
Cerea anticipa Vinitaly
con i suoi “ViniVeri”
Compie 15 anni la rassegna dedicata alla vitivinicoltura sostenibile in scena dal 13 al 15 aprile all’Area Exp

Compie 15 anni “ViniVe-
ri-Vini secondo Natu-
ra”, la manifestazione

dedicata a vini e prodotti ali-
mentari ottenuti da processi
naturali, creata ed organizza-

ta dal “Consorzio ViniVeri”
di Perugia, che si svolgerà da
venerdì 13 a domenica 15
aprile all’Area Exp di Cerea
con oltre 100 produttori pre-
senti. Una fiera che da sem-

pre anticipa Vinitaly, puntan-
do su una “viticoltura natura-
le”, che esclude ogni tipo di
chimica in vigna e ogni so-
stanza ammessa per uso eno-
logico in cantina, e che que-
st’anno propone come tema
conduttore l’“Amore per la
natura e i suoi cicli”.

«Già essere arrivati alla
15esima edizione è un risul-
tato - sottolinea Massimo
Ongaro, presidente de “La
Fabbrica”, la società che ge-
stisce l’Area Exp -. Ed è mo-
tivo di orgoglio ospitare una
manifestazione di livello na-
zionale».
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SPETTACOLI

Arbore sposta il concerto
Sarà al Salieri il 5 ottobre

La fiera “ViniVeri”

DAL 3 AL 14 NOVEMBRE • TUTTE LE VISITE E ESCURSIONI INCLUSE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.567

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

CILE • LAGHI E PATAGONIA

DAL 13 AL 23 NOVEMBRE • BUENOS AIRES, PENÍNSULA VALDÉS,
USHUAIA, PERITO MORENO E LAGO ARGENTINO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: CHIEDERE IN AGENZIA

TOUR DELL’ARGENTINA

PARTENZA OGNI LUNEDÌ FINO AL 31 OTTOBRE • 10 GIORNI
VISITE ED ESCURSIONI INCLUSE • QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.529

SAFARI IN SUDAFRICA

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

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

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

COSTA CROCIERE 2018 • ESCLUSIVA VIAGGI PIÙ
196 PARTENZE DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2018 • 11 NAVI DIVERSE, 47 ITINERARI

SCONTI FINO A € 400 SULLA TARIFFA DEL GIORNO
INOLTRE CON COSTA LA VACANZA È SEMPRE ALL INCLUSIVE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/9/2018

PER LE CROCIERE CON PARTENZA DALL’1/6/2018 IN POI IN TARIFFA “TOTAL COMFORT PREMIUM” E “DELUXE”

NUOVA ZELANDA
& ISOLE FIJI

Tour dell’Isola Nord con i Geyser
+ Soggiorno alle Fiji • Dal 6 al 19 agosto
Hotel 4 stelle – Trattamento come da programma
PREZZO FINITOA PERSONA € 4.880

TOUR AUSTRALIA
& ISOLE FIJI

Melbourne, Ayers Rock, Sydney
+ Soggiorno alle Fiji • Dal 2 al 19 agosto
Hotel 4 stelle – Trattamento come da programma
PREZZO FINITOA PERSONA € 5.790

TOUR GUIDATO
ALLE ISOLE AZZORRE

DAL 6 AL 12 AGOSTO DA MILANO MALPENSA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.470

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

DA VENEZIA 6/8 – 8GG/7NOTTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.299

(+ TASSE AEROPORTUALI E VISTO INGRESSO)

IL CAMMINO DI SANTIAGO • PARTENZA 27/5, 17/6, 22/7, 05,
12 E 19/8, 2 E 9/9 • QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA € 1.035

MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO • PARTENZE 27/5, 3 E 17/6
TUTTE LE DOMENICHE DAL 22/7 AL 16/9 • QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA € 1.050

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

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

SPAGNA IN TOUR 2018

PARTENZE OGNI SABATO DAL 28/4 AL 17/11 • 6 GIORNI/4 NOTTI

VISITE GUIDATE IN ITALIANO • QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.596

NEW YORK • LA GRANDE MELA

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

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 15/4 AL 15/5

Carni nostrane
Salumi di produzione propria

SU PRENOTAZIONE
Preparati e prodotti

di rosticceria
ANGIARI • Piazza Municipio, 417

Telefono 0442 98228

Macelleria
Cristofoli Andrea

SAN PIETRO DI LEGNAGO | SAN BONIFACIO - S.S. 11

www.fordfacchinspa.it

TI ASPETTIAMO ANCHE SABATO E DOMENICA

Legnago • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break,
Lounge Drink

& American Bar





McDonald’s festeggia 10 anni a Legnago

Una festa per i dieci anni
del McDonald’s a Le-
gnago. È quanto atten-

de i clienti del ristorante mer-
coledì 25 aprile, quando il
locale festeggerà i 10 anni
dall’apertura, alla guida di
Donata Murari coadiuvata
dalla figlia Giulia Bonomo.
Nel frattempo l’azienda si è
evoluta raggiungendo quota
cinque ristoranti: Legnago,
Curtatone, Mantova e le re-
centi aperture di San Giovan-
ni Lupatoto drive e centro
commerciale Galassia.

«È una grande responsabi-
lità avere sulle spalle più di
200 famiglie, e quando si
prendono le decisioni azien-
dali si pensa sempre anche a
loro - sottolinea subito Dona-
ta Murari -. Quando siamo
partiti nell’aprile del 2008
eravamo una cattedrale nel
deserto, ora dato che tutti i
competitor ci prendono sem-
pre come riferimento, la zona
artigianale e industriale di
San Pietro di Legnago è di-
ventata un “food district”,
ma questo non ci preoccupa
anzi per noi è stato di stimolo

per migliorarci e per dimo-
strare che siamo sempre i
leader del mercato».

«Sono, inoltre, orgogliosa
del percorso fatto con l’Aipd,
l’Associazione italiana perso-
ne down, dalla cui collabora-
zione sono nate le assunzioni
di Matteo e Gulia, due ragaz-
zi affetti dalla sindrome di
Down che hanno portato al-
l’interno del nostro organico
una ventata di entusiasmo
ed energia, riuscendo ad en-
trare nel mondo del lavoro
per poter iniziare a pensare
ad un’autonomia di vita».

Numerose sono state in
questi dieci anni le attività
proposte nel ristorante di Le-
gnago: eventi, compleanni,
laboratori per bambini e open
doors. «Proprio su questa ul-
tima attività stiamo puntan-
do molto, siamo tra i pochi ri-
storanti in grado di aprire
completamente le porte in
particolare quelle della cuci-
na per spiegare ai nostri
clienti, ma anche ai più curio-
si gli ingredienti utilizzati, le
procedure di conservazione
delle materie prime, la cottu-
ra degli stessi - riprende la ti-

tolare -. Già all’inizio dell’an-
no ci hanno fatto visita una
scuola per l’infanzia di Rovi-
go l’istituto Minghetti di Le-
gnago, crediamo sia una bel-
la esperienza per i ragazzi
visitare e conoscere le realtà
della loro zona».

«Da noi è possibile anche
organizzare feste di com-
pleanno per bambini fino ai
12 anni circa e con una spe-
sa contenuta, un’oretta e
mezza di allegria con una ho-
stess dedicata ed esperta in
animazione - ricorda Giulia
Bonono -. Immancabile sono
anche i nostri laboratori per
celebrare occasioni speciali
tipo feste di carnevale, festa
del papà o della mamma, Pa-
squa, Natale. Eventi comple-
tamente gratuiti che si svol-
gono tutti i martedì del mese
dalle 17 alle 18,30 dove l’in-
gredienti principali sono di-
vertimento e tanta fantasia.
Siamo inoltre molto attivi nel
sostenere iniziative sportive,
attività culturali e manifesta-
zioni di ogni tipo sul territo-
rio. Essere un McDonald’s
non è solo essere un ristoran-
te, ma proporsi come partner
attivo e ben radicato nella
comunità in cui opera».

Il 19 aprile tutti alla “Bacon Night”
proposta in tutti i McDonald’s, con

dalle 19 fino alla chiusura (o fino
alle ore 4 per gli store H24) la pos-
sibilità per i clienti di scegliere di
gustare un panino a scelta tra quelli
proposti nella piattaforma Crispy
McBacon + 1 porzione singola di
Ricche Cheese & Bacon al prezzo
promozionale di 4 euro. 

Il coupon darà diritto a un pani-
no a scelta tra quelli presenti nella
piattaforma Crispy McBacon (Gran
Crispy Beef e Chicken, Crispy McBa-
con Egg Edition e Crispy McBacon)
+ 1 porzione Singola di Ricche
Cheese & Bacon. Il coupon sarà
univoco e valido una sola volta
nell’arco di 20 minuti. 

L’evento darà a tutti la possibilità
di assaggiare il nuovo Crispy McBa-
con Egg Edition, il ritorno del Gran
Crispy McBacon (originale e pollo) e
l’altra grande novità: le ricche Fries
Cheese & Bacon. Tutte novità che
dall’11 aprile sono proposte anche
dal McDonald’s di Legnago.

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

McDonald’s Legnago

«È stato il mio primo ristorante, oggi ne abbiamo 5 e la responsabilità di 200 famiglie», dice la titolare, 
Donata Murari. La figlia Giulia: «Orgogliosi del percorso fatto con l’Associazione italiana persone down»

PUBBLIREDAZIONALE

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

Tel. 0442 603859

Il 19 aprile è Bacon Night
per scoprire i nuovi Crispy

Diego Zardini

‘‘‘‘
‘‘‘‘

Clara Scapin

3PRIMO GIORNALE - 11 APRILE 2018

INFRASTRUTTURE

per questo territorio? Qui il
traffico pesante è aumentato.
A queste domande l’assesso-
re regionale De Berti deve ri-
spondere. E se non sarà nel
vertice che avevamo propo-
sto per il 9 aprile, sarà in un
altro da fissare. Io confido
ancora che l’autostrada venga
fatta, anche perché su questo
progetto ci hanno inchiodato
per 10 anni e su questo siamo
in debito con la Regione».

«Il Consorzio della Noga-
ra-Mare che vinto la gara del
project financing non mi ri-
sulta che abbia dato disdetta
sull’opera. Quindi è la Regio-
ne che deve imporsi, c’è una
gara vinta - tira le somme Va-
lentino Rossignoli, vicesin-
daco di Sanguinetto e fautore
del vertice a marzo con i sin-
daci, appena saputo della de-
libera regionale sotto accusa -
. Solo che intanto mi risulta
che l’Emilia Romagna abbia
affidato proprio in marzo i
cantieri per i lavori della Ci-
spadana, Ed è chiaro che se
partirà quest’autostrada, allo-
ra sì che la Nogara-Mare non
avrà più senso».

«Se il progetto dell’auto-
strada Nogara-Mare è morto
chiediamo allora al presiden-
te Zaia ed all’assessore regio-
nale De Berti di rilanciare il
progetto della variante alla
Regionale 10 e di investire
per rendere degna di questo
nome la superstrada Transpo-
lesana, oggi piena di buche e
pericolosa - conclude il sin-
daco di Legnago, Clara Sca-
pin -. Assieme a questo, va ri-
lanciato il polo logistico di
Torretta se vogliamo vera-
mente dar vita ad una viabi-
lità economica e che non in-
quini, sfruttando la via d’ac-
qua del Fissero Tartaro Canal
Bianco. Solo così il Basso
Veronese tornerà ad essere at-
trattivo per gli imprenditori e
le famiglie».

Flavio Pasini

Elisa De Berti
È la dimostrazione

che l’assessore conta
“zero” all’interno 
della giunta Zaia

e che il bilancio dell’ente
vale più della salute

dei cittadini della Bassa

Se l’idea autostrada
è impraticabile allora

si torni subito al piano
della variante alla strada

Regionale 10 , rilanciando
il polo logistico di Torretta

Così torneremo attrattivi

Triste speculazione
politica fatta di fango 

visto che gli atti ufficiali 
dicono che è stato il privato 
a rivedere tutto chiedendo 

di portare a 1,2 miliardi
l’impegno pubblico

Un vertice, prima o poi,
l’assessore De Berti 

dovrà farlo per spiegare
cos’è accaduto e quali

soluzioni intenda portare
Ci hanno tenuti inchiodati 

10 anni su quel progetto

«Stiamo attendendo
che l’assessore De
Berti fissi una date

per incontrarci. Intanto, come
sindaci del Basso Veronese i
cui paesi insistono sulla Re-
gionale 10, andiamo avanti
con l’ipotesi di chiudere ai
Tir il passaggio nei centri
abitati». Non mollano la pre-
sa i primi cittadini del Basso
Veronese, infuriati per
l’affossamento del progetto
della Nogara-Mare da parte
della Regione. Una decisione
presa dalla giunta Zaia con
una delibera del 6 giugno
scorso che ha scatenato la po-
lemica, anche politica. Con
sul banco degli imputati pro-
prio l’assessore regionale alle
infrastrutture Elisa De Berti,
ex sindaco di Isola Rizza, e
che quindi avrebbe dovuto
portare avanti per prima il te-
ma dell’assenza di una rete
viaria degna di questo nome
nel Basso Veronese.

