
sempre a Cerea in via Lorgna.

“Go-Ri”, per avere un clima sano e sicuro

ASSISTENZA AUTORIZZATA

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

SABATO 8-16 / DOMENICA 8-11

GO-RI service srl goriservice

I titolari della “Go-Ri” Service di Cerea:
Francesco Gobbi (a sinistra) e Alberto Rizzi

Servizi alla Cittadinanza

Il Caso

ne del patrimonio economi-
co del territorio. Non potrà
avere scopo di lucro - conti-
nua il sindaco - e distribuire
utili o rendite. Inoltre, il pa-
trimonio della futura Fonda-
zione, che è costituito in par-
tenza dal suo fondo di dota-
zione quantificato in 170 mi-

la euro, non potrà essere de-
stinato ad enti diversi, come
il Comune, ad esempio, ma
tutto il ricavato dovrà essere
reinvestito nella Fondazione
per le sue attività e per la
manutenzione ordinaria, in-
vece quella straordinaria
spetta all’ente pubblico che
rimane proprietario degli im-
mobili».

Rinunciare agli utili de
“La Fabbrica” non sarà un
gran sacrificio per il Comu-
ne, visto che in quindici anni
non ne ha mai prodotti. «Co-
munque - assicura il sindaco
- è ormai da alcuni anni che
il Comune non dà più niente

a “La Fabbrica”, perché la
società è pienamente auto-
sufficiente. L’ente pubblico
manterrà il potere di nomi-
nare l’amministratore unico
della Fondazione e gli orga-
nismi di controllo. 

Tutto questo, però, è an-
cora allo stato di studio. Per-
ché diventi operativo, si do-
vrà procedere alla stesura di
un nuovo statuto che preve-
da i nuovi indirizzi presi dal-
l’amministrazione comunale
per mantenere il controllo
dell’Area Exp senza incap-
pare nella tagliola della leg-
ge Madia.

La quota posseduta dal
Comune del Consorzio
Cerea Spa (il 20%) sarà

messa in vendita mentre “La
Fabbrica Srl”, che gestisce
l’Area Exp e di cui il Comu-
ne è socio unico, sicuramen-
te diventerà una Fondazione.
Queste le soluzioni che
l’amministrazione Franzoni
sta elaborando per ottempe-
rare al decreto Madia, e che
verranno presentate nel pros-
simo consiglio comunale.

Il cosiddetto “Decreto
Madia” (dal nome di Ma-
rianna Madia, ministro per la
semplificazione e la pubbli-
ca amministrazione del Go-
verno Renzi) è stato emanato
anche con lo scopo di mette-
re un po’ d’ordine nella jun-
gla delle società partecipate
da enti pubblici che (spesso,
non sempre) accumulano de-
biti e poltrone per il sottobo-
sco politico. Il decreto pre-
vede tutta una serie di para-
metri per distinguere le so-
cietà che vanno chiuse da
quelle che possono continua-
re la loro attività. 

In particolare, il decreto
ministeriale impone il ritiro
degli enti pubblici da tutte
quelle società partecipate che
non hanno raggiunto un fat-
turato di almeno un milione
di euro nell’ultimo triennio.
Così, per il Comune di Cerea
si è posto il problema soprat-
tutto de “La Fabbrica Srl”
che, pur essendo autosuffi-
ciente (l’ultimo bilancio con-
solidato dimostra 280 mila
euro di attivo), è tuttavia ben
lontana dalla soglia minima
stabilita dalla legge e quindi,
stando così le cose, dovrebbe
essere liquidata. 

«Per quanto riguarda il
Consorzio Cerea Spa - spie-
ga il sindaco Marco Franzo-
ni - partecipato al 20 per
cento dal Comune, mentre il
rimanente 80 per cento ap-
partiene alla ditta Tavellin,
abbiamo appena ricevuto i
risultati di una perizia tecni-
ca che ha stabilito in 120 mi-
la euro il valore della quota
posseduta. Tale quota verrà
messa all’asta entro fine me-
se». In questo caso è abba-
stanza prevedibile che essa
verrà acquisita dall’altro so-
cio di maggioranza, anche
perché ha il diritto di prela-
zione. 

«Il fatto importante - sot-
tolinea il sindaco - è che ver-
ranno mantenute le sponso-
rizzazioni in essere (circa 20
mila euro all’anno) e le con-
venzioni che garantiscono al
nostro Comune tariffe age-
volate per il conferimento
della plastica e della carta».

Un po’ più complicato è
invece il problema de “La
Fabbrica Srl, di cui il Comu-
ne è socio unico, e che, stan-
do alle direttive del decreto
Madia, dovrebbe essere mes-
sa in vendita subito. Cosa
che ovviamente è impensa-
bile visto l’importanza stra-
tegica che la società riveste
non solo per Cerea ma per
tutto il territorio. Abbando-
nata ogni ipotesi di fusione o
di aggregazione, di cui si
parlava l’anno scorso, per
aumentare il fatturato e quin-
di sfuggire alla mannaia del
decreto, l’amministrazione è
ora orientata verso la solu-
zione della Fondazione. So-
luzione che presenta, ovvia-
mente, delle criticità ma an-
che dei vantaggi, primo fra
tutti quello di non perdere il
controllo di un patrimonio
unico in tutta la provincia di
Verona. 

«Trasformando “La Fab-
brica” da Srl in Fondazione -
spiega Franzoni - noi ottem-
periamo a quanto stabilito
dal decreto Madia, mante-
niamo la continuità delle at-
tività che attualmente vengo-
no svolte nell’Area Exp, an-
che per quanto riguarda i
rapporti e i contratti già in
essere con i fornitori. Inoltre,
la Fondazione potrà ricevere
donazioni e contributi pub-
blici, mantenendo gli scopi
istituzionali delle finalità so-
ciali, culturali e di promozio-

Franzoni: «La Fabbrica sarà fondazione»
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Il sindaco illustra il piano ideato per salvare dalla Legge Madia la società che gestisce l’Area Exp. All’asta le quote del Consorzio Cerea

Prende forma il polo socio-sanitario che nascerà dall’ampliamento dell’Aft dei medici
Ampliamento e aggiunta di nuovi

servizi in vista per lʼAft (Aggre-
gazione funzionale territoriale)

o polo socio-sanitario che si trova
nellʼArea Exp. Il progetto è ormai
pronto per la versione esecutiva,
mancano solo gli ultimi ritocchi ri-
chiesti dalle norme sulla sicurezza
poi lʼok definitivo dellʼUlss 9, per far
partire i lavori per un importo di 500
mila euro messi dalla Regione.

«A seguito del lavoro fatto in que-
sti mesi - spiega il sindaco Marco
Franzoni - frutto di incontri che ab-
biamo avuto con lʼassessore regio-
nale alla sanità, Luca Coletto, e con
il direttore generale dellʼUlss 9, Pie-
tro Girardi, possiamo anticipare
quanto andremo a sviluppare nei
prossimi anni».

Il nuovo progetto è stato redatto
dallʼarchitetto Daniele Cagalli, che
ha sostituito il collega Luca Bezzet-
to, autore della prima parte dellʼAft,
quella inaugurata dallʼex sindaco
Paolo Marconcini. Come era stato
promesso allʼavvio dellʼAft, lʼanno
scorso, anche grazie allʼintenso la-
voro di preparazione svolto da Gior-
gio Barini, medico di base e coordi-
natore dei colleghi, i locali della
struttura verranno ampliati, sia per

saggio tra i due edifici potrà avvenire
dallʼinterno, oppure attraversando il
cortile intermedio che potrebbe es-
sere ricoperto con una pensilina
«bella ma costosa», che lʼammini-
strazione sta valutando.

«Nelle prossime settimane il tec-
nico incaricato, lʼarchitetto Cagalli,
svilupperà la fase esecutiva seguen-
do alcune indicazioni precisate dal-
lʼUlss, con la quale stiamo predispo-
nendo unʼapposita convenzione per
lʼutilizzo degli spazi», aggiunge il
sindaco. Quando sarà pronto, il pro-
getto, accompagnato da una relazio-
ne sanitaria dellʼUlss, verrà mandato
in Regione per accedere al finanzia-
mento.

«Anche sul trasferimento dei ser-
vizi che ora si trovano al Distretto
sanitario del Villaggio Trieste - assi-
cura Franzoni - abbiamo ottenuto la
disponibilità e il consenso da Vene-
zia e dallʼUlss 9. Su altri possibili svi-
luppi come guardia medica, bar, cro-
ce rossa, diagnostica - conclude il
primo cittadino - ci confronteremo
successivamente a questo primo
step. Di sicuro la strada tracciata
dallʼamministrazione prevede in
questi spazi ulteriori servizi socio sa-
nitari». (S.M.)

andare incontro alle richieste di un
maggiore rispetto della privacy
avanzate dagli utenti, sia per ag-
giungere nuovi servizi. 

Verrà attivato un punto prelievi
per analisi dipendente direttamente
dallʼUlss e non da privati, come si
era prospettato in un primo momen-
to; inoltre verrà attivato il Cup (Cen-
tro unico di prenotazione) e saranno
trasferiti tutti gli ambulatori di visite
specialistiche convenzionate che
oggi si trovano alle scuole elementa-
ri di Villaggio Trieste, nel cui plesso
verranno recuperati spazi per attività

didattiche e servizi socio-educativi e
associativi.

Sono previsti un «ampliamento e
un congruo dimensionamento della
sala dʼattesa» e lʼestensione dellʼat-
tuale segreteria dellʼAft a quella del
Cup, inglobando un centinaio di me-
tri quadrati a destra dellʼattuale se-
de, sempre al piano terra della pa-
lazzina servizi dellʼArea Exp. Per
avere più spazio a disposizione,
sarà necessario estendere lʼAft al
padiglione D, quello con le capriate,
del quale verrà occupata una super-
ficie di circa 300 metri quadri. Il pas-

CEREA

SANDRO MELOTTO

MARCO
FRANZONI
Il sindaco
di Cerea
porterà
nel prossimo
consiglio
comunale
il progetto
per trasfor-
mare
in fondazione
la società 
“La Fabbrica”
oggi Spa

L’Area 
Exp
interessata 
dall’amplia-
mento 
dell’Aft

L’immobile al centro della contesa

Centro Islamico in via Marsala: l’immobile
è stato pignorato da parte di una banca

Il sindaco: «È a destinazione commerciale»

Impasse per il “temuto”
centro islamico. É emerso
che lʼedificio di via Marsa-

la affittato da un cittadino di
Cerea allʼassociazione le-
gnaghese “Essalam” (“Pa-
ce”, in arabo) è stato pigno-
rato il 19 settembre a segui-
to di una procedura avviata
da un istituto bancario di
Cerea a luglio del 2017,
quindi molto tempo prima
che lʼimmobile venisse dato
in affitto allʼassociazione
islamica. Il Tribunale di Ve-
rona avrebbe già nominato
un curatore.

Quali effetti abbia questa
situazione sul contratto di
affitto e sul futuro del “cen-
tro culturale” islamico, non
è chiaro. Il proprietario si li-
mita a dire di aver passato
tutta la questione al suo le-
gale. Il sindaco Marco Fran-
zoni sostiene di continuare
a ricevere segnalazioni di
gente della zona che affer-
ma di vedere persone che
entrano nellʼedificio, spe-
cialmente di sera, e che le
proteste dei residenti si in-
tensificano, ma che non
vuole uscire dal sentiero dei
suoi doveri amministrativi

perché cʼè il rischio concre-
to che la faccenda finisca in
Tribunale. Ma, nello stesso
tempo, non può ignorare,
pur non avendo alcuna tes-
sera di partito, di essere il
sindaco di unʼalleanza for-
mata da forze politiche, la
Lega soprattutto, che sono
fermamente contrarie allʼin-
sediamento ufficiale di
unʼassociazione islamica. 

«La Polizia locale e lʼuffi-
cio tecnico hanno eseguito
dei sopralluoghi nello stabi-
le rilevando che non è pre-
sente nessun tipo di attività
commerciale, come preve-
de la destinazione dʼuso
dellʼimmobile», dichiara
Franzoni. Quanto rilevato
dalle ispezioni, verrà comu-
nicato al curatore dellʼim-
mobile nella speranza che
decida lo sfratto dellʼasso-
ciazione. Ma anche Essa-
lam ha i suoi legali e sem-
bra decisa a far valere i pro-
pri diritti. Insomma, non
sarà una cosa facile ottene-
re lo sfratto per via ammini-
strativa, ma il sindaco assi-
cura di essere fermamente
deciso ad andare avanti su
questa strada. (S.M.)

«Il 20% controllato dal Comune
nella Spa che si occupa di rifiuti

è stato valutato 120 mila euro»,
chiarisce il primo cittadino



I Venerdì musicali all’Area Exp

malgrado a dover interpreta-
re il ruolo della Madonna ad
una processione di paese.
Perché di Maria si racconta-
no solo il dolore e il sacrifi-
cio? Perché il suo corpo è
così diverso da quello di una
donna normale? Invece di
rappresentarne il pianto è
possibile immaginarne la ri-
sata? 

A tutte queste domande
tenta di rispondere Happy

Mary, un “monologo polifo-
nico” comico e commoven-
te, scritto da Magni assieme
alla regista Roberta Lena su
un’idea di Lorenza Pieri.
Un’attrice sola sul palco co-
struisce una narrazione al-
ternativa della figura della
Madonna e ci porta con lei a
ripensare ai modelli cultura-

li, al ruolo delle donne nel-
l’immaginario religioso che
dura da secoli, alle differen-
ze generazionali e di genere,
alla maternità, al dolore, al-
l’ingiustizia, facendoci ride-
re e commuovere insieme.

Sul palcoscenico soltanto
una tenda mossa da 4 venti-
latori e al centro l’attrice che

interpreta Chiara, una giova-
ne che deve recitare suo
malgrado, la parte della sta-
tua di Maria in una proces-
sione di paese. In un cre-
scendo di situazioni comi-
che, prendono vita ben sette
personaggi che accompa-
gneranno la protagonista nel
suo percorso: una nonna ve-

neta che rappresenta la vi-
sione dogmatica, illuminanti
testimoni evangelici e non
che vogliono raccontare la
loro versione, tra cui l’aiu-
tante di Giuseppe che rac-
conta lo strazio provato dal
falegname nel difendere
Maria o l’emozionante Cen-
turione romano che racconta
il sentimento provato nel-
l’incrociare lo sguardo della
madre sotto la croce. 