«È la dimostrazione che
l’assessore De Berti conta ze-
ro all’interno della giunta
Zaia, oppure risponde esclu-
sivamente agli interessi del
governatore e non a quelli dei
veronesi», hanno sentenziato
il parlamentare veronese del
Pd, Diego Zardini, e la consi-
gliera regionale piddina
Orietta Salemi, dando fuoco
alle polveri dello scontro po-
litico. «Un’infrastruttura - di-
ce Zardini - che avrebbe tolto
il traffico pesante e l’inquina-
mento dai centri abitati di
quest’area. L’unica risposta
che ha saputo dare questa Re-
gione alle richieste dei citta-
dini è fare un progetto e la-
sciarlo sulla carta. Il bilancio
dell’ente conta di più della
salute, della sicurezza dei cit-
tadini e dell’ambiente. ll che
dimostra che i rappresentanti
veronesi in Regione, due nel-
la giunta veneta e quattro
consiglieri in maggioranza,
sono del tutto ininfluenti».

Immediata la risposta

dell’assessore De Berti: «Una
tristissima speculazione poli-
tica quella di Zardini e Sale-
mi, fatta solo di fango e di-
sinformazione sulla reale si-
tuazione della Nogara Mare.
Innanzi tutto va detto che è
falso affermare che la Regio-
ne non voglia più la Nogara-
Mare - precisa De Berti -.
Come si può facilmente evin-
cere dagli atti ufficiali, è stato
il soggetto aggiudicatario del
project financing a dichiarar-
si non più disponibile a con-
cludere il contratto di conces-
sione alle condizioni in base
alle quali se l’era aggiudica-
to, pretendendo un inammis-
sibile aumento del contributo
pubblico che per legge non è
concedibile». 

Il progettato collegamento
autostradale tra il Basso Ve-
ronese e la costa adriatica,
doveva essere realizzato at-
traverso un project financing,

aggiudicato dalla Regione a
seguito di una gara pubblica
del 2013, per un costo quanti-
ficato in circa 1,9 miliardi di
euro, tutti a carico di privati,
a eccezione di 50 milioni in
capo alla Regione. L’inter-
vento, a causa dei mutati sce-
nari, sia economici sia di traf-
fico, è stato oggetto di verifi-
ca da parte di un apposito Co-
mitato Scientifico. «L’aggiu-
dicatario, nel 2017, ha chie-
sto, per procedere con la fir-
ma del contratto, un aumento
del contributo pubblico che
avrebbe dovuto passare dai
50 milioni previsti nel bando
a una cifra compresa tra 1,2 e
1,8 miliardi - spiega De Berti
-. Sin dal mio insediamento
ho interloquito con il privato
per valutare come procedere
alle condizioni previste dal
bando di gara per evitare ille-
citi amministrativi, scongiu-
rando nel contempo la possi-

bilità di dare avvio a un’ope-
ra che avrebbe potuto rivelar-
si un’incompiuta, a danno dei
cittadini, dell’ambiente e del-
la finanza veneta. E probabil-
mente Salemi ha la memoria
corta - conclude l’assessore -
perché non molto tempo fa, a
proposito della Pedemontana,
invocava a gran voce la di-
mostrazione della sostenibi-
lità finanziaria del progetto.
Quello che valeva per la Pe-
demontana non vale più per
la Nogara Mare?».  

«La giunta regionale, in
particolare Zaia e l’assessore
De Berti, non si nascondano
dietro al costo dell’opera per
far saltare il banco - replica
però Salemi -. Dicano invece
esplicitamente se ritengono la
Nogara-Mare una priorità: se
è così, si mettano al tavolo
con l’autostrada A4 Serenis-
sima per arrivare a una solu-
zione positiva. E se la Noga-

ra-Mare è troppo cara, si la-
vori da subito per un’alterna-
tiva: serve una variante alla
strada Regionale 10. Quello
che manca è un piano strate-
gico delle infrastrutture viarie
del Basso Veronese e della
Regione». 

«Lo ripeto, come sindaci
del Basso Veronese vogliamo
una spiegazione da parte del-
la Regione su quella delibera
della giunta regionale che
cancella l’autostrada Nogara-
Mare, e su quel tracciato che
il Comune di Nogara, come
anche altre amministrazioni,
ha inserito nel suo Piano am-
bientale territoriale - sottoli-
nea il sindaco di Nogara, Fla-
vio Pasini -. Quel progetto,
approvato in tutto il suo iter,
esiste ancora? Lo dobbiamo
ancora prevedere nei nostri
piani? E se non va più preso
in considerazione, quale rete
viaria dobbiamo progettare

Viabilità, ora è scontro politico
Botta e risposta tra il Pd e l’assessore regionale De Berti sull’affossamento della Nogara-Mare. I sindaci: «Vogliamo un vertice» 



Il Caso Inquinamento da Pfas

non deve far dimenticare che
la Regione a breve rinnoverà
il suo piano sanitario riven-
dendo le schede ospedaliere.
E lì si dovrà garantire le ri-
sorse e gli investimenti ne-
cessari per l’ospedale. Il Ma-
ter Salutis gode di vere ec-
cellenze, come per esempio
Oncologia diretta dal profes-
sor Bonetti e allora la Regio-
ne su questa specialità inve-
sta su Legnago».

Ma non solo, Scapin chie-
de che nelle future schede
ospedaliere si rilanci il piano
delle ospedali di comunità,
già previsto e mai realizzato.
«Mancano questi servizi sul
territorio e mancano ancor di
più dopo che la Regione ha
cancellato dagli ospedali per
acuti i lungodegenti - spiega
il primo cittadino di Legna-
go -. Il risultato è che senza
hospice, senza ospedali di
comunità, le case stanno di-
ventando sempre più, con
l’avanzare dell’età, dei cro-
nicari. È questa la sanità

d’eccellenza del Veneto di
cui tanto parlano Zaia e Co-
letto? Come mai nella prima
revisione delle schede fatta a
novembre sono previsti due
ospedali di comunità nel
nord, a Negrar che è un pri-
vato convenzionato, e ad
Isola della Scala, e nessuno

nell’area sud della Provincia,
con Bovolone relegato a
centro di riabilitazione? -
conclude Scapin -. È su que-
sti temi, come sulle liste
d’attesa troppo lunghe come
denunciato recentemente an-
che dall’ex sindaco di Noga-
ra, Oliviero Olivieri, che si è

visto prenotare un esame tra
un anno e mezzo; o sui pri-
mari mancanti a Riabilita-
zione, Geriatria e Radiotera-
pia che chiediamo risposte
all’assessore alla sanità. I 20
milioni che dovrebbero, spe-
riamo, arrivare da Roma so-
no un’altra cosa».

«Spero vivamente che
quei 20 milioni di
euro per l’ospedale

di Legnago esistano vera-
mente. Questo, però, non to-
glie le preoccupazioni per la
qualità del servizio erogato
al Mater Salutis a causa di
mancanza di personale, as-
senza di primari che vanno
in pensione o vengono spo-
stati e non sostituiti, conti-
nue razionalizzazioni con
annunci di spostamento e
centralizzazioni di servizi
come per il reparto di Anato-
mia Patologica che dovrebbe
finire al Fracastoro di San
Bonifacio solo perché lì c’è
il primario mentre a Legna-
go è andato in pensione».

A sottolinearlo è il sinda-
co di Legnago, Clara Scapin,
che della salvaguardia del-
l’ospedale cittadino ha fatto
un cavallo di battaglia. E il
tema del futuro del Mater
Salutis è stato al centro an-
che dell’ultimo vertice del
Comitato dei sindaci dell’ex
Ulss 21, tenuto ai primi di
aprile, che ha portato anche a
discutere di importanti temi
sociali come il “Dopo di
Noi” (l’assistenza a persone
non autonome dopo la scom-
parsa dei genitori); le spese
in carico ai Comuni; il tenta-
tivo di dar vita ad un piano
di consultori o di aggrega-
zioni funzionali territoriali di
medici.

«Quei 20 milioni di cui,
un po’ a sorpresa, ha parlato
l’assessore regionale alla sa-
nità Luca Coletto venerdì 23
marzo durante la cerimonia
in ricordo di due fondatori
del Mater Salutis, Luigi Zan-
ferrari e il professor Antonio
Alfredo Tognetti, devono ar-
rivare a Legnago perché è da
anni che non si investe sulla
struttura dell’ospedale - ri-
prende Scapin -. Ma questo

Ospedale, attesa per le nuove schede
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Il sindaco Scapin: «Preoccupata dalla mancanza di primari e dagli annunci di spostamenti di reparti»

Protesta dei Comitati davanti alla Miteni nella giornata della Terra
Domenica 22 aprile il Movimento No

Pfas Unito “accerchia” la Miteni. È
lʼennesima manifestazione di protesta
organizzata dai Comitato che da anni
si stanno battendo in Veneto sullʼan-
nosa questione dellʼinquinamento dal
sostanze perfluoroalchiliche. Per do-
menica 22 aprile, dalle 11, è stata or-
ganizzata una grande giornata di in-
contro, relazioni, mobilitazione per la
prima volta centrata sul concetto di
“crimine ambientale” nel giorno mon-
diale della Terra. Davanti alla Miteni, la
fabbrica ritenuta tra i maggiori respon-
sabili dellʼinquinamento da Pfas, sono
attesi ospiti, associazioni, gruppi, co-

mitati, movimenti da tutta la Regione,
da varie parti dʼItalia, e dallʼestero. A
presentare lʼevento sarà, martedì 10
aprile, alle 20,30, nella sala civica di

Montecchio Maggiore lʼex magistrato
veneziano Felice Casson, protagoni-
sta di alcune delle pagine più impor-
tanti del diritto nazionale in fatto di cri-
mine ambientale. Ad accompagnarlo
come relatori il medico del lavoro
Edoardo Bai, il medico ematologo Vin-
cenzo Cordiano, lʼavvocato Edoardo
Bortolotto. La serata, che prevede la
presentazione del libro “Le fabbriche
dei veleni”, è pensata come avvicina-
mento ai lavori per la prima Giornata
Nazionale contro i Crimini Ambientali -
Difendiamo Madre Terra, che si terrà
di fronte alla Miteni domenica 22 apri-
le.

«LʼUlss 9 Scaligera, al fine del miglioramento
del servizio di “Continuità Assistenziale”

(ex Guardia medica), informa che lʼambulatorio
ad accesso diretto avviene secondo le seguenti
modalità: prefestivo dalle 10 alle 24, festivo dalle
8 alle 24, notturno dalle 20 alle 24. Dalle 24 alle
8 le modalità di intervento vengono concordate
tramite telefono con i medici di continuità assi-
stenziale». Con queste poche righe ai primi di
aprile lʼUlss 9 ha comunicato i nuovi orari dellʼex
Guardia Medica, che quindi di notte, sarà solo
su chiamata al telefono. Col risultato che chi non
troverà risposte sarà costretto a correre al Pron-
to soccorso, già da tempo intasato.

LEGNAGO

Il presidente Antonio Pastorello

Il consiglio provinciale ha
approvato mercoledì 28

marzo, il Bilancio di Previ-
sione 2018-2020, dopo il pa-
rere positivo, anch’esso al-
l’unanimità, dell’assemblea
dei sindaci. La Provincia in-
vestirà 70 milioni sulle dele-
ghe rimaste all’ente: viabilità
stradale ed edilizia scolasti-
ca.

Per quanto riguarda il
Basso Veronese, è previsto
tra le opere straordinarie l’al-
largamento della provinciale
20 tra Nogara e Salizzole,
chiesto a gran voce (vedi
scorso numero di Primo
Giornale) dai sindaci dei due
Comuni. Sul fronte edilizia
scolastica, invece, tra i pro-
getti più rilevanti quelli che
interesseranno il Da Vinci a
Cerea, il Cotta e il Medici a
Legnago. 

Nel dettaglio, per le strade
e la viabilità nel 2018-20 la
Provincia prevede d’investi-
re 60,6 milioni. Per gli inter-
venti ordinari sulla viabilità
sono stati messi in bilancio
oltre 24 milioni. Di questi
circa 15 milioni per le manu-
tenzioni stradali e sgombero
neve, 1,28 milioni per la si-
stemazione di alcuni manu-
fatti, 500 mila euro per ac-
cordi con i Comuni
finalizzati a migliorare la si-
curezza lungo la viabilità
provinciale, 4,5 milioni per
la segnaletica orizzontale e
2,7 milioni per la convenzio-
ne con i Comuni per il taglio
della vegetazione lungo la
viabilità di competenza
dell’ente. Sono invece 24,7 i
milioni a disposizione per in-
terventi straordinari sulle

strade provinciali. Tra questi
la ribitumatura di alcuni trat-
ti e la messa in sicurezza
d’intersezioni tra strade co-
munali e provinciali. Lavori
straordinari sono previsti per
la sistemazione di ponti sulla
Sp14 a Erbezzo e per l’allar-
gamento della Sp20 tra No-
gara e Salizzole. Altri 7,1 i
milioni di euro sono previsti
per contrastare i dissesti, co-
me nel caso della posa di si-
stemi di protezione per la ca-
duta massi sulla Sp11 della
Val d’Adige. 

Per gli interventi straordi-
nari sugli edifici scolastici,
nel triennio, verranno messi
a disposizione circa 9,48 mi-
lioni di euro. Tra i progetti
più rilevanti quelli che inte-
resseranno il Giorgi e il San-
micheli a Verona, il Da Vinci
a Cerea, il Cotta e il Medici a
Legnago. Per il trasporto di-
sabili per l’anno scolastico
2017/2018 sono stati desti-
nati circa 1,5 milioni (nel-
l’anno scolastico 2008/2009,
ad esempio, erano stati 338
mila). All’assistenza ai disa-
bili sensoriali e ai minori ri-
conosciuti da un solo genito-

re sono stati destinati 2,1 mi-
lioni di euro, mentre per il
funzionamento delle scuole
si è passati dai 350 mila euro
del 2017 ai 450 mila per l’an-
no in corso (350 mila per le
piccole manutenzioni).

«Il bilancio di previsione,
dal 2018, torna a essere trien-
nale, permettendoci una mi-
gliore pianificazione a favo-
re soprattutto delle funzioni
e dei servizi fondamentali
della Provincia destinati ai
cittadini, dalla viabilità alle
scuole di nostra competenza
- ha sottolineato il presidente
Antonio Pastorello -. I 150
dipendenti in meno in tre an-
ni, a fronte di compiti e man-
sioni quasi identici a quelli
precedenti alla riforma Del-
rio, continuano a rappresen-
tare un ostacolo rispetto alle
ulteriori attività che potrem-
mo svolgere per il manteni-
mento, la sicurezza e lo svi-
luppo del territorio
provinciale. Nonostante que-
ste difficoltà siamo riusciti a
pianificare opere e interventi
di rilievo da qui al 2020 e lo
abbiamo fatto approvando il
bilancio entro il termine pre-
visto dalla legge, cosa che
non è riuscita, ad oggi, a buo-
na parte delle Province ita-
liane». 

L’amministrazione pro-
vinciale veronese conti-
nuerà, nel triennio, a ricorre-
re alle vendite patrimoniali e
alla dismissione di alcune
partecipazioni, al fine di as-
sicurare le risorse per svol-
gere le proprie funzioni fon-
damentali.

ENTI / Approvato dal consiglio provinciale il bilancio triennale 2018-2020

Dalla Provincia 70 milioni su scuole e strade
Verrà allargata la Sp20 tra Nogara e Salizzole

Mater Salutis

Donati 150 body 
contro la morte 

di neonati nel sonno
Ulss 9

Nuovi orari per l’ex Guardia Medica
Di notte interventi solo concordati

Un body per la “nanna
sicura” dei neonati. È

la nuova attrezzatura do-
nata venerdì 6 aprile al-
lʼospedale Mater Salutis
di Legnago dallʼassocia-
zione “Semi perla Sids” di
Firenze. A portare i 150
body, con stampata una
vignetta che riassume la
“regola dʼoro” contro la
“Sids” (Sudden infant
death syndrome), patolo-
gia che colpisce, portan-
do anche alla morte, un
neonato su 2000, è stata
Angelina Lonido, referen-
te per il Veronese dellʼas-
sociazione. E la “regola
dʼoro”, come stampato
sui body, è di far dormire i
bambini con la pancia
verso lʼalto. Alla conse-
gna degli indumenti, ac-
quistati grazie alla raccol-
ta fondi effettuata durante
la “Verona Marathon”,
erano presenti Chiara
Bosio del progetto “Geni-
tori più”, e i primari di Pe-
driatria, Federico Zaglia,
e di Ostetricia e Gineco-
logia, Pietro Catapano.

«Nei corsi di prepara-
zione al parto è previsto
un appuntamento dedica-
to alla Sids. E, nel mate-
riale informativo multilin-
gue distribuito alle fami-
glie, sono contenuti i con-
sigli per la salute dei bim-
bi», ha sottolineato il dot-
tor Zaglia, ricordando co-
me il Mater Salutis stia
completando il percorso
per qualificarsi come
“Amico del bambino”.

L’ospedale di Legnago

LEGNAGO - Via XX Settembre, 6 - Tel. 0442.22500
www.parafarmaciabonfanti.com • bonfanti.nicoletta@libero.it

spetto delle feci e ad irregolarità intestinale
(stipsi, diarrea o alternanza di entrambe).
Anche la necessità di grande sforzo all’eva-
cuazione, la sensazione di svuotamento in-
completo, la presenza di muco nelle feci
contribuiscono all’esacerbazione del dolo-
re» spiega la dottoressa Nicoletta Bon-
fanti, titolare dell’omonima Parafarmacia.

Molti sono i fattori che possono influire
sull’insorgenza dei sintomi, tra cui anche
fattori fisiologici e psicologici non trascura-
bili quali ansia, stress e nervosismo. 

«Dieta e farmaci (antispastici, antidiar-
roici, lassativi, antidepressivi, ecc.) rappre-
sentano il classico trattamento - continua la
dottoressa Bonfanti -. Nasce oggi un ap-
proccio terapeutico per la sindrome dell’in-

«La sindrome dell’in-
testino irritabile

(SII) è un disturbo croni-
co, conosciuto anche co-
me “colite” o “colon irri-
tabile”. I sintomi caratte-
rizzanti sono: dolore, gon-
fiore, distensione e fastidi
addominali, associati o
meno a variazione dell’a-

che serve a proteggerla dal contatto con le
sostanze irritanti».

È un dispositivo medico disponibile da
oggi in due formati: il flacone da 60 oper-
coli per 10 giorni di trattamento e il flacone
da 96 opercoli per la sintomatologia croni-
ca. «Il prodotto, che potete trovare nella
nostra Paraframacia, può essere utilizzato a
partire dagli 8 anni di età, mentre è con-
troindicato in gravidanza e allattamento.
Chiaramente non va assunto se presente
ipersensibilità o allergia individuale verso
uno o più componenti. E comunque va
consultato il medico se i sintomi persisto-
no» conclude la dottoressa Bonfanti.

Omeopatia | Fitoterapia | Dermocosmesi | Articoli sanitari | Cosmeceutici | Elettromedicali

Colite? Un intestino irritabile
è un intestino in difficoltà

I CONSIGLI DELLA PARAFARMACIA BONFANTI

PU
BB

LIR
ED

AZ
IO

NA
LE

PARAFARMACIA
Dottoressa Nicoletta Bonfanti
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SEGUICI SU

testino irritabile: grazie al
complesso molecolare ve-
getale brevettato ActiMu-
cin, composto da resine,
polisaccaridi e polifenoli si
ha un'azione di tipo mec-
canico-fisico di interazione
con la superficie della mu-
cosa intestinale. Si crea
quindi il film protettivo

PROMOZIONE SOLARI MESE DI APRILE:
LA LINEA BIONIKE DEFENCE SUN

A SOLI 9,90!
SOLARI AVÈNE E LA ROCHE POSAY

SCONTO 20%
SOLARI LIERAC SCONTO 25%

SABATO 28 APRILE: GIORNATA TRUCCO
BIONIKE CON IL MAKE UP ARTIST



Sede: VENERA DI SANGUINETTO
TEL. 0442  338114

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

L’Iniziativa

di promuovere il centro di
Legnago - spiega il riconfer-
mato presidente di ViviLe-
gnago, Nico Dalla Via -. Vi-
viLegnago ha iniziato ad oc-
cuparsi dell’organizzazione
di quest’evento lo scorso
anno. Naturalmente per
l’occasione i negozi del cen-
tro rimarranno aperti».

L’anno scorso, in con-
temporanea, si era tenuta
anche “Antiquaria”, mostra
di artigianato ed oggetti vin-
tage organizzata da due as-
sociazioni di Verona, “Zen-
Zero” e “Retrobottega”, che
già gestiscono da anni il
Mercatino dell’antiquariato
di Verona. ma quest’anno

Oltre 60 espositori in
arrivo da tutto il Tri-
veneto ed un parco

giochi con gonfiabili per
bambini. È quanto proporrà
domenica 22 aprile la 24.
edizione di “Floramarket”,
evento dedicato al mondo
dei fiori e del giardinaggio,
che si terrà come sempre nel
parco comunale di Legnago
dalle 7 alle 20.

«Si tratta di una manife-
stazione consolidata e che
ha raggiunto un ambito
quanto meno interregionale,
con espositori in arrivo da
tutto il Nord Italia - spiega
l’assessore al commercio di
Legnago, Tommaso Casari -
. L’obiettivo dell’ammini-
strazione resta la promozio-
ne della città ed offrire alla
popolazione una domenica
di sano svago, nella natura
del parco comunale».

Ad organizzare la ker-
messe è l’associazione “Vi-
viLegnago” che da anni riu-
nisce i commercianti del
centro, con il patrocinio del
Comune e la collaborazione
dell’Associazione Naziona-
le Soccorso Ambientale che
cura la parte logistica dell’e-
vento.

«”Floramarket” rientra
nella serie di iniziative che
come associazione commer-
cianti stiamo portando avan-
ti da anni per cercare di ren-
dere sempre più attrattivo e

l’iniziativa non ci sarà.
«Puntiamo a riproporla, rin-
novata nell’organizzazione,
dal prossimo Floramarket»,
dice Dalla Via.

Floramarket riguarderà
fiori, macchine per giardino,
attrezzature per la cura e
l’arredo degli spazi all’aper-
to, ma anche animali da cor-
tile, attrezzi e ricambi agri-
coli, piante di frutta e verdu-
ra, hobbysti che producono
oggettistica attinente al te-
ma della floricoltura e del
vivaismo. Ma sarà prima di
tutto un’occasione per tante
famiglie di riscoprire il par-
co comunale di Legnago.

Floramarket, festa dei fiori al parco comumale
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Attesi oltre 60 espositori provenienti da tutto il Triveneto alla rassegna florovivaistica organizzata da ViviLegnago domenica 22 aprile. Negozi aperti in centro

Tutti alla serata dei commercianti legnaghesi al “Dorian Gray”

Raccolta di firme dell’Anpi per l’appello “Mai più fascismi”

Torna la festa dei commercianti
di Legnago. Venerdì 13 aprile il
“Dinner & Dance Dorian Gray”

di Cadidavid ospiterà, per il secondo
anno, la Festa delle Attività Com-
merciali Legnaghesi.

Lʼobiettivo è quello di dare visibi-
lità agli esercizi commerciali anche
al di fuori dei confini locali, coinvol-
gendo Verona e le province limitrofe,
in una serata di divertimento, fre-
quentata da un pubblico con alto po-
tere di acquisto, in un locale punto di

riferimento della movida veronese
che vanta oltre 30 anni di attività. La
portata dellʼevento sarà inoltre ali-
mentata tramite la promozione attra-
verso i canali Social più visitati e vi-
sualizzati del territorio.

«Si tratta della seconda edizione
della Festa delle Attività di Legnago
(#igersLegnago), a seguito di quella
dello scorso anno che ha registrato
una grande affluenza e partecipazio-
ne e di quelle già effettuate que-
stʼanno di Villafranca, Bussolengo e

San Giovanni Lupatoto. Tutte fanno
parte del progetto #igersStreet», di-
chiara Alessandro Girelli manager e
promotore dellʼiniziativa.

I protagonisti della Festa, ideata
da Dorian Gray e One Night Verona,
saranno i commercianti legnaghesi
che potranno interagire con gli ospi-
ti. La serata inizierà alle 21 e sarà
aperta al pubblico. È gradita la pre-
notazione. Per informazioni si può
contattare il numero 045/540206 o
349/2857751 WhatsApp.

Sabato 7 aprile a Legnago si è tenu-
to lʼevento “Mai più fascismi” con

la raccolta di firme organizzata dalla
sezione cittadina dellʼAnpi, lʼAssocia-
zione nazionale partigiani dʼItalia.