La genesi dello spettaco-
lo prende spunto da un rito
popolare antico (Su Incon-
tru, L’affruntata, La Svelata,
a seconda delle regioni), che
riproduce nella Via Crucis,
un momento di enorme in-
tensità, non descritto nei
Vangeli, cioè l’incontro tra
Gesù risorto e sua madre.
Un riferimento importante
per Magni è stato “Ave
Mary”, di Michela Murgia,
un testo sulla rappresenta-
zione della Madonna e della
donna in generale nella tra-
dizione cattolica. 

Dopo Cerea, “Happy
Mary” sarà in scena il 23 no-
vembre, al Teatro Gozzi, di
Pasiano (Pordenone).

Laura Magni porta per la
prima volta in Veneto
il suo spettacolo sulla

Madonna, “Happy Mary,
con cui ho vinto Il Festival
dei Teatri del Sacro nel
2017. E lo fa scegliendo co-
me palcoscenico quello del-
la comunità d’accoglienza
Madonna di Lourdes di Ase-
logna di Cerea, guidata da
don Gianluca Colato.

L’appuntamento, a in-
gresso gratuito, è per il 13
ottobre, alle 21, con sul pal-
co l’istrionica attrice legna-
ghese, diventata famosa al
grande pubblico per la sua
interpretazione, a Zelig, del
“sindaco de Bovolon”.

«Negli ultimi anni mi so-
no dedicata molto al cabaret
sia in tv che dal vivo, ma
con questo spettacolo torno
a teatro, utilizzando sempre
il comico ma all’interno di
un racconto più complesso,
e al servizio di una storia
universale che è di tutti, cat-
tolici e non - spiega Magni,
che a maggio ha partecipato
a New York alla rassegna
“InScena! Italian Theater
Festival” -. Il 13 ottobre sarà
la prima volta che questo
spettacolo viene rappresen-
tato nelle nostre zone, anzi
la prima volta in Veneto
proprio, e sono felice di por-
tarlo nella comunità di Don
Gianluca, la Fondazione
Madonna di Lourdes, una
comunità molto attiva nel
nostro territorio verso le per-
sone più bisognose, e che ha
uno spazio teatrale molto
suggestivo. Spero sia l’occa-
sione per far conoscere an-
cora di più questa comunità,
e lo spettacolo, in modo tale
da portarlo anche a teatro».

“Amore quando non ca-
pisci qualcosa, son dogmi”,
diceva una nonna veneta alla
nipote che si trovava suo

In scena una Madonna felice
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Il 19 ottobre è “Friday Rock” con tre band sul palco
Dopo il mega concerto di sa-

bato 22 settembre, il pro-
gramma de “La fabbrica degli
Artisti” continua con i concerti
del venerdì “Friday Rock”. Una
nuova rassegna ideata dall’asso-
ciazione guidata da Daniele Be-
natti. Questo il calendario ap-
prontato fino a fine anno.

Venerdì 19 ottobre sul palco
andranno le band “Flease”
(Rock Moderno from Verona) e
“Szlufarski” (Alternative Rock
from Verona), e “Gli occhi de-

gli altri” (Alternative rock from
Lecco).

Venerdì 16 novembre toc-
cherà alle band “Radio key” e
“Antares” e quindi venerdì 14
dicembre con “Adelina Putin
from Radio Marilù” (dj set) e
“Living Theory” (Linkin Park
official tribute band).

Tutti i concerti si terranno a
patire della 21 con apertura dei
cancelli dell’Area Exp dalle 20.
All’interno stand con birra e pa-
nini.

CEREA, SPETTACOLO
EVENTO

L’attrice
legnaghese
Laura Magni
sul palco
mentre 
interpreta
la Madonna
nel suo 
spettacolo
“Happy Mary”

Concerto all’Area Exp di Cerea

Prima volta in Veneto, alla comunità Madonna di Lourdes di Aselogna, della piécé “Happy Mary” vincitrice del Festival del Teatro Sacro

A idearla ed interpretarla
l’attrice legnaghese Laura 
Magni, famosa per aver
impersonato il “sindaco 
de Bovolon” a Zelig
«Torno a teatro, usando 
il comico per raccontare
una storia che è di tutti, 
credenti e non»



«Stiamo già ragio-
nando su come
poter dotare il

Palariso di un impianto di
condizionamento. Que-
st’anno, infatti, la prima set-
timana della Fiera del Riso
è stata segnata da un caldo
anomalo che, vista anche la
tipologia di prodotto che la
manifestazione propone, ha
scoraggiato i visitatori. Det-
to ciò, nelle settimane suc-
cessive abbiamo recuperato
e superato la cifra record di
500 mila risotti serviti l’an-
no scorso».

A fare il punto sul mese dedi-
cato al Riso Vialone Nano dalla
Fiera di Isola della Scala è l’am-
ministratore unico dell’Ente Fie-
ra, Alberto Fenzi, che mette su-
bito in rilievo la novità emersa
nelle scorse settimane: il cam-
biamento climatico in atto a li-
vello mondiale ha colpito anche
la Fiera del Riso.

«La nostra manifestazione
come sempre si tiene tra metà
settembre e metà ottobre e
quindi in una stagione autunnale,
spesso contraddistinta da piogge

e primi freddi. Invece, quest’an-
no per tutto settembre abbiamo
avuto un vero ritorno dell’esta-
te, con sole e caldo - riprende il
presidente Fenzi -. E il Palariso,
progettato per essere appunto

utilizzato d’autunno, non dispo-
ne di un impianto di condiziona-
mento. Il risultato è stato che
nella prima settimana all’interno
del Palariso si boccheggiava. E
questo ha fatto senza dubbio di-
minuire i possibili avventori. Co-
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Record di risotti
confermato a dispetto
del grande caldo di settembre

III

sì stiamo pensando già assieme
al Comune come poter dotare
la struttura di un sistema di con-
dizionamento visto anche che
tutte le previsioni parlano di un
aumento continuo delle tempe-
rature».

Se questo è il primo proble-
ma che è emerso dopo la chiu-
sura, domenica 7 ottobre, della
Fiera del Riso, sul tavolo resta
quello della viabilità e dei servizi
per i visitatori, a partire dai par-
cheggi. «Di questi ci stiamo oc-
cupando già da due anni ed il
primo passo è stato l’acquisto,
per noi fondamentale, dell’area
dell’ex molino del Pallasio che si
estende proprio a fianco della
zona fiera - riprende Fenzi -. Qui
è stato già approntato un pro-
getto di massima per ridisegnare
la viabilità di accesso alla fiera e
dotarla di nuovi parcheggi.È già
stato realizzato il progetto del
ponte che servirà la nuova via
d’accesso, che è stato inviato a
tutti gli enti preposti per otte-
nere le necessarie autorizzazio-
ni».

Un tema quello della viabilità
che è da anni il vero cruccio del-

la Fiera del Riso. 
«La manifestazione dimostra

ogni anno delle potenzialità
enormi. Siamo la prima fiera d’I-
talia per visitatori dedicata allo
promozione di un prodotto ga-
stronomico - continua l’ammini-
stratore unico dell’ente -. Ma
non possiamo crescere se prima
non risolviamo i problemi di ac-
cesso al quartiere fieristico. Già
quest’anno, con le richieste arri-
vate da espositori e da associa-
zioni di mezza Italia, avremmo
potuto portare a Isola della Sca-
la 100 mila persone in più. Ma
sarebbe stato il caos».

Una rassegna che anche in
quest’edizione è comunque cre-
sciut nelle proposte. In primo
luogo per quanto riguarda i con-
vegni. 

«La manifestazione attira un
numero tale di persone che la
possiamo utilizzare non solo per
promuovere il riso Vialone Na-
no Veronese Igp, che resta lo
scopo per cui è nata e cresciuta,
ma anche per offrire alla popola-
zione momenti di cultura e di
socialità - conclude Fenzi -. L’e-
dizione appena conclusa ha
ospitato incontri dedicati alla
presentazione di libri, come alle
trasformazioni nel mondo del
lavoro, o al convegno “Donne al
Centro - Facciamo rete contro
la violenza sulle donne” organiz-
zato assieme all’associazione
“Telefono Rosa”. La Fiera del Ri-
so, infatti, è diventata sempre più
un grande appuntamento sociale
di tutto il territorio Veronese in
cui confrontarsi non solo sul
mondo dell’agricoltura ma an-
che sulle grandi tematiche della
società di oggi».

Nonostante il calo
di presenze durante
la prima settimana 
dovuto a temperature
anomale, l’evento ha
recuperato superando 
i 500 mila piatti di riso 
serviti l’anno scorso
Il Presidente Fenzi:
«Stiamo pensando
ad un impianto
di condizionamento»

La Trattoria Al Ponte di Nogarole Rocca
ha vinto mercoledì 26 settembre alla

Fiera del Riso di Isola della Scala, la 22ª
edizione del Risotto d’Oro dell’Igp, il con-
corso riservato ai ristoranti.

Il risotto al “tastasal di anatra, il suo petto af-
fumicato e vin cotto”, preparato dagli chef Mi-
chele Scandola e Nicola Barichello è risultato,
per la giuria tecnica, il migliore tra quelli presen-
tati dagli otto ristoranti in gara. La giuria popola-
re ha preferito, invece, quello alle rane su pesto
di rucola del “Volo Leggero” di Isola Rizza. Il mi-
glior abbinamento risotto-vino è andato al Risi
e Bisi della Risotteria “Dal Pape” di Bonavicina,
accompagnato ad un Bardolino Chiaretto 2017
di Villa Merighi. 

Una menzione speciale, infine, l’ha ottenuta la
Birreria “Trapper” di Casaleone per l’originale
risotto “Superpippo” (basilico, guanciale, Cim-
bro di Fossa e arachidi).

IL CONCORSO DELL’IGP

Un tastasal di anitra
vale alla trattoria 
Al Ponte di Nogarole
il “Risotto d’Oro”

Un omaggio al Papa . Lu-
nedì 1° ottobre, è stata

inaugurata l’opera “San Gio-
vanni Paolo II e l’Esaltazione
della Croce”.

Due statue bronzee, del peso
complessivo di circa 14 quintali e
alte fino a quattro metri, dell’arti-
sta Guido Rainaldi, responsabile
della gestione della Sala Paolo VI in
Vaticano. Le sculture sono state
esposte in Piazza Martiri della Li-
bertà, nel centro di Isola della Sca-
la, fino al termine della 52ª Fiera
del Riso. Ora, verranno collocate a
San Fermo a Verona e, infine, all’o-
spedale di Borgo Trento.

«Wojtyla per la mia ed altre ge-
nerazioni, è stato il Papa che ha av-
vicinato i popoli e che ha messo i
giovani al centro - ricorda l’ammi-
nistratore unico di Ente Fiera di
Isola della Scala, Alberto Fenzi -.
Una figura di comunione non solo
per i fedeli, ma per tutti coloro che
si riconoscono in valori fondamen-
tali che vanno oltre il credo religio-
so».

ARTE & FEDE

In Piazza Martiri
un omaggio
a Papa Wojtyla

Il veronese Michele
Bocchin ha vinto,

martedì 2 ottobre alla
Fiera del Riso di Isola
della Scala, la 27. edi-
zione del Chicco d’O-
ro, il concorso nazio-
nale che ha coinvolto
18 chef provenienti da
6 diverse regioni d’Ita-
lia e un concorrente
dal Belgio. 

Bocchin ha preparato
un risotto al Monte Vero-
nese, grappa, biscotto ai
marroni di San Zeno e ra-
dicchio di Verona in agro
che ha convinto la giuria
tecnica formata da Fabio
Tacchella della Federazio-
ne italiana Cuochi, Gaeta-
no Cassini, vicepresidente
associazione Cuochi Scali-
geri e Luca Fasoli, team
manager Equipe Cuochi
Veneto.

Secondo classificato
Luca Borelli di Rimini, che
ha presentato una ricetta
allo squacquerone Dop di
San Patrignano, aceto bal-
samico e “mora romagno-
la” in bassa temperatura.
In Friuli la medaglia di
bronzo, per il risotto ai
“Profumi e sapori di colli-
na” preparato dallo chef

la serata delle premiazio-
ni, l’associazione Cuochi
Scaligeri che, durante l’e-
vento, ha festeggiato la
crescita dell’associazione,
passata in un solo anno da
80 a 300 chef. A vincere il
Chicco d’Oro, nel 2017,
era stato il ligure Jorg
Giubbani.

Questi gli chef in gara
al Chicco d’Oro, ultimo
concorso della Fiera del
Riso 2018: Fabio Massimo
Bussinello (Veneto), Luigi
Catucci (Belgio), Michele
Bocchin (Veneto), Massi-
mo Lorenzoni (Veneto),
Paolo Rossetti (Emilia Ro-
magna), Gianluca Farinaz-
zo (Veneto), Keoma Fran-
ceschi (Toscana), Fabio
Gallo (Emilia Romagna),
Luca Borelli (Emilia Roma-
gna), Davide Martello (Ve-
neto), Enrico Rapacciuolo
(Toscana), Jorg Giubbani
(Liguria), Eros Simeoni
(Friuli Venezia Giulia), An-
drea Galvan (Veneto), Da-
vide Patat (Friuli Venezia
Giulia), Giuseppe Michele
Caramma (Sicilia), Seba-
stiano Siano (Emilia Ro-
magna), Elia Bulgarelli
(Friuli Venezia Giulia).

Elia Bulgarelli.
Un premio speciale è

stato consegnato da Man-
lio Costantini, amministra-
tore delegato di Europe
Energy, main sponsor della
Fiera. Il riconoscimento,
“Chicco dell’Energia”, per
l’uso efficiente della cuci-
na e la scelta di prodotti a
km0, è andato a Sebastia-
no Siano di Lugo (Raven-
na) che ha proposto alla
giuria un risotto con “bel
e cot”, un insaccato roma-
gnolo.