Lo scorso 1° febbraio, infatti, è sta-
to presentato nel corso di una Confe-
renza stampa a Roma lʼappello “Mai
più fascismi”, promosso insieme da

Anpi, Arci, Cgil, Cisl, Uil e molti altri
movimenti, associazioni e partiti.

Lʼappello si propone di raccogliere
quante più firme possibili da presenta-
re successivamente a tutte le Istitu-
zioni democratiche, affinché si attivino
per arginare le sempre più frequenti
manifestazioni di odio ed intolleranza,
spesso promosse da organizzazioni

che si rifanno più o meno esplicita-
mente allʼideologia fascista.

La raccolta firme può essere, oltre
agli scopi prefissati, un utile strumen-
to per affrontare questo tema. Per
questo, sabato 7 aprile in piazza Gari-
baldi lʼAnpi locale ha raccolto le firme
dei cittadini e della cittadine.

Nico Dalla Via, presidente
di ViviLegnago. A sinistra, la fiera 
Floramarket al parco comunale

La discoteca Dorian Gray

LEGNAGO

La raccolta di firme dell’Anpi



Un tesoretto da 1 mi-
lione e 250 mila eu-
ro: è questa la cifra

messa disposizione dalla
Regione Veneto, grazie a
fondi dell’Unione Europea,
destinata a progetti di svi-
luppo delle aree rurali e a
cui anche il Comune di Le-
gnago sta tentando di attin-
gere. Nelle scorse settima-
ne, infatti, la giunta di Pa-
lazzo De’ Stefani ha pre-
sentato ufficialmente alla
Regione un progetto di ri-
qualificazione relativo al
Parco Comunale cittadino e
alla pista ciclabile che co-
steggia l’Adige. 

Il bando di gara, che fa
riferimento al Fondo euro-
peo agricolo per lo svilup-
po rurale, si è concluso lo
scorso 29 marzo e al mo-
mento l’amministrazione è
in attesa di conoscere i ri-
sultati: in caso di esito posi-
tivo, nelle casse comunali
potrebbero arrivare fino a
200 mila euro. La somma
verrebbe impiegata su ben
tre fronti. Il primo interven-
to riguarda il parco del cen-
tro cittadino, in cui nella
parte centrale, attualmente
ghiaiosa, verrebbe costruito
un percorso di collegamen-
to in cemento e mattone, fi-
no al Bussè, dando vita
quindi ad un percorso ci-
clopedonale, accessibile
anche ai diversamente abili.
Il secondo intervento consi-
ste poi nella realizzazione
di una tettoia sul piazzale
esterno del Centro Ambien-
tale Archeologico, la quale
diventerebbe un punto di ri-
storo lungo la pista ciclabi-
le che costeggia l’Adige. A
tal proposito, infine, il terzo
progetto in cantiere riguar-
da la riqualificazione ap-
punto del percorso ciclope-
donale che costeggia il fiu-
me con l’inserimento di
cartellonistica verticale: per
realizzare l’intervento, il
Comune di Legnago ha uf-
ficializzato lo scorso 30
marzo un protocollo di in-
tesa con i vicini comuni di
Castagnaro e Villa Bartolo-
mea, anch’essi coinvolti
nell’iniziativa.

«I progetti - ha sottoli-
neato l’assessore allo svi-
luppo sostenibile del terri-
torio, Donatella Ramorino -
rientrerebbero all’interno
del piano “Green Tour”, l’i-
niziativa promossa dalla
stessa Regione Veneto con
l’obiettivo di valorizzare la
propria rete di percorsi am-
bientali incentrati sulla sto-
rica ferrovia dismessa Tre-
viso-Ostiglia». 

L’assessore, inoltre, nel
presentare l’iniziativa non
ha dimenticato di fare rife-
rimento al ben più vasto
progetto riguardante il co-
siddetto Parco dei Tre fiu-
mi, l’oasi naturale che
l’amministrazione sogna di
realizzare e che andrebbe
ad occupare gli ambiti co-
munali del fiume Adige,
del Naviglio Bussè e del-
l’alveo dismesso del fiume
Tartaro: «Le tre iniziative
vanno considerate come
una prima rampa di lancio
per un sistema più vasto. Il
sogno è il Parco dei Tre fiu-
mi, e così iniziamo a siste-
mare le prime cose per arri-
vare a realizzarlo». 

Ciclabile per il Bussé e tettoia al museo
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Il parco comunale di Legnago al centro di un progetto di una ciclabile
che lo collegherà a quella del Bussé. Al centro, il museo archeologico
e, a destra, l’assessore allo sviluppo sostenibile, Donatella Ramorino

LEGNAGO / Il progetto di riqualificazione del parco comunale in corsa per un finanziamento regionale con fondi Ue
Esposto-denuncia

degli ex soci della Bcc 
in Procura a Verona:
«Indagate sugli atti
di Banca d’Italia»

Il caso Crediveneto

Non mollano la presa gli
ex soci di Credivene-

to, A fine marzo il Comita-
to degli ex soci della Bcc
che aveva sede a Monta-
gnana, guidato dallʼavvo-
cato legnaghese France-
sco Salvatore, dallʼex
sindaco di Urbana (Pado-
va), Terenzio Zanini, e da
Lino De Battisti, architetto
di Montagnana (Padova),
hanno presentato un
esposto-denuncia alla
Procura della Repubblica
di Verona riguardo alla
messa in liquidazione del-
lʼistituto. In pratica gli ex
soci chiedono alla Procu-
ra di verificare «il compor-
tamento dellʼautorità di vi-
gilanza bancaria italiana
in merito alla vicenda».

Nella loro denuncia,
firmata da Terenzio Zanini
come presidente del Co-
mitato, gli ex soci, spiega-
no cosʼera Crediveneto:
«Una banca di credito
cooperativo creata più di
un secolo fa, il 24 agosto
1982, ed ingranditasi in
virtù della fusione con al-
tre realtà di credito coope-
rativo, che ha contribuito
per oltre un secolo allo
sviluppo economico del
territorio. Un istituto che
raggiunse 30 filiali, dive-
nendo, con 150 milioni di
patrimonio, 10 mila soci e
20 milioni di capitale so-
ciale, un delle più grandi e
solide Bcc del Veneto».

Lʼesposto prosegue
raccontando quanto av-
venuto il 7 maggio 2016,
quando un giorno prima
dellʼassemblea dei soci
che avrebbe dovuto ap-
provare il bilancio 2015, la
banca venne messe in li-
quidazione coatta con un
decreto del Ministro del-
lʼEconomia e della Finan-
ze, Pier Carlo Padoan, su
proposta della Banca dʼI-
talia. Con attività e rap-
porti con la clientela affi-
dati a Banca Sviluppo.
Una decisione che gli ex
soci di Crediveneto non
hanno mai accettato, pre-
sentando in questi due
anni diversi ricorsi, al Tri-
bunale regionale ammini-
strativo del Lazio come al-
la Corte europea.

«La decisione di
Bankitalia - scrivono nel-
lʼesposto - appariva sba-
lorditiva dato che soltanto
lʼanno prima lʼistituto ave-
va chiuso il consuntivo
con un utile di 800 mila
euro. E lʼoperazione di li-
quidazione, sia per quan-
to riguarda il patrimonio,
ceduto a Banca Sviluppo,
che le passività, cedute al
Fondo di Garanzia Istitu-
zionale del Credito coo-
perativo, è avvenuta al
corrispettivo di 1 euro».

«Il grave sospetto -
concludono nellʼesposto
gli ex soci - è che Bankita-
lia, i suoi commissari e
Banca Sviluppo abbiano
operato al fine di sottosti-
mare il patrimonio della
Bcc, e le sue attività, per
poi svenderlo a favore
della stessa Banca Svi-
luppo». Zanini nellʼespo-
sto dice che «negli ultimi
giorni di vita della banca vi
è stato un passaggio no-
tevole di crediti da “in bo-
nis”, cioè considerati esi-
gibili, a deteriorati. Con la
maggior parte di questi
crediti che «era garantito
da ipoteche su immobili di
sicuro valore», con la pe-
rizia operata «non già da
un soggetto tecnico indi-
pendente, ma da una so-
cietà scelta tra i partner di
Banca Sviluppo con una
ulteriore ed ingiustificata
rettifica dei valori di bilan-
cio di 12.500.000 milioni».

Per tutto questo, il Co-
mitato ha chiesto alla Pro-
cura della Repubblica di
Verona «di disporre gli
opportuni accertamenti in
ordine ai fatti esposti, va-
lutando gli eventuali profili
di illiceità penale degli
stessi e, nel caso, indivi-
duare i possibili respon-
sabili e procedere nei loro
confronti».

DAVIDE BERTELÈ «Sono stralci di quello
che potrà essere il Parco

dei tre fiumi, che iniziamo
così a realizzare», afferma

l’assessore Ramorino



SERVIZI E APPUNTAMENTI
DELLA FARMACIA MAZZON

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

VASTO ASSORTIMENTO
di ALIMENTI per CELIACI

con SERVIZIO di CONSEGNA
FARMACIE GLUTEN FREE

Servizio di AUDIOMETRIA DELTAVOX
con TECNICO SPECIALIZZATO

VENERDÌ 20 APRILE
PROMOZIONE

MULTICENTRUM

GIOVEDÌ 26 APRILE
GIORNATA

PROMOZIONALE
COSMETICA ROUGJ

Cinema

Due giorni di faccia a
faccia con agenzie
del lavoro e associa-

zioni di categoria per gli
studenti del “Silva-Ricci”
prossimi al diploma di ma-
turità. È quanto ha organiz-
zato per venerdì 13 e sabato
21 aprile l’istituto tecnico
di Porto di Legnago, a 60
giorni dall’Esame di Stato,
per gli allievi delle classi
quinte. Un’iniziativa nuova
e originale, ideata per facili-
tare l’inserimento lavorati-
vo nelle aziende del territo-
rio dei futuri diplomati di
Informatica, Elettronica,
Chimica, Biotecnologie,
Costruzioni, Energia, Mec-
catronica.

L’evento, denominato
“Talent Day”, vedrà la par-
tecipazione di quattro agen-
zie per il lavoro (Adhr,
Randstad, Manpower,
Adecco), di Apindustria e
Confindustria Verona e ha
l’obiettivo di permettere
agli studenti che stanno
concludendo il proprio per-
corso di studi di farsi cono-
scere e di conoscere le di-
verse opportunità lavorative
offerte dal territorio, di pre-
sentare le proprie candida-
ture parlando con gli opera-
tori del settore proponendo
il proprio curriculum vitae.
Lo studente prossimo al di-
ploma potrà, quindi, cono-
scere e meglio definire i
propri orientamenti profes-
sionali, avviando al con-
tempo un sistema di rela-
zioni e contatti con gli inter-
locutori che rappresentano
il mondo del lavoro e delle
aziende del territorio.

Il “Talent Day” si svol-
gerà in due momenti: ve-
nerdì 13 aprile sarà presen-
tato a tutti gli studenti
dell’ultimo anno, mentre
sabato 21 aprile l’intera
mattinata sarà dedicata ai
colloqui individuali degli
studenti con gli interlocuto-
ri delle agenzie per il lavoro
e delle associazioni impren-
ditoriali che visioneranno i
curricula e raccoglieranno i
contatti dei futuri diplomati.

Dopo aver svolto 400 ore
di alternanza scuola-lavoro,
visitato aziende e univer-
sità, avuto incontri con

e mondo del lavoro, anche
alla luce delle sempre mag-
giori richieste di tecnici di-
plomati che il sistema pro-
duttivo e l’Industria 4.0 ri-
chiedono per migliorare la
qualità dei processi e dei
prodotti made in Italy»,
conclude il dirigente scola-
stico Antonio Marchiori.

Il “Talent Day” al Silva-Ricci
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«L’obiettivo è offrire nuove 
opportunità di conoscenza

reciproca tra scuola e mondo 
del lavoro, anche alla luce

della sempre maggiore richiesta 
di tecnici diplomati da parte

della cosiddetta “Industria 4.0”»,
sottolinea il preside Marchiori

Il gruppo è già al lavoro
per organizzare il 12 e 13 maggio

la raccolta fondi “Un fiore
per la vita” che coinvolgerà

12 parrocchie del Basso Veronese
A seguire, il 17 e 18 maggio

la “Festa delle mamme” 
col mercatino al “Mater Salutis”

LEGNAGO / Faccia a faccia con agenzie del lavoro e associazioni di categoria venerdì 13 e sabato 21 aprile per gli studenti

esperti di orientamento e te-
stimoni d’impresa ora gli
studenti avranno la possibi-
lità di avere un primo con-
tatto diretto con coloro che
stanno cercando nuove ri-
sorse professionali da inse-
rire nell’organizzazione
aziendale locale, nazionale
e internazionale.

«Il “Talent Day” costitui-
sce una iniziativa nuova e
originale che l’istituto Sil-
va-Ricci vuole sperimentare
avvalendosi dell’esperienza
di Adhr Group, per offrire
nuove opportunità di cono-
scenza reciproca tra scuola

Alla multisala Cinecentrum
arriva il biglietto “dinamico”

Il Centro aiuto vita va al rinnovo del direttivo

Cinema “a prezzo dinamico”
alla multisala Cinecentrum di

Legnago. In pratica, gli spettatori
possono accedere allʼintera pro-
grammazione settimanale con bi-
glietti a prezzi flessibili acquista-
bili online o direttamente al botte-
ghino, premiando lʼanticipo dʼac-
quisto. Arriva, così, anche in pro-
vincia di Verona il biglietto del ci-
nema dinamico dove il costo di
ogni proiezione può variare sulla
base di decine di fattori (momen-
to dʼacquisto, orario, condizioni
meteorologiche), calcolati dalla
società specializzata “Dynami-
tick” di Milano. I prezzi sono compresi tra
4,5 e 8,5 euro (da 5,5 a 9,5 euro per il 3D),
e possono cambiare sulla base di più di
70 fattori, dallʼorario di proiezione fino alla
tipologia di film, passando per la reputa-
zione degli artisti, le condizioni meteorolo-
giche e decine di altre variabili, tutte ana-
lizzate scientificamente da algoritmi di in-
telligenza artificiale. Gli spettatori potran-
no così scegliere lo spettacolo da seguire
a seconda del prezzo che sono disposti a
pagare. 

Il dynamic ticket pricing è una formula
innovativa, già utilizzata nel mercato dei
voli, degli hotel e che nel mondo del cine-
ma è già diventata una tendenza con lʼa-
dozione da parte di catene cinematografi-
che come Regal, AMC e UCI Germania. Il
prezzo dinamico è oggi utilizzato in Italia
da più di 100 sale e le prestazioni dei cine-
ma italiani che utilizzano la tecnologia di
Dynamitick hanno fatto registrare lo scor-
so anno rispetto al mercato un incremento
dellʼ 8,42% sui biglietti venduti. 

ASSOCIAZIONI / Assemblea dei soci il 26 aprile alla parrocchia di Casette per la realtà che sostiene le neomamme ed i nascituri

Il Centro aiuto vita di
Legnago va in assem-
blea per il rinnovo anti-

cipato del direttivo. È in
calendario per giovedì 26
aprile, alle 20,45 alla par-
rocchia di Casette, l’as-
semblea dei soci del “Cav”
legnaghese chiamati al rin-
novo della quota associati-
va e all’elezione del nuovo
direttivo che nominerà il
nuovo presidente dell’as-
sociazione.

Intanto, il Centro aiuto
vita ha già messo in calen-
dario due importanti ap-
puntamenti: le celebrazioni
per il suo 30° compleanno
nel weekend del 12 e 13
maggio e la Festa delle
mamme il 17 e 18 maggio.

In occasione del 30°
compleanno il Cav ha vo-
luto allargare la raccolta
fondi “Un fiore per la vita”
a tutte le parrocchie della
vicaria di Legnago, Bovo-

lone e Cerea, con la distri-
buzione il 12 e 13 maggio
di piantine colorate in 12
parrocchie contempora-
neamente: Angiari, Casta-
gnaro, Casaleone, Casette,
Cerea, Legnago, Porto di
Legnago, S. Anna dei Bo-
schi, S. Marco dei Boschi,
Sustinenza, Terranegra,
Venera. Il ricavato verrà
destinato alle attività di so-
stegno e sensibilizzazione
del Cav. 

A seguire, il 17 e 18
maggio la Festa delle
mamme che vedrà il “Mer-
catino per le mamme” al-
l’ospedale di Legnago dal-
le 9 alle 16 con lavori arti-

gianali e idee regalo anche
per la Festa della Mamma.
Anche in questo caso il
raccolto verrà devolto a so-
stegno delle attività del
Cav.

La scorsa 
edizione
della
raccolta
fondi
“Un fiore
per la vita”

L’Evento

Ottanta studenti
in piazza Garibaldi
a spiegare la scienza
Ottanta studenti per

quattro giorni, dal 6 al
10 aprile, hanno raccon-
tato la scienza ai cittadini
di Legnago. È quanto pro-
posto dalla nona edizione
del progetto “Ke Scienza
Ke Fa”, che ha portato gli
allievi dellʼistituto “Silva-

Ricci” in piazza a spiega-
re la scienza applicata e
la tecnologia ai loro coe-
tanei di elementari e me-
die ed ai cittadini.

In una tensostruttura a
padiglione allestita in
piazza Garibaldi, a rota-
zione gli studenti dellʼisti-
tuto con dimostrazioni,
esperimenti, spiegazioni,
giochi, invenzioni, hanno
presentato aspetti origi-
nali, curiosi, sorprendenti
e divertenti della scienza
e della tecnologia. 

«La finalità è sempre
rendere lo studente prota-
gonista dellʼiniziativa, per
le scelte e il ruolo che egli
ha voluto svolgere nella
progettazione, nellʼallesti-
mento e nella conduzione
della manifestazione pro-
muovendo pertanto la sua
autonomia personale, la
capacità di relazionarsi
con le persone e il saper
risolvere i diversi problemi
pratici e organizzativi col-
legati alla realizzazione
dellʼevento - spiega il pre-
side del Silva-Ricci, pro-
fessor Antonio Marchiori -
. Scienza e tecnologia, da
materie di studio dellʼisti-
tuto tecnico tecnologico,
diventano con questo per-
corso progettuale un te-
ma di ricerca e di divulga-
zione che ogni studente
può svolgere secondo le
proprie capacità e attitudi-
ni, collaborando con gli al-
tri e relazionandosi con
persone di età e cono-
scenze diversificate». 

Iniziativa per disoccupati
dellʼamministrazione comu-

nale di Legnago che, martedì
17 aprile, ha organizzato un
incontro con lʼagenzia per il
lavoro “Randstad Italia”. Lʼap-
puntamento si terrà dalle 9,30
nella sala consiliare del muni-
cipio.

Si tratta di una delle tante
iniziative attuate dallʼammini-
strazione comunale a favore
dei cittadini legnaghesi disoc-
cupati, con lo scopo di favori-
re lʼincontro tra lavoratori e
imprese, domanda e offerta di
lavoro, in collaborazione con
le agenzie per il lavoro e il
Centro per lʼImpiego. Lʼasses-
sorato al sociale consiglia i di-
soccupati di prendere appun-
tamento allʼUfficio Lavoro, te-
lefonando ad uno dei seguenti
numeri: 0442 634827 - 331
3498613. Sempre in munici-
pio sono attivi lo Sportello La-
voro (martedì dalle 9,30 alle
13 - 0442 634815) e lo Spor-
tello Imprese (giovedì dalle 10
alle 12 - 0442 634815).

LAVORO

“Randstad”
incontra
i disoccupati

Il Comune di Legnago in col-
laborazione con lʼUlss 9 Sca-

ligera e lʼAuser Legnago ha
organizzato un corso per assi-
stenti familiari. Lʼobiettivo è
formare operatori in grado di
assistere gli anziani in manie-
ra adeguata, creare un elenco
di assistenti familiari formati a
disposizione delle famiglie;
qualificare gratuitamente que-
ste figure.

Il corso è gratuito ed è ri-
volto a cittadini italiani, comu-
nitari, stranieri con regolare
permesso di soggiorno, fino al
raggiungimento del numero
massimo di iscritti (25 perso-
ne). Le lezioni si terranno il
martedì e giovedì dalle 14,30
alle 16,30, con il seguente ca-
lendario: 17 e 26 aprile; 8, 24,
29 e 31 maggio ed esame del
5 giugno nella sala riunioni del
Centro attività sociali di via
XXIV Maggio: il 3, 10, 15, 17 e
22 maggio nellʼaula dellʼOspe-
dale di Legnago.

Gli argomenti trattati an-
dranno dalla struttura dei ser-
vizi sociali e sanitari in cui
opera lʼassistente familiare,
alla cura delle persona e
dellʼambiente domestico, pri-
mo soccorso. Il termine per le
iscrizioni è venerdì 13 aprile
allʼAuser Legnago, via XXIV
Maggio 8/10 - Tel. 0442
600103.

Iscrizioni aperte
al corso badanti
ideato con l’Ulss

SOCIALE

Il preside del Silva-Ricci,
professor Antonio Marchiori
Sopra, l’istituto di Porto



 

   
           

c o n s o r z i o  V i n i Ve r i

CEREA / Da venerdì 13 a domenica 15 aprile all’Area Exp la manifestazione di carattere nazionale dedicata ai vignaioli che producono “secondo natura”

“ViniVeri”, fiera della viticoltura sostenibile
Compie 15 anni “Vini-

Veri-Vini secondo Na-
tura”, la manifestazio-

ne dedicata a vini e prodotti
alimentari ottenuti da proces-
si naturali, creata ed organiz-
zata dal “Consorzio ViniVe-
ri” di Perugia, che si svolgerà
da venerdì 13 a domenica 15
aprile all’Area Exp di Cerea.

piacevoli e irripetibili.
Una rassegna che è diven-

tata punto di riferimento per
il settore. «L’ambizione è in-
dubbiamente quella di dare
un respiro nazionale alla ma-
nifestazione, forti anche del-
la quasi concomitanza con
Vinitaly - conclude il presi-
dente Ongaro -. E, ampliando
un po’ il discorso, va detto
che il poter andare oltre a fa-
cili campanilismi e oltre gli
interessi economici è spesso
foriero di strategie che porta-
no risultati insperati, a siner-
gie di qualità. Area Exp pun-
ta anche a questo».

Per esempio? Quest’anno
il fuorifiera di “Vinitaly and
The City” arriva anche a Bar-
dolino (seconda volta), Soa-
ve e Valeggio sul Mincio, ol-
tre che nel centro di Verona.
C’è un’ipotesi per portarlo
anche nel Basso Veronese,
all’Area Exp? «“La Fabbri-
ca” è alla continua ricerca di
collaborazioni e di manife-
stazioni che puntino all’eno-
gastronomia di qualità - af-
ferma Ongaro -. Sarà uno dei
miei obbiettivi cercare di in-
serire la nostra realtà esposi-
tiva nel circuito di eventi sa-
tellite di manifestazioni
importanti come Vinitaly».

logazione, per i frutti di un’a-
gricoltura sostenibile che
preserva ed esalta la ricchez-
za e l’unicità dei territori e
della loro biodiversità».

Valori condivisi dal grup-
po di vignaioli-artigiani che
si sono dati il nome di “Vini-
Veri”. Vagando per l’Europa
prima, aggregandosi poi al-
l’inizio degli anni 2000 attra-
verso “la Regola” (una sorta

di regolamento che stabilisce
le operazioni possibili e non,
sia in vigna che in cantina).
Una via che il Consorzio Vi-
niVeri continua a perseguire.
Mettendo al centro il vi-
gnaiolo, la vigna, la cantina,
il rispetto dei cicli naturali, la
tutela dell’ambiente, l’iden-
tità del territorio, la produ-
zione eco-sostenibile, per ot-
tenere vini di qualità unici,

Una fiera
consolidata,
che da sem-
pre anticipa
V i n i t a l y
puntando su
una “viticol-
tura natura-
le”, che
esclude ogni
tipo di chi-
mica di sin-
tesi in vigna
e ogni so-
stanza am-
messa per
uso enologico in cantina, e
che quest’anno propone co-
me tema conduttore l’“Amo-
re per la natura e i suoi cicli”.

«Già essere arrivati alla
15esima edizione è un risul-
tato non tanto perché non
possa esistere una manifesta-
zione particolarmente longe-
va bensì per il fatto che i no-
stri tempi hanno fatto man
bassa di tutto quello che da
tempo durava in nome del-
l’innovazione, della globa-
lizzazione, del cambiamento
- sottolinea Massimo Onga-
ro, presidente de “La Fabbri-
ca”, la società controllata al
100% dal Comune di Cerea
che ha come compito la ge-
stione dell’Area Exp -. Tem-
pi difficili dove far durare
qualcosa va a braccetto con
estrema qualità del prodotto;
in questa ottica, per Area Exp
aver riproposto questa mani-
festazione importantissima
significa aver avuto ragione
negli anni scorsi a puntare su
questa tipologia di prodotto,
significa continuità nella vi-
sione della qualità come fer-
tile terreno sul quale investire
senza remora alcuna. Signifi-
ca, altresì, grande motivo di
orgoglio di ospitare una ma-
nifestazione di livello nazio-
nale».