Ad organizzare il con-
corso, che si è svolto la
mattina e il pomeriggio, e

PREMIO CHICCO D’ORO

Al veronese Michele Bocchin il premio
nazionale che ha visto in gara 18 chef

torna a
 sorridere in 24 ore
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Casaleone

La sala consiliare del Co-
mune di Nogara il 27
settembre si è arricchita

di un prezioso cimelio. In oc-
casione del consiglio comu-
nale è stata esposta la mappa,
risalente ai primi del 1900,
raffigurante l’ex ospedale
“Francesco Stellini”, la corte
Raffa e i campi circostanti og-
getto del lascito dell’illustre
nogarese al paese. 

Il documento è stato con-
segnato il 25 settembre al sin-
daco Flavio Pasini dal diretto-
re generale dell’Ulss 9
scaligera, Pietro Girardi, con
la sottoscrizione di un con-
tratto di comodato gratuito
che prevede l’esposizione
della mappa in luogo visibile
al pubblico, la sua custodia e
valorizzazione. Il valore del
documento è storico, ma an-
che sentimentale e simbolico,
per Nogara che ha sempre
sentito nei confronti della do-
nazione Stellini un forte lega-
me con le proprie origini e tra-
dizioni.

La mappa è stata rinvenu-
ta grazie alla tenacia di un
cittadino, Guido Besutti che,
ricordandone l’esistenza, ha
cercato di ricostruirne il per-
corso, rintracciandola in un
ufficio dell’ospedale di Le-
gnago. Il sindaco Pasini,
informato del ritrovamento,
ha chiesto che fosse restituita
al paese ed il direttore Girar-
di ha acconsentito, eviden-
ziando in occasione della
consegna, che l’ex ospedale
Stellini è in continua evolu-
zione. Dovrebbero infatti es-
sere ultimati entro breve tem-
po i lavori per il ripristino
della Radiologia e l’allesti-
mento del mammografo,
«mentre - ha affermato il re-
sponsabile dell’Ulss Scalige-
ra - sono in fase di definizio-
ne i progetti che porteranno
alla ristrutturazione della Vil-
la Stellini, ora sede di un cen-
tro diurno per malati psichia-
trici, nonché alla costruzione
di una nuova Residenza per
le misure di sicurezza, utiliz-
zando i circa 12 milioni stan-
ziati dallo Stato». 

La mappa appesa in sala
consiliare, è in buone condi-
zioni, i colori sono ancora vi-
vaci e le linee tracciate defi-
niscono chiaramente le varie
porzioni. Ai lati sono iscritte
le rendite e la grandezza dei
campi. I nomi delle località
sono gli stessi che ora si ve-
dono nei cartelli che delimi-
tano le vie. Purtroppo alcuni
punti sono rovinati a dimo-
strare che il tempo inesora-
bilmente passa. 

«La mappa sarebbe da re-
staurare - dichiara Luca San-
toro referente del Gruppo Ar-
cheologico Nogarese - è ben
conservata, ma a causa dell’u-
midità l’inchiostro si può
sciogliere, danneggiandola».
L’intero consiglio comunale
si è rallegrato per la “Plani-
methia” tornata in paese e tut-
ti i consiglieri hanno ringra-
ziato per l’impegno il
concittadino Besutti che af-
ferma: «Non ho fatto un atto
eroico, l’ho fatto per i nogare-
si. Qui sta bene, non a Legna-
go. Qui la mappa è a casa».

«Questa mappa dello Stel-
lini è un piccolo tassello - af-
ferma il sindaco Pasini - un
simbolo per una struttura che
deve essere riempita, che de-
ve essere arricchita. Fino a
qualche anno fa non si sapeva
con precisione quale sarebbe
stata la sua evoluzione, oggi
con la “Rems”, coi medici di
base, con radiologia ed eco-
grafia che andremo ad inau-
gurare presto, con l’acquedot-
to che verrà portato, le
fognature sistemate ed allac-
ciate e la pista ciclabile in fase
di studio, si avvia ad essere un
punto sanità di eccellenza.
Non sarà più un ospedale, lo
sappiamo bene, ma può esse-
re molto altro. Lo Stellini è un

bene di tutti e tutti dobbiamo
contribuire, ciascuno per il
proprio ruolo».

Il benefattore Francesco
Stellini nelle sue volontà no-
minò “erede di tutte le sue so-
stanze il Comune di Nogara”,
“a vantaggio degli ammalati

poveri e di qualunque malat-
tia”. Dall’inaugurazione del
nosocomio sono passati 110
anni, la struttura è stata modi-
ficata notevolmente, l’atten-
zione verso i più fragili non
dovrebbe esserlo mai. Loro
sono i veri eredi.

L’arrivo della mappa rilancia lo Stellini
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La mappa in consiglio
comunale a Nogara

L’inaugurazione del nuovo circolo
del partito “Fratelli d’Italia” a Casaleone

Soldati italiani festeggiano
la vittoria nella battaglia di Vittorio 
Veneto che chiuse la guerra

Inaugurato il circolo di Fratelli dʼItalia di Casa-
leone. Sono arrivati il senatore e assessore
comunale a Verona, Stefano Bertacco, lʼono-

revole Ciro Maschio ed il consigliere provincia-
le David Di Michele per tagliare il nastro a Ca-
saleone, con una bicchierata al Ciclone Caffé,
del nuovo circolo locale di Fratelli dʼItalia, de-
nominato Tricolore, che vede tra i fondatori i
consiglieri comunali dʼopposizione di Casaleo-
ne Carlo Giulietti, Nicoletta Tosco, Marica Fa-
ben e Angelica Rosestolato, oltre ad una venti-
na di simpatizzanti. Presente allʼapertura del
circolo anche il coordinatore dei circoli del Bas-
so Veronese per il partito di Giorgia Meloni,
Gianluca Cavedo. A capo del nuovo circolo, Si-
mone Marconcini, dal 2007 al 2012 presidente
del consiglio comunale di Casaleone.

Inaugurato il circolo di Fratelli d’Italia

NOGARA / Appeso in sala consiliare lo storico documento sull’area dell’ex ospedale ritrovato dal cittadino Giulio Besutti in un archivio 

Commemorazione
per i 100 anni
della vittoria

di Vittorio Veneto

Isola della Scala

Co m m e m o r a z i o n e
storica nel Centena-

rio di Vittorio Veneto al
Palariso di Isola della
Scala. È quella organiz-
zata dall’Associazione
Combattenti e Reduci di
Verona per sabato 13 ot-
tobre nell’anno dei 100
anni della fine della
Grande Guerra. 

«Sarà una “Giornata
del Ricordo” per il Cen-
tenario di Vittorio Vene-
to, organizzata con la
collaborazione dell’am-
ministrazione comunale
e dell’Ente Fiera di Isola
della Scala ed il cui sco-
po principale è quello di
trasmettere alle nuove
generazioni il senso di
riconoscenza verso i Ca-
duti e il ripudio della
guerra». spiega il Il pre-
sidente provinciale del-

l’Associazione naziona-
le Combattenti e Reduci
(Ancr), grand’ufficiale
Bruno Buratto.

La commemorazione,
che si è data il titolo
“Ciao Ragazzi Ciao”,
vedrà alle 9 la santa
messa celebrata dal cap-
pellano dell’associazio-
ne, don Roberto; alle
9,30 il saluto delle auto-
rità; alle 9,45 la rievoca-
zione storica con gli in-
terventi di Federico
Giordani su “Scenari in-
ternazionali nel 1914-
15, Franco Bottazzi su
“Come l’Italia affrontò
la guerra, Tiziano Gel-
metti su “Lettere dal
fronte”. Seguiranno te-
stimonianze, filmati ori-
ginali e canzoni patriot-
tiche con la partecipa-
zione di vari cori e della
banda musicale di Isola
della Scala.

Alle 12 il pranzo so-
ciale al Palariso; alle 14
intrattenimento musica-
le. giocolieri, trucca-
bimbi e spettacolo di
magia con il mago Zen;
alle 16 la chiusura della
manifestazione.

SILVIA ZANETTI





L’Appuntamento

BOVOLONE / Dal 1° ottobre affidata ai giovani volontari del nuovo sodalizio l’apertura prolungata della biblioteca comunale

Nasce l’associazione “Cultura Aperta”
Una biblioteca con orari

di apertura prolungati
e attività di informa-

zione e condivisione cultura-
le per tutta la cittadinanza:
sono questi gli obiettivi del-
l’Associazione Cultura
Aperta Odv, gruppo fondato
nei mesi scorsi da Emanuele
De Santis e Martina Buffo,
per dare agli
abitanti di
Bovolone la
possibilità di
avere un
luogo più di-
sponibile ad
accogl ier l i
dove trovare
diverse pos-
sibilità di
approfondire
il proprio sa-
pere. Ed al
quale il Co-
mune di Bo-

rati ma di rinnovata cono-
scenza da condividere con
chiunque voglia - avverte
Buffo -. In tal modo vorrem-
mo, in tutta umiltà, tentare di
combattere l’indifferenza so-
ciale e culturale dei giovani,
ormai spesso disaffezionati

alla lettura ma sempre più
tentati da un sapere facile ed
immediato del Web, e pro-
muovere quella partecipa-
zione collettiva e vitale per
la città, per chi la abita e per
le sue tradizioni e saperi i
quali, se tramandati nel tem-

po, diventeranno armi contro
l’ignoranza e le sue conse-
guenze».

L’associazione è aperta
all’apporto di tutti e sta cer-
cando proprio nei cittadini
un aiuto volontario alle pro-
prie attività. «Siamo pronti

ad accogliere le proposte e le
idee che arriveranno. Solo in
questo modo la cultura sarà
sia uno sforzo collettivo che
un apertura a chi si incammi-
na sulla via del sapere», con-
cludono Martina Buffo e
Emanuele De Santis.

volone ha affidato, con un
regolare bando, il 24 settem-
bre scorso, l’apertura prolun-
gata della biblioteca civica
Donadoni di Bovolone.

«L’idea è nata più di un
anno fa quando ci siamo
chiesti cosa potevamo fare
per il nostro paese per offrire
ai suoi abitanti, studenti o
adulti, bambini o anziani,
maggiori opportunità di am-
pliare le proprie conoscenze
o di acquisirne di nuove -
spiega De Santis -. Senza
mai mettere in dubbio l’otti-
mo servizio svolto dalla Bi-
blioteca, abbiamo notato,
tuttavia, come fosse necessa-
rio offrire una maggiore
apertura della stessa in ter-
mini di orario al fine di sod-
disfare quel bisogno di un
luogo di studio espresso da
molti studenti o comuni cit-
tadini. Considerato ciò, è
emersa l’idea di raccogliere
giovani bovolonesi e dare vi-
ta ad un’associazione con un
nome che avrebbe fin da su-
bito mostrato le nostre vo-
lontà, ossia l’aprire per più
tempo la biblioteca comuna-
le e il diffondere cultura a
tutti coloro che avremmo in-
contrato. Create poi le pagi-
na Facebook e Instagram, in
modo che chiunque lo desi-
dera può conoscere e seguire
le nostre iniziative, abbiamo
chiesto all’amministrazione
comunale la possibilità di
entrare in Biblioteca come
volontari per realizzare le
nostre idee. L’amministra-
zione si è detta favorevole e,
pubblicato un bando di libe-
ra partecipazione, ci ha affi-
dato il compito».

L’amministrazione comu-
nale, infatti, ha indetto un
bando e tenuto una gara con
una commissione giudicatri-
ce per assegnare a “Cultura
Aperta Odv” la gestione del-
l’apertura prolungata della
biblioteca civica Donadoni.
Così, agli orari garantiti dal
personale interno, da ottobre
si sono aggiunti il lunedì
(dalle 9 alle 20), le pause
pranzo dalle 12,30 alle 14,30
e il prolungamento serale fi-
no alle 20. Il servizio ha vi-
sto la stipula della conven-
zione prevista che avrà vali-
dità di un anno e sarà rinno-
vabile fino a tre. 

«L’apertura prolungata va
incontro soprattutto alle ne-
cessità dei ragazzi che utiliz-
zano la biblioteca per motivi
di studio. Nei nuovi orari
sarà possibile accedere alle
sale e consultare i volumi. I
prestiti, le restituzioni dei li-
bri e l’uso delle postazioni
Pc sono invece demandati
alle fasce orarie di apertura
ordinaria», sottolinea il sin-
daco di Bovolone, Emilietto
Mirandola. L’associazione
svolgerà l’attività in forma
volontaria e gratuita mentre
il Comune garantirà le spese
assicurative. 

«Tra i nostri obbiettivi c’è
il deciso desiderio di rendere
la cultura non qualcosa di li-
mitato a pochi ma disponibi-
le a tutti e di fare della Bi-
blioteca una più ampia porta
di sapere universale, un luo-
go non solo di libri impolve-

Assegnati i premi
del concorso

musicale
“Gaetano Zinetti”

«Gli obiettivi che ci poniamo sono
di offrire prima di tutto una risposta 

ai tanti studenti che utilizzano questi
spazi e che chiedevano appunto

un orario più lungo. E poi di dar vita
a momenti di incontro per combattere

l’indifferenza sociale e culturale
dei giovani», dicono De Santis e Buffo 

SANGUINETTO/1

ca). Per le
ensemble, la
vittoria è
andata al
Trio Gallien
(confermato
dalla giuria
del pubbli-
co).

Q u e -
st’anno per
la prima
volta la fi-
nale ha visto
i concorren-
ti esibirsi in
un concerto,
con la giuria

Assegnato il Premio In-
ternazionale di Musi-
ca “Gaetano Zinetti”.

Con la Finale-Concerto delle
sezioni Solisti ed Ensemble
tenuta domenica 23 settem-
bre al Teatro Gaetano Zinetti
di Sanguinetto, sono stati
proclamati i vincitori del pre-
stigioso premio. Il premio dei
solisti è andato a Umut Sa-
glam (violoncello) mentre il
premio del pubblico è andato
a Michele Bianco (fisarmoni-

che ha valutato i candidati
durante l’esibizione in pub-
blico. Una scelta dettata an-
che dalla volontà di valutare
le capacità dei concorrenti
come futuri concertisti. E per
la prima volta anche il pub-
blico è stato chiamato a vota-
re il proprio Ensemble e Soli-
sta preferito, col “Premio del
Pubblico”.