La rassegna accoglie oltre
cento produttori italiani ed
europei. E nell’area espositi-
va, propone anche degusta-
zioni guidate, due cene con
chef di fama, nonché un con-
vegno che illustrerà con testi-
monianze, confronti e inter-
venti tra vignaioli lo stato di
salute del vino cosiddetto
“naturale”, parlando anche
della recente legge sull’“eti-
chetta trasparente”. Infine,
sarà presente una preziosa
enoteca riservata ai visitatori
dove acquistare a prezzo di
cantina.

“ViniVeri”, già nel nome,
richiama all’assenza di sofi-
sticazioni, alla naturalità del
prodotto, al rispetto per la na-
tura. Su questi temi quanto è
forte l’impegno di “La Fab-
brica” e concretamente cosa
state facendo per promuove-
re queste sensibilità nel con-
sumatore finale? «In realtà,
La Fabbrica, non ha sempre
un canale diretto col consu-
matore finale - spiega Onga-
ro -. Lo fa indirettamente at-
traverso gli organizzatori di
fiere e quindi il nostro intento
è di promuovere manifesta-
zioni che possano sensibiliz-
zare il consumo di prodotti
naturali. In questo contesto la
recente manifestazione “Pia-
nura Golosa” ha dimostrato
come il prodotto naturale, ge-
nuino, ha sempre un discreto
appeal sul consumatore. For-
se la sfida è trovare nelle
nuove generazioni sia pro-
duttori che consumatori at-
tenti ai prodotti naturali della
nostra terra».

«L’amore per la natura e
suoi cicli è il tema conduttore
di questa 15esima edizione.
Amore come arte del saper
attendere, come certezza che
la natura non tradisce mai -
sostiene il presidente di Vini-
Veri Giampiero Bea - nel ri-
spetto dei ritmi e delle risorse
naturali. Amore, in un’epoca
di standardizzazione e omo-

«L’amore per la natura ed i suoi cicli 
è il tema di quest’edizione»,

dice Bea del Consorzio “Vini Veri”
«Siamo alla ricerca di rassegne 

che puntano sull’enogastronomia 
di qualità, e puntiamo a inserire

Cerea nel “FuoriFiera” di Vinitaly»,
afferma il presidente Ongaro

Dal convegno 
sui 15 anni

del Consorzio
ai menu degli chef

IL PROGRAMMA

va che va ol-
tre la certifi-
cazione bio-
logica euro-
pea: quella
di generare
vino senza
p e s t i c i d i ,
senza lʼuso
della chimi-
ca di sintesi
in vigna e
senza lʼausi-
lio  di addi-
zioni e stabi-
l i z z a z i o n i
forzate in
cantina. Vini
che non

La tre giorni di “ViniVeri
2018” (apertura dalle 10 al-

le 18) vedrà oltre un centinaio
di vignaioli italiani ed esteri,
provenienti da Francia, Spa-
gna, Austria, Slovacchia, Slo-
venia, Portogallo e Grecia. A
unirli la passione e la condivi-
sione di una filosofia produtti-

contengono addizioni di so-
stanze estranee alla frutta
dʼorigine e al terroir che li ha
generati, né fatti attraverso
processi dominanti.

Le aziende vitivinicole pre-
senti a ViniVeri 2018, hanno,
infatti, tutte autocertificato,
sotto la propria responsabilità,
di seguire i dettami della “Re-
gola” del Consorzio Viniveri. E
tutti i loro vini sono stati sotto-
posti a una rigida valutazione
terminata con un panel di de-
gustazione prima di essere ri-
tenuti idonei e quindi invitati a
partecipare. Anche questʼan-
no su oltre cento nuove richie-
ste di partecipazione, hanno
ottenuto lʼidoneità appena
quindici nuove cantine. Oltre
ai vini ci sarà spazio anche
per produzioni agroalimentari
artigianali: dai formaggi al
cioccolato eco sostenibile, dai
salumi ai prodotti da forno.

La quindicesima edizione
sarà impreziosita da tante ini-
ziative come degustazioni gui-
date, cene con chef di fama e
interventi sui temi della salute,
dellʼidentità e della riconosci-
bilità dellʼautenticità del vino,
fino a uno dei cavalli di batta-
glia del Consorzio Viniveri,
quella dellʼetichetta trasparen-
te del vino.

Il programma degli eventi
prevede venerdì 13 alle 18,30
allʼArea Exp il convegno-bi-
lancio di questi primi 15 anni
di vini prodotti secondo natu-
ra. Lʼapertura dellʼincontro
raccoglie la testimonianza di
Josko Gravner e a seguire le
riflessioni di Sergio Circella
del rinomato ristorante “La
Brinca di Né (Genova), di Ser-
gio Rossi della storica “Enote-
ca Caffè Defilla” di Chiavari
(Genova) e di un noto Som-
melier. 

Non mancheranno le voci
di rappresentanti di associa-
zioni di produttori, italiane ed
europee, per fare il punto del-
la situazione del vino secondo
natura, dove si è passati dallʼi-
niziale fase pioneristica allʼat-
tuale tumultuoso ingorgo di
proposte, a volte improvvisate
e strumentali.

Lo spazio ristorante dellʼA-
rea Exp “La Fabbrica” ospi-
terà, invece, due importanti
eventi gastronomici: venerdì
13 la cucina di “ViniVeri” ve-
drà protagonista Ivan Milani, il
nuovo talentuoso chef de “Al
Pont De Ferr”, rinomato risto-
rante sul Naviglio Grande di
Milano. 

Per la cena di sabato 14,
spazio alla creatività e tipicità
friulana dello chef Ilija Pejic
del “Ilija Ristorante” di Tarvisio
(Udine). Croato di nascita ma
italiano di adozione, è dal
2007 alla guida del ristorante
del Golf Club di Tarvisio, nella
splendida piana del Priesnig.
In entrambe le serate, alle
proposte degli chef, saranno
abbinate le selezioni di vini
dei vignaioli di “ViniVeri”.

Giampiero
Bea

I produttori
presenti

alla scorsa
edizione

di ViniVeri
Sotto,

il presidente
della società

“La Fabbrica”
Massimo 

Ongaro
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PRENOTAZIONI PRANZI, COMUNIONI E CRESIME

numeri da tenere in consi-
derazione, e sono quelli del
confronto con l’altra rasse-
gna di settore che si sta af-
fermando nel mondo: il
Prowein di Dusseldorf in
Germania, appena tenuto a
fine marzo, ha registrato
7000 espositori contro i 4
mila di Vinitaly. Con que-
st’ultimo che fa 150 mila vi-
sitatori e Prowein 50 mila,

SPECIALE VINITALY 52°
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Fiera alla prova del nove su traffico
e sfida “professionale” con Prowein

Essere sempre più
una rassegna per
professionisti del

settore, spostando il
mondo degli amanti del
vino sul FuoriFiera (am-
pliato quest’anno a Soa-
ve e Valeggio sul Mincio,
oltre che a Bardolino).
Con un nodo da supera-

re subito: quello della lo-
gistica, data dai parcheg-
gi e dalle vie di accesso
alla fiera, con le aggiunte
quest’anno dei centri
commerciali Adigeo ed
Esselunga che fanno già
tremare i polsi ad un
quartiere che risulta al
collasso nei giorni delle
esposizioni fieristiche.

Restano queste le due
gradi scommesse di un Vini-
taly 2018 che, martedì 27
marzo ha presentato a Ro-
ma al Ministero dell’Agri-
coltura l’edizione numero
52 che si terrà a VeronaFie-
re dal 15 al 18 aprile, pun-
tando prima di tutto sul suo
ruolo di alfiere nel mondo
del vino e di conseguenza
del Made in Italy.

«Vinitaly si e sempre di-
chiarato uno strumento di
servizio per le istituzioni e il
sistema delle imprese, in
chiave business e di relazio-
ni internazionali - ha esordi-
to Maurizio Danese, presi-
dente di Veronafiere -. Il
coinvolgimento della rasse-
gna nel piano di promozio-
ne straordinaria del made in
Italy e stato un passaggio
importante per promuove-
re in modo unitario l’export
vitivinicolo italiano. In tal
senso, la collaborazione che
stiamo portando avanti con
ICE Agenzia, in particolare
sui mercati di Cina e USA, è
una modalità operativa che
auspichiamo possa coinvol-
gere sempre piu attori in un
progetto di logica aggregati-
va. Sul fronte interno, conti-
nuiamo il lavoro iniziato nel
2015 per potenziare il profi-
lo professionale del visitato-
re di Vinitaly e la presenza di
top buyer». 

I numeri dicono che Vini-
taly cresce anche quest’an-
no: aumento del 25% degli
espositori esteri all’interno
del padiglione Internatio-
nal_Wine Hall; sold out de-
gli spazi in quartiere gia a di-
cembre 2017; incoming di
delegazioni commerciali se-
lezionate da 58 Paesi; una
media di operatori profes-
sionali provenienti ogni an-
no da 140 nazioni (nel 2017,
128 mila presenze totali di
cui 48 mila dall’estero, di cui
30.200 buyer accreditati da
142 Paesi). A cui si aggiunge
una crescita costante del-

Il presidente Danese:
«Vogliamo essere
sempre più strumento
internazionale
al servizio dell’impresa
in chiave di business»

nitaly mette in campo -
commenta Giovanni Man-
tovani, direttore generale di
Veronafiere -. Lo conferma
la crescita degli espositori e
della superficie della Inter-
national Wine Hall. Sul fron-
te dell’incoming, abbiamo
selezionato professionisti
provenienti da 58 nazioni
dei 5 continenti. Dagli Usa
sono sempre piu presenti
importatori e distributori. Il
Canada è a Vinitaly con una
delegazione di rappresen-
tanti dei principali monopoli
provinciali. E dalla Russia so-
no state scelte due tipologie
di buyer: importatori top
con fatturati alti e aziende di
dimensione piu piccole. Per
gli operatori provenienti
dalla Cina, ci siamo concen-
trati su citta di prima fascia

come Pechino e Shanghai,
ma abbiamo coinvolto an-
che aziende provenienti da
citta di seconda fascia, come
Chengdu, e terza, come Fo-
shan».

Alla presentazione del
52° Vinitaly moderata dal
giornalista Luciano Ferraro,
oltre al presidente Danese
e direttore generale Manto-
vani, sono intervenuti: An-
drea Olivero, viceministro
del ministero delle Politiche
agricole, Michele Scannavini,
presidente di ICE-Agenzia,
Federico Sboarina, sindaco
di Verona, Riccardo Cotarel-
la, presidente di Assoenolo-
gi, e Denis Pantini, responsa-
bile Nomisma Wine
Monitor.

l’offerta “green” con le aree
ViVIT, VinitalyBio e Fivi; una
innovativa directory online
con 4.319 espositori da 33
Paesi e 13.000 vini iscritti
che, attraverso un portale in
italiano, inglese e cinese,
consente un confronto
“b2b” tutto l’anno. 

Ma vi sono anche altri

presenze però di soli opera-
tori specializzati. 

È vero che Vinitaly resta il
piu grande salone al mondo
per metri quadrati e pre-
senze estere dedicato al
settore del vino e dei distil-
lati, e si presenta come un
unicum espositivo grazie al-
la compresenza di

Sol&Agrifood, salone inter-
nazionale dell’agroalimenta-
re di qualita, ed Enolitech,
appuntamento internazio-
nale con la tecnologia inno-
vativa applicata alla filiera
del vino e dell’olio.

«Sempre piu aziende
estere si stanno accorgen-
do delle opportunità che Vi-

Lambrusco, Cabernet, Merlot, Custoza, Bar-
dolino sono i vini più venduti nei supermer-

cati e ipermercati del Veneto (vini a denomina-
zione d’origine, bottiglia 0,75).

A livello nazionale, Valpolicella Ripasso e Bardolino
fanno registrare performance significative con una
crescita del 16,4% e dell’8,9% rispetto al 2016. I dati
globali dei vini bianchi e rosati del Veneto mostrano
che il loro peso al di fuori del Veneto è rilevante, con
una quota di mercato rispettivamente del 21,7% e del
34,4%.

E’ quanto emerge dalla ricerca elaborata per Vini-
taly dall’istituto di ricerca “Iri” sui consumi di vino nel-
la Grande distribuzione nel 2017. Vini bianchi fermi, vi-
ni a denominazione d’origine, vini regionali, spumanti
secchi; questi i vini preferiti dagli italiani nel 2017. I
rossi più richiesti provengono da Toscana, Emilia Ro-
magna, Piemonte. I bianchi più richiesti da Veneto,
Trentino, Sicilia.

Gli italiani hanno acquistato 648 milioni di litri nella
Grande distribuzione, il canale di vendita principale
del vino, per un valore che vede il traguardo dei 2 mi-
liardi di euro (1 miliardo e 849 mila milioni di euro),
dati inclusivi dei Discount.

L’ANALISI

Bardolino e Custoza
tra i vini più venduti
nella grande distribuzione

La presentazione a Roma della 52. edizione di Vinitaly (Foto Ennevi-Veronafiere)

Il direttore Mantovani:
«La crescita di espositori 
dell’International Wine Hall
e i buyer in arrivo
da 58 nazioni dicono
che siamo sulla giusta via»



«Idati definitivi sul nostro ex-
port di vino nel 2017 ci re-
stituiscono un’Italia super-

potenza enologica, ma il nuovo
record commerciale (+6,2%, 5,9
miliardi di euro) non rende ancora
giustizia alla grande qualità delle
nostre produzioni. Cresciamo più
nella qualità in vigna e in cantina
che nel valore sui mercati. Per
questo a Vinitaly (15-18 aprile), ci
concentreremo su uno studio Vi-
nitaly-Nomisma Wine Monitor sui
trend a 5 anni dei top buyer mon-
diali di vino e su un approfondi-
mento dedicato agli Usa». 

Lo ha detto, a commento dei dati
sulle esportazioni vinicole italiane nel
2017 pubblicati a metà marzo dall’Istat,
il direttore generale di Veronafiere,
Giovanni Mantovani: «Il nostro export
rimane pericolosamente ancorato sui
primi tre Paesi di sbocco: Stati Uniti,
Germania e Regno Unito, dove si regi-
stra un indice di concentrazione delle
nostre vendite del 53,4%, molto più di
Francia e Spagna che si fermano rispet-
tivamente al 38,5% e 35,2%».

Secondo le elaborazioni di Vinitaly-
Nomisma su dati ufficiali dei diversi
Paesi produttori, l’anno scorso si è
chiuso con un nuovo record il valore
dell’export mondiale di vino: oltre 31
miliardi di euro. Nella classifica per
performance vince l’Australia (+15,1%
per un controvalore di 1,8 miliardi di
euro), seguita da Francia (+9,9%, 9,1 mi-
liardi), Spagna (+6,5%, 2,8 miliardi), Cile
(+6,3%, 1,8 miliardi) e Italia (+6,2%, 5,9
miliardi). L’Italia tiene bene con gli
sparkling (+13,6%, 1,4 miliardi), vero
traino della domanda mondiale anche

nel 2017, mentre cresce meno sui fermi
imbottigliati (+4,4%, 4,2 miliardi).

Se gli Stati Uniti si confermano il
principale mercato e in particolare per
Francia (+14,3% a 1,6 miliardi) e Italia
(+3,6% a 1,4 miliardi), volano i partner
asiatici e rallentano quelli europei. E
nell’Ue si colloca oltre il 50% (3 miliar-
di) del totale del commercio italiano di
vino nel mondo: un’incidenza più alta ri-
spetto alla Francia che vende nel Vec-
chio Continente il 41% del suo prodot-
to. Nella geografia delle esportazioni
dei due Paesi leader, la Francia accelera

ancora in Asia, che rappresenta ormai il
27% delle vendite globali transalpine (a
2,45 miliardi), mentre per l’Italia la stes-
sa area vale il 7%, a 419 milioni.

«È vero, cresciamo ancora, ma gra-
zie al Prosecco e questo si ripete da
qualche anno. È quello il vino che tira
sui nostri mercati storici. E, altro pro-
blema, non si riesce a farlo sfondare su
quelli nuovi emergenti, come la Cina.
Quindi sì, l’Italia del vino funziona, ma
con qualche puntino di domanda», sen-

tenzia un grande vecchio del vino italia-
no come Emilio Pedron, alla guida del-
l’azienda agricola Bertani che ha sede a
Grezzana.

«L’italia è in continua crescita anche
se più lenta rispetto ad altri Stati, que-
sta per me però è una cosa positiva
perché sicuramente crea legami più for-
ti rispetto a Paesi che crescono veloce-
mente e che rischiano poi di fare il co-
siddetto “passo più lungo della gamba”
- afferma Stefano Cottini della Cantina
Scriani di Fumane -. E il fatto che la
Francia sia cresciuta maggiormente per
quello che riguarda l’export non mi
preoccupa. Bisogna tener conto che l’I-
talia è una grandissima consumatrice di
vini e per la maggior parte consuma i vi-
ni nazionali. Se pensiamo a 20 anni fa:
nei ristoranti veronesi si trovavano pri-
ma i vini francesi, poi piemontesi e to-
scani e ora si trovano quasi esclusiva-
mente vini veronesi. Mi piace pensare
che il nostro Amarone è come un die-
sel, ma una volta che viene messo sulla
strada non lo ferma nessuno».

«È vero, la crescita è legata al Pro-
secco, ma questo è stato e resta un
grandissimo successo e l’affermazione
di un sistema produttivo italiano, anzi
veneto, nel mondo. Quindi, grazie al
Prosecco che fa da traino nel mondo,
così come da decenni l’Amarone fa da
traino nel mondo per tutto il vino ita-
liano - sottolinea Bruno Trentini, diret-
tore di Cantina di Soave, oggi la più
grande realtà cooperativa del vino in
Italia e che quest’anno celebra i suoi
120 anni -. Ecco, la scommessa ora è ri-
petere il successo del Prosecco magari
con la nuova Doc del Pinot Grigio».

«Secondo me si tratta comunque di

un risultato positivo, soprattutto consi-
derando l’importante massa critica in
questione. Cercando però di analizzare
criticamente i numeri, ritengo che la
Francia detenga comunque lo scettro
di Paese simbolo del vino, non fosse al-
tro che per la sua storia enologica, nel-
l’immaginario comune mondiale - di-
chiara Michele Tessari, patron di Ca’
Rugate di Montecchia di Crosara, prima
cantina della Val d’Alpone ad aver con-
quistato nel 2017 i Tre Bicchieri con un
Amarone -. Il dato andrà altresì esami-
nato seguendo la logica delle tipologie
e delle tendenze e sulla base di ciò si
potranno capire meglio le strategie fu-
ture da adottare; in sintesi lo schema di
approfondimento seguito da molti Pae-
si del nuovo mondo, come l’Australia,

che, intercettando cambiamenti ed
evoluzioni dei consumi, stanno conqui-
stando significative quote di mercato».

«L’Italia sta crescendo maggiormen-
te negli Stati Uniti e in Europa perché
questi sono i Paesi sicuramente più for-
mati nella cultura del vino. Il mercato

Asiatico ha un grandissimo potenziale
ma che si sta ancora formando - dice
Cottini -. Il fatto che la Francia in que-
sto momento esporti più di noi in Asia
non è una cosa della quale preoccupar-
si, anzi fa capire quanto potenziale ci sia
in questi mercati. Gli asiatici amano vini
rossi strutturati e per noi non è un pro-
blema soddisfarli». 

«La presenza della Francia nel Sude-
st del mondo è storica - spiega Pedron -
Le prime cantine di vino cinesi erano
francesi. E sono i mercati dove cresce
molto grazie ad un grande lavoro di
struttura e di conoscenza. I francesi so-
no uniti, fanno massa e hanno enti unici
e precisi a sostenerli. Noi andiamo
sempre divisi, e con forze parcellizzate
tra una miriade di realtà tra Ice, Con-
sorzi, Camere di commercio, Regioni. È
una presenza frazionata in mille rivoli e
questo ci fa soffrire. E poi, dobbiamo
ammetterlo, c’è un ritorno alla tradizio-
ne e la Francia su questo vince ancora.
Detto questo, i numeri del vino italiano
corrono ancora, soprattutto per certe
Doc. Per esempio per l’Amarone che
rimane premiato dai mercati. E questo
magari invoglia un po’ tutti a produrlo,
magari a discapito della qualità e della
sua storia. Ecco, questo è un altro peri-
colo che vedo. Anche perché il dato ge-
nerale resta quello di un mercato del
vino che a livello mondiale è stabile.
Quindi i movimenti sono all’interno di
una torta che quella è».

«È un dato di fatto che sui Paesi
emergenti come Italia soffriamo e sia-
mo deboli - ragiona Trentini -. Il proble-
ma, per esempio rispetto ai francesi, è
che non abbiamo un sistema Italia che
aiuta le aziende ad arrivare, farsi cono-

scere, imporsi sui nuovi mercati. È chia-
ro che è avvantaggiato chi riesce a fare
squadra; a presentarsi con una storia e
un’immagine unica. Noi invece rimania-
mo individualisti. La Francia se decide di
aggredire un mercato unisce le sue va-
rie anime e va sul posto con una sede
istituzionale dove tutte le aziende pos-
sono trovare un riferimento. Questo è
quello che ci manca».

«Non credo che il problema sia nel-
la polverizzazione delle aziende rispet-
to a quelle francesi, in quanto i due Pae-
si si assomigliano molto sotto questo
aspetto - analizza Tessari -. La frammen-
tazione rappresenta però un handicap
in senso assoluto, soprattutto quando
la competizione si sposta su mercati
poco maturi, all’interno dei quali le
aziende strutturate e con un profilo di
marketing contemporaneo, risultano
spesso più vincenti. Sicuramente nel
prossimo futuro occorrerà ripensare la
forma e la voce della presentazione di
un territorio e di una denominazione,
evitando dispersioni e confusioni lungo
il percorso. In ultimo credo molto nella
diversificazione estera, confortata dai
molti riscontri positivi che ho registra-
to da aree geografiche solo apparente-
mente marginali nello scacchiere dei
consumi di vino di qualità».
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I dati Istat sul commercio
mondiale di vino aprono
le discussione sul futuro
Pedron (Bertani): «Il tema 
è questo, anche perché se
cresciamo è per il Prosecco»
Cottini (Scriani): «Finché
il segno è “più” va bene»

Trentini (Cantina di Soave): 
«I francesi vanno uniti
e con alle spalle lo Stato, 
noi sempre divisi e da soli » 
Tessari (Ca’ Rugate): «Va
ripensata la voce con cui si 
racconta il nostro prodotto 
evitando confusioni» 

L’export italiano concentrato
su Usa, Germania e Inghilterra
mentre la Francia vola in Asia

Bertani torna azienda agricola
per dare valore ai propri vigneti

coerenza con la tradizione e l’impegno per la qualità
che abbiamo sempre svolto».

Una scelta controcorrente rispetto all’idea della
grande azienda vinicola sempre più vicina alla finanza
e meno ai valori dei terroirs. Nata il 1° gennaio 2014
quando tutte le realtà agricole e vitivinicole dei Teni-
menti Angelini (Val di Suga a Montalcino, Tre Rose a
Montepulciano, San Leonino a Castellina in Chianti ol-
tre alla friulana Puiatti a Romans d’Isonzo e dal 2015
anche la marchigiana Fazi Battaglia) erano state riuni-
te e incorporate dalla capofila Cav. G.B. Bertani, Ber-
tani Domains ha scelto di valorizzare la varietà delle
sue produzioni, su 1700 ettari complessivi di terreni,
di cui 460 vitati. 

E per rimarcare ancora di più questo nuovo ruolo,

lità - ragiona Pedron -. Bertani non poteva che stare
nel secondo. Per la sua storia, per le grandi scelte di
coerenza e tradizione fatte in questi anni. Prendiamo
il nostro Amarone, che lo scorso anno ha festeggiato
50 anni, è quello che abbiamo sempre fatto, senza an-
dare a rincorrere mode o tendenze del consumatore,
fedeli alla tradizione vinicola di questo grande prodot-
to. Così come per il Chianti, il Sangiovese, il Brunello
che escono dalle nostre cantine. È un impegno che
abbiamo voluto prenderci anni fa, che abbiamo porta-
to avanti con grandi investimenti che ci hanno porta-
to prima di tutto a riordinare i nostri vigneti perché è
dalla terra che si parte. E per questo la nostra scelta,
naturale, è stata di diventare azienda agricola».

«Be r t a n i
Domains
è diven-

tata azienda agri-
cola per continua-
re sempre più a va-
lorizzare solo ed
esclusivamente il
proprio patrimo-
nio di vigneti, di
uve e di vini». 

A raccontare l’e-
voluzione della stori-
ca realtà della Valpoli-
cella, fondata nel 1857
dai fratelli Giovan
Battista e Gaetano
Bertani, è Emilio Pe-
dron, amministratore
delegato dell’azienda.