Sul palco, oltre ai vincito-
ri, i finalisti emersi nelle se-
mifinale di sabato 15 settem-
bre. Per le ensemble il Duo
Camponovo Blessano - Van-
sìsiem Lied (soprano-pia-
noforte) terzo premio, il
Quartetto Res (2violini-vio-
la-violoncello) secondo pre-
mio. Per i solisti Michele
Bianco (fisarmonica) secon-
do, Elia Cecino (pianoforte)
terza. I vincitori partecipe-
ranno alla realizzazione di un
Cd e a dei concerti-premio in
Italia e all’estero.

Il vincitore
Umut Saglam

Il 17 ottobre 
la presentazione
dell’Università

popolare

SANGUINETTO/2

Riparte l’Università del
tempo libero di San-
guinetto. Mercoledì 17

ottobre si terrà, dalle 15 in sa-
la civica dell’ex convento di
Santa Maria alle Grazie, la
presentazione dell’anno ac-
cademico 2018-19 dell’ate-
neo organizzato in collabora-
zione con il Comune di
Sanguinetto e la Pro loco “Le
Contrà”.

L’ateneo è nato nel 2001
ed è diretto dal rettore Gianni
Fioravanti. Le sue lezioni si
terranno il mercoledì nella
sala civica dell’ex convento
e, in casi speciali, al Teatro
Comunale Zinetti. I corsi
vanno dalla storia all’alimen-
tazione, dalla salute al teatro.
Per partecipare è necessaria
l’iscrizioni al costo di 25 eu-
ro. Sono previste anche delle
uscite culturali al Palazzo dei
Diamanti a Ferrara come a
Siena.

La prima lezione si terrà
sempre il 17 ottobre, subito
dopo la presentazione, con
Dante Clementi che inter-
verrà su “Leopardi: il canto
della giovinezza perduta”.

Emanuele
De Santis
e Martina

Buffo

Il centro di Bovolone

Atleti della società sportiva Atletica Bovolone
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Ultimi due appuntamenti con “Il Laureato”, il ciclo di
incontri ideato dal Centro Studi e Ricerche di Bovo-

lone, in collaborazione con Comune, Pro loco e Bovo-
lone Cultura, per far conoscere le tesi di laurea di alcu-
ni concittadini e il loro percorso universitario.

Dopo le due serate con Franco Vincenzi che ha
presentato la sua laurea su “Reattori anaerobici avan-
zati per il trattamento di acque di scarico municipali a
bassa temperatura”, e con Claudia Mantovani che ha
parlato di “Il gioco tra tradizione ed innovazione. Il co-
dice di Ashburnharmian 732”, gli incontri riprenderan-
no martedì 30 ottobre con Michele Venturi che relazio-
nerà su “La quotazione delle piccole e medie imprese
ad alto potenziale di sviluppo nel nuovo mercato”, e
martedì 13 novembre con Fabio Tomelleri su “Il siste-
ma veronese di suono delle campane”. Le serate sa-
ranno svolte alla Biblioteca Civica dalle 21.

Ultime due serate con le tesi
di laurea dei bovolonesi

Cultura

Riparte l’Ateneo del tempo
libero a villa Panteo Zampieri

Dal caso Moro ai Promessi sposi di
Manzoni, da Medici Senza Fron-

tiere al corso di ascolto musicale gui-
dato. Sono le proposte dellʼUniversità
del tempo libero di Bovolone, il cui an-
no accademico è stato presentato
martedì 9 ottobre nellʼauditorium della
biblioteca civica di Bovolone dal retto-
re Maurizio Poli. Con al termine dellʼil-
lustrazione dei corsi il concerto “Lirica-
mente” con le più belle arie del
repertorio italiano e straniero degli ulti-
mi secoli proposte dal soprano Maida
Foroni con la clarinetto Lorenzo Mar-
colongo ed alla chitarra Matteo Rigotti.

Il nuovo anno accademico dellʼA-
teneo del tempo libero bovolonese si
svolgerà a Villa Panteo Zampieri (via
Mazzini a Bovolone). Le lezioni si ter-
ranno il giovedì alle 15,30 dal 18 otto-
bre al 16 maggio 2019.

Associazioni Sportive

Festa per i 50 anni dell’Atletica Bovolone
con l’inaugurazione della piastra polivalente

Il giorno dopo, il 21 ottobre, si ce-
lebrerà la Festa del Cinquantesimo
con una manifestazione sulla pista di
atletica con invitati gli atleti di oggi e
di ieri che hanno fatto parte della so-
cietà. Seguirà alle ore 11 lʼinaugura-
zione della nuova piastra polivalente
costruita soprattutto per permettere
allʼAtletica Bovolone di svolgere la
preparazione invernale e gli allena-
menti di salto con lʼasta. «Questa
struttura rappresenta un elemento
fondamentale per un ulteriore salto
di qualità da parte dei nostro atleti e
di tutto il movimento nel quale ope-
riamo - spiega il presidente dellʼAtle-
tica Bovolone, Gianni Segala -. Ten-
go a sottolineare che queste iniziati-
ve sono rivolte non solo ai nostri soci
o ex atleti, ma a tutta la cittadinanza
che oggi ben ci conosce, ci segue e
ci sostiene in diversi modi. Siamo

consapevoli di quanto lo sport rap-
presenti un elemento di crescita cul-
turale e civile per una società, non
solo per i giovani; da qui scaturisce il
nostro desiderio di condividere gli
eventi programmati non solo allʼinter-
no degli impianti sportivi, ma proprio
in mezzo alla comunità».

La storia, iniziata 50 anni fa, del-
lʼAtletica Bovolone ha visto un sus-
seguirsi di dirigenti, allenatori ed
atleti: tante le persone che, parteci-
pandovi attivamente, hanno permes-
so allʼassociazione di arrivare sin
qui. «La nostra “forza” sarà racchiu-
sa nella capacità di proporre uno
sport inteso come un mezzo che per-
metta ai ragazzi di realizzarsi come
uomini e donne, per quello che sono;
per fare questo noi adulti dovremo
sempre trovare in ognuno di loro un
valore unico», conclude Segala.

Continuano gli
eventi organizza-

ti a Bovolone dalla
società sportiva
“Atletica Bovolone”
per festeggiare i suoi
50 anni di vita. Il 20
ottobre si terrà la
proiezione, al teatro
parrocchiale, del film
“Race - Il colore della
vittoria”, incentrato
sulla vita di Jesse
Owens vincitore di
quattro medaglie
dʼoro alle Olimpiadi
di Berlino, nel 1936,
davanti ad un infuria-
to Hitler.

Èentrata in vigore lunedì 1° ottobre lʼor-
dinanza del Comune di Bovolone per

il contrasto allʼinquinamento dovuto alle
Pm10, le polveri sottili dannose per salu-
te prodotte in gran parte dagli scarichi
delle auto.

Le misure rispettano quanto dettato
dal “Nuovo Accordo di programma per
lʼadozione coordinata e congiunta di mi-
sure per il miglioramento della qualità
dellʼaria nel Bacino Padano”, sottoscritto
nel 2017 dalle Regioni Emilia Romagna,
Lombardia, Veneto e Piemonte. Per il ter-
ritorio di Bovolone, al pari di molti altri del-
la pianura Padana, i limiti sono tarati a
seconda della concentrazione di Pm10 ri-
levata e comunicata da Arpav.

Fino al 31 marzo 2019, in caso di “se-
maforo verde”, ovvero di nessun supera-
mento nella stazione di riferimento del
valore limite giornaliero di PM10 (50 mi-
crogrammi/m3), non potranno ad esem-
pio circolare nei giorni feriali (lunedì-ve-
nerdì), dalle 8,30 alle 18,30, autoveicoli a
benzina Euro 0 e 1 e autoveicoli diesel
Euro 0, 1 e 2. 

damento alternativo) di classe “1 stella” e
“2 stelle”. Tranne che per specifici eventi
autorizzati e riportati nellʼordinanza, sarà
poi in vigore il divieto assoluto di produrre
combustioni allʼaperto.

Con “semaforo rosso”, infine, ovvero
con lo sforamento dei limiti per 10 giorni
di rilevamento consecutivi, i divieti saran-
no quelli del “semaforo arancio” con lʼag-
giunta del divieto dʼutilizzo di generatori
di calore domestici alimentati a biomassa
legnosa che sale a quelli di categoria “3
stelle”.

Sono previste deroghe per alcuni
mezzi, come ad esempio bus e autobus
pubblici, forze dellʼordine, soccorso sani-
tario, pronto intervento, mezzi agricoli e
veicoli per il trasporto di portatori di han-
dicap o di persone sottoposte a terapie
indispensabili ed indifferibili.

Lʼordinanza integrale con tutti i divieti -
compresi quelli per il riscaldamento degli
edifici -, le sanzioni previste e le deroghe
complete è consultabile sullʼalbo pretorio
del Comune di Bovolone.

In caso di “semaforo arancio”, ovvero
con 4 giorni consecutivi di superamento
del valore limite giornaliero, ai divieti pre-
cedenti si aggiungerà quello, per tutti i
veicoli, di sostare con il motore acceso.
Inoltre sarà vietato lʼutilizzo di generatori
di calore domestici alimentati a biomassa
legnosa (in presenza di impianto di riscal-

AMBIENTE / Dal 1° ottobre in vigore l’ordinanza antismog emessa dal sindaco in base agli accordi regionali

Divieto di transito per i diesel euro 2 e in caso di superamento
dei limiti delle Pm10 anche per le caldaie fino a tre stelle
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La Vertenza

SINDACATI / Si terrà a Legnago l’11 e 12 ottobre il congresso provinciale della Fiom-Cgil che porterà al rinnovo dei vertici

Ottocento posti di lavoro
persi nel Distretto in-
dustriale del Termo-

meccanico dal 2012 al 2016.
È questo il dato, raccolto dal
segretario generale uscente
della Fiom Cgil, e ricandida-
to, Emanuela Mascalzoni, su
quanto accaduto per la crisi
in quello che resta un settore
chiave dell’economia regio-
nale e soprattutto Veronese.
Perché quando si parla di Di-
stretto Termomeccanico Ve-
neto la mente corre subito a
nomi come Riello, Biasi, Fer-
roli, Sime, il cui cuore è e re-
sta a Verona e nel Basso Ve-
ronese. Un tema che sarà al
centro del settimo congresso
provinciale della Fiom Cgil
che si terrà giovedì 11 e ve-
nerdì 12 ottobre, dalle 9 a Le-
gnago al Teatro Mignon, con
gli interventi di Heinz Bier-
baum, già sindacalista della
tedesca “Ig Metal” ed euro-
parlamentare e responsabile
estero della Linke (partito di
sinistra in Germania) che
parlerà di “Europa quale fu-
turo per il settore?”; e di Mat-
teo Gaddi (Fondazione Clau-
dio Sabattini) su “Industria
4.0 nelle grandi Aziende del
Territorio”.

«Il congresso è il momen-
to del rinnovo dei nostri ver-
tici da parte di tutti gli iscritti,
ma è anche e soprattutto un
importante occasione di con-
fronto - sottolinea la segreta-
ria Mascalzoni -. Veniamo da
anni durissimi per il settore,
che ha visto i lavoratori paga-

Lunedì 24 settembre Inail
Direzione Regionale Ve-
neto, Ance Verona Co-

struttori Edili ed Esev-Cpt
hanno firmato il protocollo
dʼintesa “Interventi innovativi
di prevenzione nellʼuso di at-
trezzature da cantiere”, pro-
getto di formazione sulla tute-
la della salute e della sicurez-
za degli operatori del settore
edile. A siglare lʼaccordo, Car-
lo Trestini, presidente di Ance
Verona, il direttore dellʼInail
regionale del Veneto, Daniela
Petrucci, e il presidente del-
lʼente paritetico Esev- Cpt,
Marco Perizzolo.

Trenta le imprese edili ve-
ronesi coinvolte, 180 le ore di
formazione a cura di esperti e
tecnici che direttamente in
cantiere avranno il compito di
svolgere attività per aggiorna-
re gli operatori del settore sul
corretto uso dei macchinari
più diffusi, dalla sega circolare
alla betoniera a bicchiere, e
prevenire gli infortuni sul lavo-
ro poiché i rischi a essi con-
nessi sono ancora troppo
spesso sottovalutati. Alle ore
di formazione sarà inglobata
la realizzazione di filmati
esplicativi sulle attrezzature e
la stesura di materiale infor-
mativo a disposizione delle
imprese: tutto sarà monitorato
da Esev-Cpt al fine di divulga-
re i risultati dei lavori. Verran-
no inoltre presentati casi di in-
cidenti e infortuni passati per
studiarne le dinamiche. 

Puntuale verifica delle con-
dizioni di uso delle attrezzatu-
re a disposizione delle impre-
se e addestramento pratico
dei lavoratori: questi gli obiet-
tivi principali che il progetto
spera di raggiungere con lʼau-
spicio di contribuire ad au-
mentare la consapevolezza
dei rischi che lʼuso di queste
attrezzature implica per dimi-

mente porterà allʼingresso nel
mondo del lavoro di manodo-
pera che deve essere formata
in maniera specifica su cosa
vuol dire lavorare in edilizia.
Come Ance da anni lavoriamo
a progetti di formazione e pre-
venzione per lavoratori e im-
prenditori, e oggi con questa
firma siamo andati nella spe-
cificità del cantiere. La cresci-
ta della mentalità del lavoro
sarà il perno sul quale si potrà
in futuro creare la lotta al lavo-
ro nero e irregolare. Sono pre-
visti confronti con istituti di vi-
gilanza per avere unʼanalisi
sugli infortuni: dove avvengo-
no e come avvengono, per eli-
minarli».

Perizzolo di Esev-Cpt parla
di impegno e conoscenza:
«Per lavorare in sicurezza è
necessario conoscere bene la
professione che si fa, special-
mente le sequenze che si de-
vono seguire nellʼesecuzione
del lavoro. Succede spesso
che si richiedano modifiche di
queste ultime in corso dʼope-
ra, questo può essere perico-
loso oltre che complesso».

Rispetto ai dati nazionali e
veneti che segnalano un au-
mento di infortuni sul lavoro,
quelli che riguardano Verona,
nei primi 7 mesi dellʼanno,
hanno visto, come nel 2017,
un solo incidente mortale.

nuire gli incidenti sul lavoro
nei cantieri.

«Come Inail abbiamo visto
che fare progetti dà una rispo-
sta positiva se sono presenti
tutti coloro che si occupano
professionalmente di un setto-
re. Questa sottoscrizione ri-
guarda una nicchia, in un con-
testo di micro, piccole e medie
industrie che è quello del Ve-
neto. Mettere insieme lʼespe-
rienza di tanti ci consentirà di
attuare quella formazione sul-
la parte pratica del lavoro che
non è prevista obbligatoria-
mente dal decreto 81, ma che
consideriamo essenziale», di-
ce Petrucci. 

Di progetto giusto al mo-
mento giusto parla anche il
presidente di Ance, Trestini:
«Perfetta è la tempistica per-
ché questo momento di ripre-
sa economica automatica-

LAVORO&SICUREZZA

Per questo, la prima giornata
del congresso sarà dedicata al
confronto su quanto avvenu-
to ed alle previsioni per il fu-
turo con l’apporto di impor-
tanti relatori, primo fra tutti
Bierbaum».

La giornata di giovedì 11
ottobre sarà aperta da un’in-
troduzione con video a cura
dell’Ivres Cgil di Verona de-
dicata ad una breve storia
della Biasi di Verona, travol-
ta dalla crisi e scomparsa.
Quindi, alle 9,30, il segreta-
ria Mascalzoni terrà la sua re-
lazione su “La crisi del 2009
nel settore Termomeccani-
co”. Seguiranno gli interven-
ti dei due ospiti e, quindi, alle
12 gli interventi di delegati,
imprenditori e istituzioni ed
alle 13,30 le conclusioni di
Gianni Rinaldini, presidente
della Fondazione Claudio
Sabattini ed ex segretario ge-
nerale della Fiom. La giorna-
ta di venerdì 12 ottobre sarà,
invece, dedicata alle elezioni
del congresso provinciale.

re pesantemente una crisi che
spesso hanno solo subito. Nel
Basso Veronese abbiamo vis-
suto in prima persona la tra-

sformazione avvenuta nelle
aziende, con licenziamenti,
vertenze e il passaggio in ma-
ni straniere di importanti

gruppi, a partire dalla storica
Riello Rbl di Legnago acqui-
sita dagli americani di United
Technologies corporation.

Manifestazione della Fiom e, a destra, l’europarlamentare Heinz Bierbaum

Da sinistra, Carlo Trestini, Daniela Petrucci e Marco Perizzolo

Riconoscimenti

Alessandro
Riello

Unʼaltra tappa impor-
tante nella crescita di

Aermec nel mondo. Allʼa-
zienda veronese del con-
dizionamento, fondata da
Giordano Riello e guidata
dal presidente Alessan-
dro Riello, è stato attribui-
to a Londra da una giuria
internazio-
nale, il 26
settembre
scorso, il
1° Premio
“RAC Coo-
ling Indu-
stry Award
2018”. Pre-
mio allʼa-
zienda che
si è meglio
d i s t i n t a
nel l ʼ inno-
v a z i o n e
dei prodotti. 

«Questo riconosci-
mento, che segue il Pre-
mio Innovation Award
che fu attribuito ad Aer-
mec nel 2017 negli Stati
Uniti, è la ricompensa per
lʼincessante e forte inve-
stimento in ricerca e svi-
luppo in cui lʼazienda è
impegnata e premia an-
che il lavoro di squadra,
la professionalità e il sen-
so di appartenenza dei
suoi collaboratori - dice
Riello -. Ricerca e svilup-
po di nuovi prodotti resta-
no la chiave per consoli-
dare il successo delle im-
prese nel mondo».

Mascalzoni: «Dal 2012 persi 800 posti di lavoro» Aermec premiata 
a Londra con

l’“Award 2018”

Piano contro gli infortuni in 30 imprese edili
grazie al patto tra Ance, Inail ed Esev

Sime, 30 esuberi alle Fonderie di S. Giovanni Lupatoto
e ricorso in appello contro le sentenze sul contratto aziendale
Trenta esuberi alle Fonderie di San Gio-

vanni Lupatoto e il ricorso in appello con-
tro le sentenze a favore dei lavoratori sul
contratto aziendale. È sempre più dura la
vertenza alla Sime di Legnago, storica
azienda produttrice di caldaie, dove venerdì
5 ottobre si è tenuto lʼennesimo confronto
tra sindacati e azienda, dopo che questʼulti-
ma ai primi di ottobre ha comunicato lʼaper-
tura della procedura per 30 esuberi nel pia-
no di riorganizzazione del reparto delle Fon-
derie di San Giovanni Lupatoto. Questo,

quando da mesi va avanti la vertenza sul
contratto integrativo aziendale che ha visto
57 lavoratori vincere la causa in primo gra-
do. Lʼazienda, tre anni fa, aveva deciso di
non corrispondere la parte legata allʼinte-
grativo aziendale. Nel dicembre 2017 il Tri-
bunale di Verona ha giudicato legittime le ri-
chieste dei lavoratori e ordinato alla ditta di
pagare le retribuzioni pregresse. Da qui si
era aperta una trattativa finita senza accordi
e con lo sciopero del 27 settembre. La Sime
ha risposto con il ricorso in appello.

«Faremo il punto sul settore
termomeccanico colpito 

dalla crisi del 2009», avverte 
la segretaria uscente

della Federazione
Confronto con relatori

del calibro di Heinz Bierbaum,
già sindacalista della tedesca

“Ig Metal’ e oggi 
europarlamentare della Linke
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EMMA DONATONI

«È un’azione sulla parte pratica
dell’attività che non è prevista 

come obbligo ma è essenziale», 
dice Daniela Petrucci, direttore
regionale Inail. «Il piano arriva

nel momento giusto visto 
che la ripresa in atto porta nuovi 
occupati», avverte Trestini (Ance)



«Un plauso al direttore per l’elevata qualità»
«Mi congratulo

con la città di
L e g n a g o ,

con la Fondazione Salieri,
con il direttore artistico
Pupo perché il programma
è di elevatissima qualità.
Condivido molto il con-
cetto guida che sta alla ba-
se di quest’attività teatra-
le: è un periodo, ahimè, di
perdita di valori e di deca-
denza, e per combatterla
non c’è alternativa se non
ricordare, proporre, far
presente gli insegnamenti
storici che ci arrivano at-
traverso la cultura».

Il primo applauso al
Cartellone 2018/2019 del
Teatro Salieri di Legnago
è arrivato niente di meno
che dal presidente della
Fondazione Cariverona,
Alessandro Mazzucco, già
rettore dell’Università di
Verona e medico cardio-
chirurgo. Mazzucco, era a
Legnago, giovedì 27 set-
tembre, assieme al diretto-
re generale di Cariverona,
Giacomo Marino, alla
conferenza di presentazio-
ne della stagione teatrale.

Ad accogliere gli ospiti
sul palco del Salieri è stato
il presidente della Fonda-
zione di partecipazione
Antonio Salieri, che gesti-
sce il teatro comunale le-
gnaghese, Stefano Gomie-
ro, affiancato dalla vice-
presidente Lucia Riello,
dal sindaco di Legnago,
Clara Scapin e dall’asses-
sore alla cultura, Silvia
Baraldi. 

«Ringrazio, a nome di
tutto il consiglio di indi-
rizzo della Fondazione
culturale Antonio Salieri, i
vertici di Cariverona che
oggi hanno voluto essere
qui per testimoniare anco-
ra una volta la vicinanza al
Teatro Salieri - ha detto il
presidente Gomiero -.
Tengo a sottolineare che
senza la Fondazione Cari-
verona sicuramente non
avremmo potuto dar vita
ad un Cartellone così bello
e di alta qualità, e forse
nemmeno ci sarebbe stato
un Cartellone del Teatro
Salieri. È grazie all’appor-
to economico della Fonda-
zione Cariverona, aumen-
tato in modo importante
anche quest’anno, se il
Consiglio di indirizzo ha

potuto mantenere i conti
in ordine e prevedere una
stagione con i bilanci che
dovrebbero chiudere in
pareggio, senza proble-
mi».

È toccato al sindaco
Clara Scapin ricordare
quanto accaduto in questi
ultimi anni dal punto di vi-
sta dell’apporto economi-
co dei soci di partecipa-
zione della Fondazione
teatrale, con il venir meno
prima di realtà come il
Crediveneto e poi la dimi-
nuzione di sostegni econo-

mici da Regione, Provin-
cia, Camera di Commer-
cio. Compensati con l’en-
trata di aziende private co-
me Autoteam Spa e Hotel
Pergola e l’allargamento
dei Comuni partecipanti:
«Fare cultura oggi costa e
senza l’aiuto di Fondazio-
ne Cariverona, che ha dato
sostegno pieno a questa
realtà come dimostra la
presenza di presidente e
direttore, e di altri impor-
tanti soci a Legnago non si
farebbe - ha detto Scapin -
. Che il nostro teatro in

una situazione non facile
per il Paese riapra lo porte
dopo l’estate è importante,
è un momento di ritrovo
per la città, per riprogram-
mare il suo futuro. Legna-
go ha l’onere e l’obbligo
di essere punto di riferi-
mento culturale del Basso
Veronese ed il Teatro Sa-
lieri è l’emblema di questo
impegno. Oggi, con orgo-
glio, possiamo dire che al
Salieri fa riferimento un
territorio che va ben oltre
la Pianura Veronese, che
arriva a Verona come a Pa-

dova. A fianco del Salieri,
in questo ruolo, la città of-
fre importanti musei, due
biblioteche, un polo scola-
stico con oltre 6 mila stu-
denti ed una rete di asso-
ciazioni culturali, a partire
dalla Fondazione Fioroni,
ampia. Dobbiamo mante-
nere e valorizzare questi
momenti di riflessione e di
attenzione perché c’è la
necessità di ricordare le
radici della nostra cultura,
l’umanesimo che ha con-
traddistinto e fatto grande
l’Italia».

L’assessore alla cultura
di Legnago, Silvia Baral-
di, ha evidenziato quindi il
rapporto stretto che esiste
tra amministrazione e tea-
tro: «Lavoriamo molto
con la direzione e il consi-
glio di indirizzo del Salieri
su progetti di investimento
per le nuove generazioni e
per dare valorizzazione e
promozione alle attività

culturali. L’impegno è di
sfruttare al massimo que-
sto luogo nelle sue poten-
zialità, aprendolo anche
alle associazioni culturali
ed alle proposte del terri-
torio».

È intervenuta a questo
punto Lucia Riello, vice-
presidente della Fondazio-
ne Salieri: «Mi auguro che
l’azienda Riello, che non è
più nostra - ha evidenziato
- continui a investire nel
teatro come abbiamo fatto
noi. E spero che altri im-
prenditori si avvicinino al
teatro perché, come ho
sempre pensato, è neces-
sario credere nell’impor-
tanza della cultura per la
crescita e lo sviluppo del
territorio».

«I nuovi vertici della
Riello hanno assicurato il
loro sostegno alla Fonda-
zione Salieri - ha preso la
parola il direttore Federico
Pupo sottolineando come
quest’anno altre importan-
ti aziende, come Autoteam
Spa, abbiano deciso di so-
stenere la Fondazione Sa-
lieri -. Ma vorrei ricordare
il grande lavoro svolto as-
sieme all’amministrazione
comunale sui giovani, per
far sì che il teatro sia luo-
go di incontro e di emo-
zioni per le nuove genera-
zioni, partendo dai bambi-
ni piccoli con il progetto
“A piedi nudi nel palco”,
le attività per famiglie con
la rassegna “Ma che occhi
grandi hai!”, quelle con la
scuola con il progetto “La
Scuola a Teatro”. E poi il
concorso con le scuole
elementati dei comuni so-
ci con premio un viaggio
insieme a Salieri, nei luo-
ghi del compositore legna-
ghese per aprire la mente.
Negli anni siamo andati a
Milano, a Venezia, a Bel-
luno - ha concluso Pupo -.
Un impegno che sta dando
grandi risultati perché ve-
diamo tanti ragazzi arriva-
re ai nostri spettacoli di
musica e prosa. Una gran-
de soddisfazione per il
consiglio di indirizzo del
Salieri che ha sempre pun-
tato su questo. Tanto che,
lo annuncio, stiamo già
valutando per il prossimo
anno di raddoppiare le se-
rate di prosa perché sono
sempre tutte esaurite».
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LE ISTITUZIONI / Il programma spiegato ed esposto al pubblico per la prima volta nel teatro cittadino. Presenti le massime cariche 

Il presidente della Fondazione Cariverona: «Mi congratulo per l’offerta teatrale perché la cultura è l’arma per combattere la deriva in cui viviamo»

Cos’è la Fondazione Salieri

Dal 1999 è il motore che insieme ai privati fa vivere il teatro
Lʼamministrazione comunale ha

operato la scelta di promuovere
la costituzione della Fondazione

di partecipazione, avendo individuato
lo strumento più adatto alla gestione
del Teatro Salieri, restituito alla comu-
nità il 13 febbraio 1999, dopo un lungo
restauro.

La Fondazione di partecipazione è
uno organismo innovativo, particolar-
mente idoneo per consentire al Teatro
Salieri di realizzare la sua azione cultu-
rale, non solo per la città di Legnago,
ma per tutta la Pianura Veronese. Si è
cercata infatti una sinergia tra moltepli-
ci soggetti che hanno condiviso questo
obiettivo principale e attraverso il parte-
nariato tra Comune, aziende private,
Fondazione Cariverona, Provincia, Ca-
mera di Commercio.

La collaborazione pubblico-privato
permette, inoltre, di valorizzare con più
forza la figura di Antonio Salieri, com-
positore di assoluto rilievo nella cultura

europea tra il XVIII e il XIX secolo, il
musicista di maggior successo alla cor-
te di Vienna e nei più importanti Paesi
europei. Legnago ha cominciato a ri-
scoprirlo con i Festival Salieri del 2000
e del 2004 e alla presenza regolare
della sua musica nei Cartelloni delle

Stagioni 2005-06 e seguenti.
Lʼaver creato un team con la com-

presenza degli enti territoriali, fonda-
zioni bancarie, aziende private, asso-
ciazioni di categoria, è un segnale mol-
to forte per il territorio e può costituire
una base solida per un ulteriore coin-
volgimento delle diverse componenti
del tessuto sociale, imprese, istituzioni,
associazioni, ma anche i cittadini.

I soci costituenti sono Riello Group,
Riello Elettronica, Comune di Legnago,
Provincia di Verona e Fondazione Cari-
verona. 

A questi negli anni si sono aggiunti  i
soci partecipanti che sono Banco Po-
polare, Cattolica Assicurazioni, Hotel
Pergola, CereaBanca 1897, Stella
Printing, Camera di Commercio di Ve-
rona, Autoteam Spa, Rigoni di Asiago,
e i Comuni di Angiari, Bevilacqua, Bo-
schi SantʼAnna, Castagnaro, Cerea,
Gazzo Veronese, Roverchiara, Terraz-
zo e Villa Bartolomea.

Da sinistra: il direttore artistico
del Salieri, Federico Pupo;
il sindaco di Legnago, Clara Scapin; 
la vice presidente Lucia Riello
e il presidente della Fondazione
Salieri; il presidente
della Fondazione Cariverona,
Alessandro Mazzucco; l’assessore 
alla Cultura, Silvia Baraldi;
il direttore della Fondazione
Cariverona, Giacomo Marino

Foto: Claudio Perillo

questa tradizione con l’av-
vio del suo cartellone in-
vernale - ha esordito Pupo
-. Debuttiamo con un con-
certo-evento, un omaggio
ai 90 anni di Ennio Morri-
cone, che li compirà il 10
novembre. Il maestro rap-
presenta la grande tradi-
zione italiana dei compo-
sitori che hanno fatto la
storia delle colonne sono-
re nel cinema. A celebrar-
lo, assieme all’Orchestra
Regionale Filarmonia Ve-
neta diretta da Marco Tit-
toto, con la partecipazione
speciale di Mauro Maur,
tromba preferita da Morri-
cone, amico di Fellini e
della Masina, e che ha
suonato in oltre 100 co-
lonne sonore».

«Sempre per quanto ri-
guarda la sezione musica a
seguire, senza confini tra
generi, la musica jazz col
ritorno di Danilo Rea con
“Something in our way
...Amavo i Beatles e i Rol-
ling Stones..” - ha spiega-
to il direttore -. Quindi la
Filarmonica di Odessa con
un grande repertorio
sinfonico. E poi l’Orche-
stra di Padova e del Vene-
to con progetto biennale
che prevede la produzione
integrale dei concerti di
Mozart con la bravissima
solista di origine armena
Sonig Tchakerian al violi-
no. Si finisce con un no-

stro ospite fisso: “I Virtuo-
si Italiani” che proporran-
no un concerto con al vio-
lino da professionista il
vincitore del concorso Sa-
lieri, Teofil Milenkovic,
fratello dell’altro Mi-
lenkovic che già abbiamo
apprezzato l’anno scorso».

«Il cartellone si sposta
quindi su “Canzoni d’Ita-
lia” che quest’anno dedi-
chiamo a Battisti - ha ri-
preso Pupo - con Bruno
Conte. Poi il concerto di
Pupo, “Porno contro Amo-
re”, dove l’artista canta e
si racconta. Da non perde-

re “Presentimento” con
Peppe Servillo & Solis
Sting Quartet”».

«Si passa così alla Dan-
za che inizia con uno spet-
tacolo incredibile: la na-
zionale di Ginnastica Arti-
stica Rumena sul palco
coreografata da tre grandi
come Daniel Ezralow, Da-
vid Parsons, Moses Pend-
leton - ha continuato il di-
rettore -. Poi l’Otello con
la coreografia di Fabrizio
Monteverde per il Balletto
di Roma; e quindi una
nuova interpretazione del
dramma di Carmen con la

compagnia spagnola “Ti-
toyaya Danza” in “Car-
men.maquia” su coreogra-
fie di Gustavo Tamirez
Sansano».

«Chiudiamo con la Pro-
sa, che è sempre la più
gettonata, con il tutto già
esaurito tanto che stiamo
pensando per il futuro ad
una doppia data - ha detto
Pupo -. Apriamo con il
classico imperdibile: “Le
baruffe chiozzotte” di
Goldoni reinterpretate con
la regia di Paolo Valerio
per il Teatro Stabile del
Veneto”. Si prosegue con

una vera chicca, la prima
volta in Italia di un’inter-
pretazione in teatro di
Agata Christie, con Maria
Amelia Monti in “Miss
Marple, giochi di presti-
gio”. Si continua con il
Don Chisciotte proposto
da “Nuovo Teatro” con
Alessio Boni e Serra Yil-
maz; quindi “I fratelli Ka-
ramazov” con l’inossida-
bile Glauco Mauri e Ro-
berto Sturno. Per passare
al teatro brillante con “Co-
gnate-cena in famiglia”
con sul palco Anna Valle;
la comicità riservata di
Ale e Franz in “Nel nostro
piccolo”; la bravissima
Teresa Mannino in “Sento

la terra girare”». 
Il direttore ha quindi ri-

cordato come il cartellone
sia curato in collaborazio-
ne con “Arteven”, il cir-
cuito teatrale regionale, e
che il Salieri ha aderito al
grande progetto “VivoTea-
tro” voluto da Fondazione
Cariverona «per stimolare
e creare occasioni di rela-
zione fra teatri per condi-
videre eventi, spettacoli ed
iniziative e sviluppare così
innovazione e crescita cul-
turale». 

I 90 anni di Morricone
per l’apertura del Salieri

18PRIMO GIORNALE - 10 OTTOBRE 2018

GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE 2018/2019
Sopra, Mauro Maur, tromba e Franҫoise De Clossey, pianoforte, che con l’Orchestra Filarmonia Veneta,
daranno vita l’11 novembre al concerto in onore del Maestro Ennio Morricone; sopra in alto l’attore
Alessio Boni (foto Andrea Ciccalè), protagonista il 7 marzo di Don Chisciotte; il pianista Danilo Rea
che si esibirà il 6 dicembre nel concerto “Something in our way”; l’attrice Maria Amelia Monti
che interpreterà il 22 gennaio “Miss Marple” di Agatha Christie; sotto gli attori di Teatro Stabile
del Veneto che il 30 gennaio presenteranno “Le baruffe chiozzotte” di Carlo Goldoni

Audaci e interessanti tutte le altre 
proposte: si va dalla prosa 
con il ritorno dell’inossidabile 
Glauco Mauri alla sezione 
dedicata alla danza 
con l’imperdibile spettacolo
“Aeros”: protagonisti gli atleti 
di Ginnastica Rumena

SPETTACOLI & CULTURA

Il concerto dedicato al grande Maestro che con le sue colonne sonore ha fatto la storia del cinema

Legnago, presentata
la stagione
2018/2019 del Tea-

tro Salieri: da Glauco
Mauri ne “I fratelli Kara-
mazov” all’omaggio ai 90
anni di Ennio Morricone.
È stato il direttore artistico
del Teatro Salieri, Federi-
co Pupo, ad esporre gio-
vedì 27 settembre il Car-
tellone del teatro legna-
ghese che vede in calenda-
rio 25 spettacoli.

«Si parte l’11 novem-
bre, giorno di S.Martino,
patrono di Legnago e sto-
ricamente festa di ringra-
ziamento per il raccolto
della campagna, e il teatro
si è adeguato nei secoli a

Presentato il cartellone della stagione 2018-2019: si parte l’11 novembre con la Filarmonia Veneta
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VENDO PEDANA VIBRANTE MAR-
CA TURNER MOD. TP5 NUOVA.
Usata forse 3 volte. Pagata 700
euro vendo 150. Tel.
348/390/8381. 
VENDO VOGATORE BODYZONE
CON REGOLATORE DI INTENSITÀ,
euro 60. Tel. 346/8926540.

VENDO TRAPANO A PERCUSSIO-
NE TIPO TE14HILTI completo di
punte a 245 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO MAZZA A MANICO LUNGO
KG 5 PER LAVORI FAI DA TE a eu-
ro 10. Tel. 339/8699783.
BANCO DA FALEGNAME, TENUTO
BENE, CON 1 MORSA e 1 carrello;
una mola per affilare scalpelli co-
me nuova, vendo. Tel.
331/7430245.
VENDO TOSAERBA CASTELGAR-
DEN MOD: R484TR, MOTORE
Briggs & Stratton, lama da 46
cm. Motore da riparare. Euro 20.
Tel. 0442/332306.
VENDO POMPA A SPALLA USATA
DA 16 LITRI IN BUONO STATO e
funzionante a 20 euro. Tel.
320/9565313.
VENDO BORSONE DEL TIPO
IDRAULICO COLORE NERO, di-
mensioni 50x20x28, con mani-
glia a tracolla in ottimo stato. 20
euro. Tel. 320/9565313.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELET-
TRICO BOSCH a 250 euro;numero
5 travi in ferro cm. 30 e lung. 540
a euro 200 cadauna; vibratore
monofase per getti in calcestruz-
zo con un ago di vibrazione, pra-
ticamente 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 (ancora im-
ballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta
per pacco laterizi, cassone per
macerie, catena doppia per cari-
chi, tele da carichi, tutto a norma
con libretto. Tutto il gruppo a
1.000 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO STANZIATORI IN METAL-
LO PER GETTO in cassero, misure
da 20 cm a 80 cm, a 50 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in
tre pezzi, altezza 10 m, a 300 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,
BADILE, MORSETTI ecc., a forfait
per 100 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5
fili, lungo 100 m, mai usato, a
300 euro. Tel. 393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

349/6024025.
VENDO LAMPADARIO IN LEGNO
CON 5 PUNTI LUCE. OTTIME con-
dizioni, euro 30. Tel.
328/6011914.
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a
caldo, h 1,20 m, largo 3,70 m, a
500 euro. Tel. 393/1181398. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATE-
MATICA IMPARTISCE LEZIONI
private di matematica e fisica, zo-
na Legnago e limitrofi. Disponibi-
le anche per aiuto compiti e recu-
pero debiti durante l’estate. Tel.
Giorgia, 348 0079290.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIONI
consulenze giuridiche per univer-
sità e concorsi, nonché per storia
e filosofia o materie umanistiche,
compenso personalizzato, da
concordare. Tel. 336/915715.
LAUREATA IN LINGUE E LETTERA-
TURE STRANIERE CON DECENNA-
LE esperienza impartisce lezioni,
corsi, recupero debiti: inglese e
tedesco (grammatica, letteratu-
ra, commercio) Licei, Istituti Su-
periori e Medie. Aiuto compiti. Il
vostro miglioramento è il mio
obiettivo. Tel. 349/0764876.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qualsia-
si livello a domicilio. Per informa-
zioni contattare Luigi
347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it
DOCENTE DI LUNGA ESPERIENZA
IMPARTISCE LEZIONI di italiano,
latino e greco per gli studenti del-
la scuola media superiore, anche
per recupero del debito formati-
vo e assistenza compiti durante
l’intero anno scolastico. Insegna
tutte le materie di area umanisti-
ca per gli studenti della scuola
media inferiore e assiste gli stu-
denti universitari nella prepara-
zione di esami, traduzioni e reda-
zione di testi o loro correzione e
impaginazione, offrendo consu-
lenza per il reperimento delle fon-
ti e la loro organizzazione nella
compilazione delle tesi di laurea.
Tel. 342/6957348.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA  a stu-
denti di tutte le scuole e/o Univer-
sità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE lezioni
superiori e università tutti i livelli.
analisi matematica, fisica, geo-
metria, chimica, impianti chimici.
Tel. 339/3652749.

MEZZA MUTA DA SUB PER RA-
GAZZO TAGLIA 12 ANNI USATA
pochissimo vendo a 7 euro. Tel.
al numero 339/1279093.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

VENDO BICI UOMO CANNONDALE
DA VEDERE, TANTO È BELLA. per
motivi di salute non posso più
usare. Tel. 348/7562576.
VENDO MBK NITRO DEL 2002, KM
13853, IN BUONE CONDIZIONI.
Revisione scaduta, bollo regolar-
mente pagato. Prezzo legger-
mente trattabile. 600 euro. Con-
tattate solo se realmente
interessati 340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOT-
TECCHIA verde natura metallizza-
to come nuova a 190 euro. Tel.
333/1655521.
VENDO BICI DONNA DAYTONA
VENERE26 CON CAMBI SHIMA-
NO, usata poco, euro 100. Tel.
320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNONDA-
LE, FATTA A MANO, BELLISSIMA a
metà del suo prezzo. Per motivi
fisici non la posso più usare.
Scambio anche con chitarra elet-
trica. Tel. 348/7562576.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA,
COSTRUITA DA NOTO COSTRUT-
TORE della Bassa Veronese, cam-
bio Shimano originale, da vede-
re. Nuova, fatti 20 km, bellissima.
Tel. 348/7562576.
VENDO BICI DA BAMBINO, ANCO-
RA NUOVA PER ETÀ 6-8 ANNI,
prezzo molto interessante. Tel.
349/3148522.
VENDO 2 COPERTONI CON CER-
CHIO PER INUTILIZZO SCOOTER
Zip 4 tempi cc 50 piaggio, utiliz-
zati 1 mese, euro 70 trattabili. Tel.
338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME
NUOVA, USATA POCHISSIMO, tut-
ta originale senza sostituzione di
ricambi, euro 320. Tel.
339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA
SEMINUOVA EURO 100 trattabili.
Tel. 339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO
CLASSICO, COLORE BOR-
DEAUX, usata molto poco. Da
Vedere. 120 euro. Tel.
045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA,
LARGA CON GEL, PER 30 EURO
non trattabili, solo a Legnago.
Contattare Marco al
392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T.
TELAIO O PEZZI DI MOTORE o
pezzi plastica + 2 gomme nuove
euro 60. Tel. 338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMICI-
LIO. No 50 cc. Per informazioni
telefonare al 334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTI-
MO STATO KM 23.000, più 2 ca-
schi, 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 inu-
tilizzo vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 Pri-
mavera o altro modello anche
ferma da tanti anni, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SI-
STEMARE ANCHE non funzionan-
te. Tel. ore pasti o dopo le 19
347/0321530.

PRIVATO VENDE PIATTI DEL
“BUON RICORDO” da collezione,
prezzo da concordare dopo presa
visione. Tel. 347/1819132 solo
se interessati.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

VENDO SERVIZIO POSATERIA
SAMBONET PER 12 ALPACCA AR-
GENTATA Kg 10, pezzi 184 princi-
pesco come nuovo anni ’70 a
metà prezzo attuale euro 4000.
Tel. 336/915715.
STERLINE D’ORO, MARENGHI
PRIVATO COLLEZIONISTA acqui-
sta. Massima valutazione e se-
rietà. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RAC-
COLTA della frutta, ideali per arre-
damenti vintage privato vende.
Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA
COCA COLA A POZZETTO, privato
acquista. Tel. 349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A
PEDALE ANNO 1938 con mobile
originale richiudibile, già restau-
rato. Struttura in ghisa con libret-
to istruzioni e ricambi vendesi,
euro 145. Tel. 045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA
NOTTE, LENZUOLA, FEDERE, TO-
VAGLIOLI cotone vintage, copri-
letti piquet a prezzi convenienti
vendesi. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra,
fatta come una cassetta rotonda
di qualsiasi marca, anche abban-
donata da tanti anni. Inviatemi fo-
to su telefonino 347/4679291.
(*)
VENDO MARIONETTE FATTE A
MANO IN LEGNO, VESTITE, una
decina a 45 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma an-
tecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’30 di ci-
nema, montagne, automobili,
cioccolato, birrerie, località vil-
leggiatura, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni ’50 con le-
ve grandi in acciaio, che andava
anche a gas, oppure uno spre-
miaranci multiuso di marca Mac-
dobar, Casadio, Gaggia, Duches-
sa, Frema, ecc. anche non
funzionanti. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI
ESPOSTI NEI BAR ANNI ’50: sono
neri con letterine piccole attacca-
te oppure vecchie macchine da
caffé con pistoni esterni, anche
rotti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA
con la leva grade di qualsiasi
marca in acciaio, anche non fun-
zionante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a getto-
ni, macchine da caffè con pistoni,
giochi, oppure distributori di mo-
netine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO FORNELLO A TRE FUOCHI
da campeggio color arancio a eu-
ro 15. Tel. 339/8699783.
VENDO MOBILETTO PORTA FOR-
NELLO da campeggio color aran-
cio a euro 10. Tel. 339/8699783.
VENDO MATERASSO GONFIABILE
da campeggio color noce a euro
25. Tel. 339/8699783.
VENDO SACCO A PELO stile mum-
mia a euro 10. Tel. 339/8699783.

TUTTO CAMPEGGIO
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Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per
getto scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO FIAT 500 L, ANNI 1971,
UNICO PROPRIETARIO,  km
73.500, carrozzeria e meccanica
perfetta, sempre custodita in ga-
rage, iscritta Asi, euro 6500. el.
348/7710822.
VENDO CERCHI MAK PER MER-
CEDES NUOVA CLASSE A e nuova
Classe B, 205/55 r16, colore
graphite, bellissimi, euro 260.
Tel. 338/2613994.
VENDO RUOTINO PER MERCEDES
NUOVA CLASSE A, mai usato, eu-
ro 80. Tel.  338/2613994.
VENDITA CERCHI CLASSE B CDI
200 VENDITA 4 CERCHI con pneu-
matici neve Yokohama 205/55
R15 91 H euro 80. Tel.
320/0221201.
VENDO FIAT PUNTO STREET 1.2, 5
PORTE, BENZINA, ANNO 2014, km
3158, 51 kw, adatta a neopaten-
tati, colore bianco, euro 7800
trattabili. Tel. 346/2513720. 
VENDO N. 4 PNEUMATCI INVER-
NALI PER CAMBIO AUTO, km
24000, misure 155/80 R13 mar-
ca Yokohama per Panda a 160
euro non trattabili, zona Legna-
go. Tel. 340/8548101.
VENDO PER INUTILIZZO CITROËN
C1 ANNO 2007 6.400 km origina-
li, aria condizionata, colore ros-
so, a 3.000 euro trattabili. Telefo-
nare ore pasti al 0442/22836.
VENDO CAPPOTTINA PER AUTO
TIPO CHIOCCIOLA, BOX METRI
5,40x2,50. Euro 200. Tel.
0442/330489 ore pasti.
VENDO RENAULT R4 TL CC850
ANNO 1979 IN BUONO STATO e
funzionante 2700 euro. Tel.
339/1399532.
PER INUTILIZZO VENDO LANCIA
MUSA A GPL ANNO 2009 con cir-
ca 127.000 km. Auto con impian-
to Gpl da casa madre, bollata re-
visionata in tutto e per tutto,
cinghia nuova, frizione nuova,
gomme nuove, meccanicamente
pronta a partire ideale per neopa-
tentato. Sempre ricoverata in ga-
rage. Euro 5.700 leggermente
trattabili. Tel. 333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR
EFFICIENTGRIP PERFORMANCE
205/60R16 92H, nuove mai usa-
te, causa errato acquisto al prez-
zo di 200 euro (50 euro cad.). Da
ritirare presso la mia abitazione.
Tel. 339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM
175.000, BEN TENUTA, DUE POR-
TE, aria condizionata, 4 gomme
neve, porta pacchi con box euro
1900. Tel. 333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEG-
GERMENTE DANNEGGIATO ma
funzionale (mis. 5.2 mt 5x2.50)
450 euro trattabili. Tel.
347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTI-
MO STATO USATE 4 MESI
165/65/R14 a 150 euro e 4 gom-
me auto termiche, ottimo stato,
usate per tre inverni 165/65/R14
a 100 euro. Tutte otto, euro 200.
Tel. 347/8706990.

VENDO TUTA DA MOTO XL UNI-
SEX nera e rossa a euro 100. Tel.
045/7610329.
VENDO BICI TENDER CON MAR-
CE, CESTINO, SELLA INGLESE IN
BUFALO tre tasche in condizioni
perfette euro 100. Tel.
336/915715.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
VENDO MOUNTAIN BIKE CON
RUOTE DA 26” IN OTTIME condi-
zioni, euro 40 Tel. 0442/332306.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

VENDO GALLETTI RUSPANTI DI
RAZZA LOCALE TENUTI LIBERI
nei campi e alimentati a mais. Tel.
346/0238781.

VENDO COPERTA MATRIMONIALE
di lana Merinos a 200 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO TAVOLO DA GIARDINO IN
LEGNO NOCE PIEGHEVOLE, lun-
ghezza 1,40, larghezza 75 cm, al-
tezza 75 cm, a euro 40. Tel.
339/8699783.
VENDO SCALA IN LEGNO, 8 scali-
ni, a euro 25. Tel. 339/8699783.
VENDO DUE PLAFONIERE IN VE-
TRO SATINATO DA SOFFITTO con
contorni di lavorazioni per bellez-
za in acciaio, tutte e due a euro
35. Tel. 339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA A SOF-
FITTO IN VETRO SATINATO dia-
metro 30 cm, a euro 15. Tel.
339/8699783.
VENDO TAVOLO IN ROVERE MAS-
SICCIO, PERFETTO, COLORE NO-
CE, misure 78x78x200 cm per-
fetto, costruito anni 1960 da
artigiano Bassa Veronese. Euro
700. Tel. 348/7710822.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOFFA
ED UNO A DUE POSTI in ratam,
con cuscini, privato vende ad eu-
ro 100, tutto. Tel. 347/8865731.
CAMERA DA LETTO COME NUO-
VA: ARMADIO 5 ANTE, COMÒ con
specchiera, letto matrimoniale,
due comodini, una poltroncina,
tutto a 200 euro. Tel.
347/8865731.
VENDO MOBILE BAGNO MISURE h
85x105x50 base con lavabo,
compreso specchio con luce e
miscelatore, a 70 euro. Da vede-
re. Tel. 340/3325422.
VENDESI SANITARI IDEAL STAN-
DARD LAVANDINO CON COLONNA
, water e bidet come nuovi 80 eu-
ro. Tel. ore pasti 333/9414141.
ARREDAMENTO COMPLETO DI
MOBILI NOCE IN STILE, compren-
sivo di cucina e di tutti gli elettro-
domestici vendo. Tel.
375/5005400.
VENDO NUOVI ANCORA IMBAL-
LATI CON GARANZIE causa esu-
bero camera matrimoniale a 490
euro; soggiorno a 290 euro, ar-
madio 200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro, mate-
rasso ortopedico matrimoniale a
149 euro, materasso singolo a 69
euro, divano a 200 euro. Tel. do-
po le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO LAVABO CON DUE RUBI-
NETTI LARGHEZZA CM. 70 con
colonna in ottimo stato euro 20
più bidet con due rubinetti in
buone condizioni euro 10 . Tel.
0442/28201.
VENDO 2 VASCHE ANTICHE PIE-
TRA LUNGHEZZA 55, profondità
55; 1 vasca antica lunghezza 280,
larghezza 60, profondità 55. Tel.

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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A SANGUINETTO VENDESI
APPARTAMENTO

110 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, SALA,

CUCINA, 1 BAGNO, CAMERA GRANDE,
CAMERA PICCOLA, MANSARDA

CON BAGNO, RIPOSTIGLIO, GARAGE
PER INFORMAZIONI

348 7580140
SOLO INTERESSATI

AMPIO MERCATINO
DEL NUOVO E DELL’USATO
TOTALMENTE RINNOVATO!
1500MQ DI VERI AFFARI!
PORTACI OGNI COSA CHE NON TI SERVE PIÙ, 

SARÀ ESPOSTO IN CONTO VENDITA:
TI RIMBORSEREMO IL 50% DEL RICAVATO
GRANDE SVENDITA DI DIVANI E MOBILI

FINO AL 30 NOVEMBRE
MATERASSI NUOVI, LAVATRICI E FRIGORIFERI

A PARTIRE DA € 130,00

VASTA GAMMA DI CAMERE, CUCINE E MOLTO 
ALTRO PER LA CASA E I COLLEZIONISTI

ORARI: MAR-SAB 10-12 / 16-19
ULTIMA DOMENICA DEL MESE: 16-19

CEREA - Via Paganina 10 • Tel. 348.3251351
az.azimportexport@gmail.com



0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE, CANTANTE
propone Ave Maria di Schubert e
altri brani. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE in occasio-
ne di matrimoni, feste private,
cene aziendali... Repertorio a 360
gradi: musica anni 60/70/80 bal-
lo liscio, latino americano e pos-
sibilità di Karaoke. Balla e canta
con noi! Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.

ESTETISTA CON ABILITAZIONE
PROFESSIONALE CERCA LAVORO
full time. Esperienza pregressa.
Disponibile ad aprire la partita
IVA. Tel. 339/2900832.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME COLLABORATRICE DO-
MESTICA. Zona Minerbe e limi-
trofe. Automonita. Tel. ore serali
349/6375143.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME COLLABORATRICE DO-
MESTICA o assistenza anziani
(diurno), zona Cerea, Casaleone
e limitrofi. Tel. 349/1814298.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslo-
chi e trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO LAVORO COME BABY SIT-
TER LA MATTINA. Ho esperienza
nel campo, giorni da concordare
personalmente. Astenersi perdi-
tempo, massima serietà. Tel.
388/8842424.
SIGNORA ITALIANA SERIA CON
ESPERIENZA DECENNALE come
impiegata, telefonista, baby sit-

LAVORO E IMPIEGO

ter, aiuto compiti, ripetizioni e
aiuto anziani, cerca qualsiasi tipo
di lavoro, orario mattina, zona
Legnago e limitrofi. Tel.
351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE domestica Mi-
nerbe, Legnago e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABI-
TANTE LEGNAGO CERCA lavoro
domestico anche baby sitter e
assistenza anziani casa, possibile
in tutta la zona di Legnago e limi-
trofe. Tel. 347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME AIUTO PULIZIE casa,
compagnia anziani, accompa-
gnatrice dottore, spesa; anche
per messa in piega e taglio capelli
a domicilio (zone Bovolone-Ce-
rea). Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assisten-
za anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato.
Tel. 349/5262058 (*)

VENDO MANUALI SIMONE ULTI-
ME EDIZIONI PER AMMISSIONE
medicina e concorso dirigente
scolastico, nuovo e seminuovo
euro 60 ciascuno. Tel.
336/915715.
VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-4° E
5° PER IL LICEO DELLE SCIENZE
G. Cotta. Per info chiamare Eleo-
nora al n. 392/7777849.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

CON AUTENTICA di Remo Brin-
disi euro 100. Tel. 349/3623385.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a
euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giusep-
pe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980
vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giusep-
pe. (*)

VENDESI CALCETTO DELLA
SMOBY PARI AL NUOVO MISURE
130 x 85 x 84 h euro 45. Tel. ore
pasti 333/9414141.
VENDESI BIGLIARDINO PARI AL
NUOVO EURO 45,00. Tel. ore pasti
333/9414141.

VENDO FUORIBORDO JHONSON
CAVALLI GAMBO LUNGO, come
nuovo, visibile in mototecnica di
lungo Bussè, euro 300. Tel.
336/915715.

VENDESI LETTINO FOPPAPE-
DRETTI TRASFORMABILE in
scrivania euro 75,00. Tel. ore pa-
sti 333/9414141. 
STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MO-
DELLO MYCARRIER, nuovo con

GIOCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

scatola originale, colore bor-
deaux, vendo a 90 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO FOPPAPEDRETTI, LE-
GNO SU RUOTE VENDO 110 eu-
ro. Stato ottimo. Utilizzabile fino
3 anni del bambino. Materasso,
coprimaterasso, spessore a nido
d’ape. Tel. 333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PESA
BEBÈ “CARTOON DESIGN” con
musica, spegnimento automati-
co, memoria, tappettino vendo
45 euro. Ottimo stato, libretto
istruzioni, scatola. Tel.
333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BA-
GNETTO FOPPAPEDRETTI. Col-
lezione Barbapapà (B-Bath) co-
me nuovo, comodo e robusto.
Con istruzioni vendo a 50 euro.
Tel. 333/5860341.
LETTINO LACCATO BIANCO CON
ROTELLE E SPONDE abbassabili
+ materassino per bambino da 0-
2 anni vendo euro 40. Tel.
045/7100992.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e mon-
tagna. Bimbi e ragazzi fino misu-
ra 38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO BARRE ACCIAIO ANTIPIC-
CIONI 1 EURO AL METRO. Tel.
349/6024025.
VENDO MONTASCALE STANNAH
CON POLTRONA girevole come
nuovo lungo mt. 4.40. Tel.
349/3623385.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE
CON AUTENTICA di Remo Brin-
disi euro 100. Tel. 349/3623385.

VARIE

VENDO TV PLASMA LG CON SUP-
PORTO MURO O PIEDISTALLO, 50
POLLICI, nero, euro 280. Tel.
345/3000269 solo il mattino. 
VENDO SAMSUNG GT-C3510
CELLULARE quasi nuovo con in-
ternet e fotocamera, a 80 euro.
Chiamare Marco al
392/5434972. No Sms, grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso. 2°
normale Nikkor 50 mm Nikon
1.14 ultraluminoso. Anche sepa-
ratamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singo-
larmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULA-
RE ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE, 2 dj, 1 vo-
calist solo per voi… solo per le
vostre serate… e solo per nume-
ri 1 music a 360°. Chiamateci e
non ve ne pentirete. Tel.
349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, MARA È LIETA DI RENDERE
più solenne la Vostra cerimonia
nuziale con musiche d’organo e
canto.Possibilità anche di violi-
no.Tel. 348/8002089 opp.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE
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COMPUTER ALIENWARE AURO-
RA, ANNO 2015, FUNZIONANTE,
scheda grafica Radeon R9 390,
display 24” (61 cm), vendo causa
trasloco. Tel. 375/5005400.
VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE CON MONITOR
funzionante e notebook non fun-
zionante tutto come ricambistica
a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.

CAUSA INUTILIZZO VENDO CLI-
MATIZZATORE PORTATILE OLIM-
PIA SPLENDID classe A+, 11.200
Btu, a 250 euro. Tel.
346/5700656 dalle 19 in poi. No
perditempo.
VENDO FRIGO IGNIS CON 2 PORTE
FRIGO E FREEZER USATO POCO a
70 euro. Tel. 345/0813179.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE
ELETTRICA NUOVA euro 50 zona
Cerea. Tel. 342/1998714.
VENDO FRIGO WHIRLPOOL USATO
giallo h. 1,60 a 80 euro. Tel.
333/1655521.
VENDO STUFA A LEGNA IN GHISA
CON FINITURE OTTONATE, bella
per taverna euro 200. Tel.
333/6848089.
VENDO CLIMATIZZATORE AER-
MEC EX 240 HV CONDENSANTE
EX 240 HV evaporante, ideale an-
che per negozi e capannoni a 590
euro. Tel. 340/4738737. (*)

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
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FRANCESCA SEREN
E SILVANO MARCOLONGO

HANNO FESTEGGIATO 56 ANNI
DI MATRIMONIO. AUGURI, AUGURI, AUGURI 

DAI VOSTRI FIGLI MONICA, GIORGIO
E CRISTINA E DALLE LORO FAMIGLIE

3 OTTOBRE 2018 LA NOSTRA NIPOTINA

GIULIA
FESTEGGIA IL SUO PRIMO  COMPLEANNO

TANTI AUGURI DAI NONNI 

ROSARIO E PATRIZIA

IL 10 OTTOBRE SPEGNE 2 CANDELINE

MATTIA
MARANGONI

GRAZIE PICCOLINO PER LA GIOIA CHE CI DONI
OGNI GIORNO: TANTI AUGURI DA MAMMA, PAPÀ,

ZII, DAL CUGINETTO DAVIDE
E BISNONNA GIUSEPPINA

IL 19 OTTOBRE SPEGNE 
LA SUA PRIMA CANDELINA

FRANCESCO
BUON COMPLEANNO

DA MAMMA ELEONORA, PAPÀ MIRCO,

NONNI, ZII E DAI CUGINI



Sarà il “Due Valli” a de-
cidere il Campionato
italiano Rally 2018 con

in testa alla classifica e gran
favorito il veronese Umber-
to Scandola. È il gran finale
che si appresta a vivere il
mondo degli appassionati
delle quattro ruote dall’11 al
13 ottobre con il 36° Rally
Due Valli che si disputerà
sulle strade dell’Est Verone-
se, con le due impegnative
prove di Tregnago e Roncà.

Organizzato dall’Auto-
mobile Club Verona e atto
conclusivo della stagione, il
Due Valli sarà decisivo per
la classifica e incoronerà an-
cora una volta il Campione
Italiano Rally all’arrivo al-
l’ombra dell’Arena, sabato
13 ottobre dopo tre giorni di
gare.

La graduatoria ufficiale
del Campionato Italiano
Rally, dopo un rocambole-
sco 25° Rally Adriatico e
con 22.5 punti ancora da as-
segnare, vede Scandola
(Skoda) a 57.5 punti, Paolo
Andreucci (Peugeot) a 57
punti, Simone Campedelli
(Ford) a 52 punti e Andrea
Crugnola (Ford) a 45 punti.
Oltre a contrapporre gli uo-
mini, la sfida contrapporrà
anche i mezzi, dato che an-
che la Classifica Costruttori
è ancora aperta, con Škoda
in testa a 103.5 punti seguita
da Ford a quota 102 e Peu-
geot a quota 67. A rendere
ancora più interessante il
confronto anche la questio-
ne pneumatici, dato che An-
dreucci e Crugnola corre-
ranno con Pirelli, Campe-
delli con Michelin e Scan-
dola con Dmack, marchio
britannico con il quale con-
divide per il primo anno il
programma sportivo.

Dopo il ritorno nella
massima serie italiana avve-
nuto nel 2014, il Rally Due
Valli è stato decisivo per la
classifica in altre tre occa-

programma su prove classi-
che e novità. La gara pren-
derà il via venerdì 12 alle
14,01 per disputare il dop-
pio passaggio sulla “Erbez-
zo”, prova più lunga della
gara con i suoi 22,43 km e
la spettacolare “Città di Ve-
rona - Alfa Romeo Girelli”,
prova spettacolo che chiu-
derà la prima tappa ricavata
nel Parcheggio C dello Sta-
dio Bentegodi.

Sabato 13 la tappa più
impegnativa, con otto prove
speciali, quattro da ripetere
per due volte. Confermata la
“Roncà” nell’identica
conformazione 2017 da
10,98 km, prima della “Ca’
del Diaolo”, che per i vero-
nesi potrebbe essere la pro-
va decisiva non solo per i
suoi 21,33 km ma anche
perché presenta uno svilup-
po tecnico ed insidioso ricco
di cambi di ritmo. Chiude-
ranno il giro la “Santissima
Trinità” di 10,71 km con il
famoso salto di fine prova e
la “Tregnago”, prova meno
famosa delle altre ma da
non sottovalutare con i suoi
12,58 km. L’arrivo in Piaz-
za Bra è previsto alle 19, e
solo allora si potrà final-
mente allentare la tensione e
festeggiare i nuovi Campio-
ni Italiani Rally.

sioni: nel 2014 a favore di
Paolo Andreucci, nel 2016
con il titolo di Giandomeni-
co Basso e lo scorso anno
con il decimo scudetto di
Andreucci. Quella che si
prospetta però per l’edizio-
ne di quest’anno è un’edi-
zione particolarmente attesa
dagli appassionati veronesi,
perché per la prima volta è
Scandola ad arrivare al via
della gara di casa in testa al-
la classifica, seppure per so-
lo mezzo punto, e matemati-
camente saranno ben 4 i pi-
loti che possono ancora am-
bire alla vittoria, dato che il
Rally Due Valli avrà coeffi-
ciente 1.5.

Non sono molte le com-
binazioni per la conquista
del titolo 2018. In caso di
vittoria di Scandola o di An-
dreucci, il risultato degli av-

versari sarebbe ininfluente,
dato che il campionato ver-
rebbe matematicamente as-
segnato all’uno o all’altro.
A Simone Campedelli serve
invece vincere e sperare che
né Scandola né Andreucci si
piazzino più in alto del terzo
posto, mentre per Crugnola,
per altro al debutto assoluto
al Due Valli, l’ipotesi è più
remota dato che se riuscisse
a vincere la gara, Andreucci
e Scandola dovrebbero arri-
vare dal quinto posto in giù
e Campedelli oltre il terzo.

Con il percorso disegnato
dallo staff dell’Automobile
Club Verona c’è tuttavia po-
co spazio per ragionare sulle
alchimie di classifica, vin-
cerà il migliore e chi di-
sporrà del pacchetto più
performante sugli oltre 157
chilometri cronometrati in

RALLY / Da giovedì 11 a sabato 13 ottobre si corre la 36. edizione tra Tregnago e Roncà

SPORT

Il campione 2018 si deciderà
sulle curve del “Due Valli”
Quattro i piloti in lizza con il veronese Scandola (Skoda) che stavolta parte in testa alla classifica

Strabello al
Due Valli

per chiudere in
bellezza dopo
il terzo posto a
Roma e la
sfortunata pro-
va al Rally
dell’Adriatico.

Il pilota le-
gnaghese tor-
nerà in gara a
Verona dall’11 al 13 ottobre per il 36° Rally Due Valli, ulti-
mo appuntamento del Campionato Italiano Rally Junior
2018 e del Trofeo Peugeot Competition 208 Top. Strabello
correrà per onorare la gara di casa, puntando al podio. Per il
Campionato italiano Junior, infatti, i giochi sono già fatti
con Damiano De Tommaso che ha conquistato il titolo con
il secondo posto al Rally dell’Adriatico.

Resta, invece, aperta la corsa per Peugeot Competition
Top 208 con Tommaso Ciuffi, che dopo la vittoria al Rally
dell’Adriatico si presenta da nuovo leader del trofeo al Due
Valli. Dovrà guardarsi dal piacentino Andrea Mazzocchi,
secondo in classifica. Terzo è il pavese Davide Nicelli che,
a Verona, dovrà difendere il podio dall’attacco di Coppe,
Trevisani e Nerobutto alle sue spalle.

Volo Legnago di mantenere un’area acrobatica. Campioni
che si sono ritrovati lo scorso 16 settembre all’aeroporto a
dare spettacolo.

I più conosciuti sono Franco Paolini, ex pilota dell’Aero-
nautica Militare con 2.500 ore di volo, istruttore dal 1985
con più di 9000 ore all’attivo, responsabile della scuola vo-
lo di Legnago. Dario Gasparini, pilota acrobatico, campio-
ne italiano nel 1996 e vice campione nel 2006. Leone Gam-
bardella, giovanissimo pilota che questo mese, alla prima
esperienza in campionato, ha portato a casa un oro nella ga-
ra di Lucca. E poi Andrea Pesenato, di Minerbe, già primo
al campionato italiano Vds Motore nel 2006, Campione ita-
liano di acrobazia aerea categoria intermedia nel 2011. Ha
ripreso a volare nel 2017 dopo sette anni di stop, ottenendo
un terzo posto alla prima gara di campionato 2018.

Motori rom-
banti e po-

tenti, evoluzioni
in cielo. Sono i
campioni del vo-
lo acrobatico che
si esercitano al-
l’aeroporto di
Legnago, dove
gli spazi aperti
consentono al-
l’Associazione

Strabello cerca la rivincita 
dopo l’uscita di strada
al Rally dell’Adriatico

RALLY JUNIOR
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Tre dei quattro
campioni
in lizza:
Scandola 
in alto, 
a destra 
Crugnola
e in alto
a destra
Andreucci
con la sua
Peugeot

PALLAVOLO / Presentata la formazione che sabato 20 ottobre torna in campo per la stagione 2018/19 allenata da Andretto

Le ragazze del Griffon Volley rivogliono la Serie C

Da Paolini a Pesenato i piloti
nati all’aeroporto di Legnago

Pronte a rialzarsi più
forti di prima le ragaz-
ze della “Griffon Vol-

ley” di Legnago che voglio-
no riscattare la retrocessione
subita lo scorso anno in Se-
rie D. La formazione e la
società sono state presentate
a metà settembre nella sede
municipale dall’assessore
allo sport Tommaso Casari.
Insieme a lui il consigliere
delegato allo sport, Cristina
Bisin, il vicepresidente della
società sportiva, Luciano
Giorgietta, il dirigente della
prima squadra, Michele
Fontana, l’accompagnatrice
del settore giovanile, Carla
Falamischia, e l’allenatore
Nicola Andretto, a cui è sta-
ta assegnata la squadra solo
da poche settimane.

Le ragazze, uscite da un
anno faticoso che ha riser-
vato alla prima squadra una
sconfitta nel campionato
scorso con la quale sono re-
trocesse in serie D, sono
pronte a ripartire con ancora
più forza e determinazione.

«La cosa buona che ab-
biamo fatto come ammini-
stratori - ha ricordato Casari
- è stata quella di far giocare
le partite nel Palazzetto del-
lo Sport, un aspetto impor-
tante e di vanto per la città».
A Legnago il numero di
iscritti alla pallavolo conta

circa 350 tesserati fra le va-
rie associazioni ed è in con-
tinua crescita rispetto agli
scorsi anni. Un successo che
arriva grazie al buon esem-
pio della “Griffon Volley”
che, proprio pochi giorni
prima dell’inizio delle scuo-
le si è esibita di fronte a

molti giovani durante il Le-
gnago Sport Festival, una
delle più importanti manife-
stazioni sportive del Comu-
ne.

L’assessorato punta sem-
pre di più sul settore giova-
nile, ricordando alle gioca-
trici più grandi il loro onere

di guidare i piccoli nel per-
corso di crescita ed eviden-
ziando il ruolo altrettanto
importante delle famiglie:
«Mentre la prima squadra
vive di luce propria, dove
c’è da crescere c’è anche il
bisogno di famiglie che dia-
no una mano e siano dispo-

nibili».
Casari ha fatto  presente

inoltre il grandissimo impe-
gno delle giovani pallavoli-
ste nell’arco della stagione
sportiva: «Le squadre, dalla
mini volley alla prima, han-
no fatto da settembre a mag-
gio 980 allenamenti, che
corrispondo a 1962 ore, e 95
partite disputate in casa».

«Il mio obiettivo - affer-
ma l’allenatore Andretto - è
che le atlete vengano in pa-
lestra soprattutto con la con-
sapevolezza di fare qualcosa
di costruttivo per loro e con
la voglia di migliorarsi e di-
vertirsi allo stesso tempo».

La prima partita di cam-
pionato si terrà in casa saba-
to 20 ottobre alle 21. (G.M.)

Le giovani
atlete
della Griffon 
Volley 
di Legnago
pronte
alla nuova
sfida
del
campionato 
di Serie D
In alto,
durante
una gara

Foto Davide Olivati

VOLO ACROBATICO