«È un cambiamen-
to strutturale, forte-
mente voluto, per evi-
denziare ancora di più
il nostro carattere di
viticoltori, legati alla
produzione dei nostri
territori - spiega Emi-
lio Pedron “Oggi i
consumatori chiedo-
no identità, trasparen-
za, storie vere. Diven-
tare un’azienda agri-
cola è un’opzione di

Bertani Domains si
presenterà a Vinitaly
con un nuovo stand,
un progetto innovati-
vo che nasce dall’idea
di rafforzare la scelta
di diventare Azienda
Agricola dando risalto
alla componente na-
turale, alla terra.

Una scelta di qua-
lità e di prestigio che
fa parte della tradizio-
ne Bertani. «È un mo-
do per dire ai nostri
consumatori, con for-
za e chiarezza, che
sappiamo da dove vie-
ne il nostro vino, che
quest’azienda ha una
storia ed un’identità
ben precisa - spiegano
alla Bertani -. Voglia-
mo essere trasparenti
davanti ai nostri clien-
ti perché possiamo
esserlo, e vogliamo di-
re con forza quello
che siamo». 

«Il mondo del vino
si sta dividendo in
due: uno legato alla
quantità e l’altro al
prestigio ed alla qua-

Vigneti Bertani a Negrar

Michele Tessari
di Ca’ Rugate

Bruno Trentini
di Cantina di Soave

Stefano Cottini
di Scriani

Emilio Pedron, amministratore 
dell’azienda agricola Bertani

“Vinitaly and the City” dalla città 
a Bardolino, Soave e Valeggio

to ai wine lovers, che prenderà il via venerdì
13 aprile e si concluderà domenica 15. Sa-
ranno tre giorni di degustazioni, eventi e
piatti tipici che avranno come protagonista
in ogni diversa sede i grandi vini veronesi. 

A Soave spazio all’omonimo vino bianco
conosciuto in tutto il mondo che quest’an-
no festeggia i 50 anni della Doc, con diverse
proposte (anche in elicottero) per dare ai
visitatori la possibilità di andare alla scoper-
ta del borgo medievale, bandiera arancione
del Touring club italiano. Con spazio natu-
ralmente alle cantine del territorio ed ai
Doc Soave, Lessini Durello, Arcole in stand
curati dai vari Consorzi tra Palazzo del Ca-
pitanio e Piazza Mercato dei Grani.

A Bardolino, nella splendida cornice del
Lago di Garda, vi sarà la possibilità di degu-
stare oltre 150 etichette (Bardolino, Ama-
rone, Valpolicella, Soave, Custoza, Terra dei
Forti, Garda Doc, Lugana), 30 aziende e tut-
te le denominazioni vinicole del territorio
scaligero si metteranno in mostra nelle sale
di Villa Carrara Bottagisio e negli eleganti

spazi allestiti di Parco Carrara Bottagisio,
abbinate ai piatti tipici del Garda.

A Valeggio sul Mincio la cornice sarà
quella della piazza centrale del paese e del
ponte visconteo che porta a Borgetto dove
i tortellini, piatto principe della cittadina,
verranno accompagnati da grandi vini vero-
nesi. 

Fino al centro di Verona dove in diversi
luoghi, da piazza dei Signori all’Arsenale, a
lungadige San Giorgio verranno proposte
degustazioni di vini, abbinamento a piatti ti-
pici della tradizione scaligera. Con una serie
di percorsi che tra locali, stand, eventi che
attraversano tutta la città e racconteranno
l’Italia del vino.

In ogni diversa sede, il vino sarà accom-
pagnato da eventi musicali, spettacoli, mo-
menti culturali. L’obiettivo è di offrire spazi
alternativi agli amanti del vino dove possa-
no gustare le varie proposte delle cantine
veronesi al di fuori dei padiglioni della fiera
sempre più riservati ai buyers ed agli addet-
ti ai lavori.

La prima
volta della

città murata
di Soave e di
Valeggio sul
Mincio, oltre
alla conferma
di Bardolino
sul Lago di
Garda e natu-
ralmente del
centro storico
di Verona.

È “Vinitaly
and the City”, il
fuori salone di
Vinitaly dedica-

IL “FUORIFIERA”

Eccellenza, cura e ospitalità

PRESENTI AL VINITALY - PADIGLIONE 5 STAND D7

AZIENDA AGRICOLA SCRIANI • FUMANE
Via Ponte Scrivan, 7 - Tel. 045 6839251

info@scriani.it • www.scriani.it
ORARIO WINE SHOP: DAL LUNEDÌ AL SABATO, DALLE 9 ALLE 18

DOMENICA: SU APPUNTAMENTO

Vini che nascono da qualità e passione
di una consolidata tradizione viticola

nel cuore della Valpolicella



Il fuori salone di Vinitaly tar-
gato “Vinitaly and the city”
torna a Bardolino dal 13 al

15 aprile. Protagoniste di que-
sto evento saranno le oltre 150
etichette, le 30 aziende e tutte
le denominazioni vinicole del
territorio di Verona e provincia.
Tre giorni di degustazioni ga-
stronomiche ed enologiche,
concerti, installazioni artistiche
e convegni che avranno luogo
nelle sale di Villa Carrara Botta-
gisio e negli spazi del Parco
Carrara Bottagisio.

Non solo vino ma anche food, ge-
stito in una struttura di 100 metri
quadrati, nella quale sarà possibile
degustare piatti tipici di Verona e
provincia ed assaporare le preliba-
tezze tipiche del Lago di Garda.

In questi giorni il paese sulla
sponda scaligera del Lago di Garda si
trasformerà, quindi, in una vetrina a
disposizione delle eccellenze enolo-
giche di Verona: Amarone, Valpolicel-
la, Soave, Custoza, Terra dei Forti,
Garda Doc, Lugana e il padrone di
casa Bardolino. Dedicato a tutti i wi-
ne lovers, ma non solo, Vinitaly and
the City sarà un’opportunità unica
per provare, degustare e scoprire le
declinazioni vinicole di un territorio
variegato e dalle caratteristiche
esclusive come quello veronese.

Bardolino, in tutti i suoi luoghi, si
colorerà di viola, il colore che sim-

boleggia l’arte, il fascino, la magia e il
sogno; tutti elementi che rappresen-
tano al meglio il protagonista dell’e-
vento: il vino. Si verrà a creare un’at-
mosfera elegante e allo stesso tem-
po di grande impatto visivo, come la
simbiosi di viola che si crea tra il co-
lore blu, che simboleggia la calma e il
colore rosso che rimanda invece al-
l’azione. 

Evento che racchiude non solo il
vino e il cibo ma anche ospiti sporti-

vi, che spaziano dallo sci con il com-
prensorio sciistico di Folgaria e le
sue peculiarità enogastronomiche e
Amarathon, la maratona della Valpo-
licella che ha sposato, nome nomen,
il re dei vini rossi veronesi. 

Durante la tre giorni di Vinitaly
and the City, rigorosamente ad in-
gresso libero, sarà impossibile an-
noiarsi, dati i tanti concerti ed incon-

tri presenti nel programma. 
Ogni momento della giornata,

dalle 11 alle 22, sarà cadenzato da
eventi musicali che allieteranno i vi-
sitatori, convegni dedicati alle varie
forme del vino, show cooking che
avranno come protagonista il Radic-
chio di Verona Igp e degustazioni gui-
date di cinque vini della durata di 45
minuti ciascuna a cura dei somme-
lier professionisti della Fisar.

La manifestazione aprirà i battenti
venerdì 13 aprile alle ore 11 unita-
mente alla “Vela del Gusto”, lo spa-
zio dedicato al food e curato da Pro-
vincia di Verona Turismo. L’inaugura-
zione ufficiale avverrà alle 16,30 do-
ve saranno presenti le autorità.

Sempre nella prima giornata spa-
zio allo swing e jive jazz con la “Ale
Fusco Quartet”, che intratterrà i vi-
sitatori sul palco allestito nel cuore
della manifestazione su Parco Carra-
ra Bottagisio. 

Il secondo giorno ci saranno inte-
ressanti incontri tra i quali convegni,
concerti con “J Live Trio” e “Funky
Town”, show cooking e le prime de-
gustazioni guidate. 

Il 15 aprile, ultimo giorno di even-
to, vedrà gli ultimi incontri della tre
giorni bardolinese: showcooking,
concerti di “Elisa & Mattia” e il can-
tautore “Colore”, e ultime degusta-
zioni.

Alle ore 21 sarà possibile assiste-
re, direttamente sul Lungolago, ad

uno spettacolo pirotecnico sull’ac-
qua.

Organizzatori del viaggio all’inse-
gna del vino saranno la Fondazione
Bardolino Top in collaborazione con
il Comune di Bardolino e con Vero-
nafiere. La magica ubicazione di Villa
Carrara Bottagisio, affacciata diretta-
mente sul lago, sarà scenario della
cultura del vino e di tutte le sue sto-
rie. L’appuntamento è dunque da ve-
nerdì 13 a domenica 15 aprile a Bar-
dolino, in concomitanza con”Bardo-

lino Mio Fiore, l’evento che porterà
in piazza del Porto e Parco Carrara
Bottagisio migliaia di fiori e installa-
zioni floreale a cura di Provincia di
Verona Turismo. Per ulteriori infor-
mazioni e il programma completo
degli appuntamenti: www.bardolino-
top.it oppure la pagina Facebook
Bardolino Top.

SPECIALE VINITALY 52°
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Dal 13 al 15 aprile il salone
“Vinitaly and the City”
sbarca per la seconda volta
nella cittadina lacustre
con oltre 150 vini scaligeri
da degustare sul lungolago

Lo spazio “Vela del gusto”
ospiterà show cooking 
con prodotti del territorio, 
mentre piazza del Porto
e villa Bottagisio vedranno 
concerti e incontri culturali

Cibo, musica e arte:
Bardolino sarà l’enoteca
sul Garda dei vini Veronesi



Quello che dà più fasti-
dio nella faccenda del-
le “bollette pazze” di

Acque Veronesi, di cui Pri-
mo Giornale ha dato notizia
nel n. 6 del 28 marzo scorso,
è la sciatteria (anche gram-
maticale) e l’arroganza del
comunicato stampa con cui
il Consorzio, al quale aderi-
scono 28 Comuni della pia-
nura di Verona, ammette
l’«errore di fatturazione» e
spiega, si fa per dire, come si
è verificato.

Intanto, esordisce con «A
seguito successivamente del-
l’aggiornamento delle nuove
tariffe 2018…» che già non
mette di buon umore perché
denota un rapporto conflit-
tuale dello scrivente con la
lingua italiana che andrebbe
curato con la massima ur-
genza. Ma non è l’unica per-
la. Si legge anche che «si
informa che la società ha ef-
fettuato i controlli necessari
per comprenderne l’esten-
sione e l’entità del proble-
ma» (sic). E ancora: “L’erro-
re è occorso in sede di manu-
tenzione dell’articolazione
tariffaria, funzionale alla
transizione verso la nuova
struttura delle tariffe”. Qui
siamo all’apoteosi dello
sproloquio. Qualunque cosa
voglia dire, di fronte a una
prosa così criptica, il latino-
rum di don Abbondio diven-
ta un modello di chiarezza
ed eleganza espressiva. 

Poi il comunicato prose-
gue affermando che “gli uf-
fici di Acque Veronesi han-
no riscontrato un errore sulle
fatture emesse nelle ultime
settimane…». 

Non è così. E, infatti, poi
si sono corretti, e nel sito del
Consorzio si ammette che
l’errore è stato scoperto
“grazie alla segnalazione di
un utente”. L’autore della
scoperta si chiama Paolo
Bruschetta, un cittadino
utente di Cerea, che solo per
coincidenza è anche consi-
gliere comunale di minoran-
za. Infatti, se n’è accorto
analizzando attentamente la
bolletta della sua abitazione.
Cosa che è abituato a fare
anche con quelle del gas, del
telefono, della luce, ecc. Per-
ché è un utente virtuoso.

E pensando di aver trova-
to dove si annidava l’inghip-
po (è stata scambiata la tarif-
fa per non residenti, 45,97
euro, con quella per residen-
ti, 22,34 euro), ma non es-
sendone sicuro, ha telefonato
allo sportello di Bovolone di
Acque Veronesi, dove, pur
ammettendo che si tratta di
un errore, non hanno saputo
fornire alcuna spiegazione
del perché e percome si sia
verificato. E soprattutto a
quanti sia accaduta la stessa
cosa, ma non lo sanno. «An-
zi - sottolinea Bruschetta -
l’operatore che mi ha rispo-
sto sembrava cadere dalle

nuvole, soprattutto quando
gli ho fatto notare che l’erro-
re potrebbe riguardare mi-
gliaia di utenti, cioè tutti
quelli dei 29 Comuni serviti
dal Consorzio». 

Comunque, non c’è da
preoccuparsi, perché Acque
Veronesi «rassicura che i
successivi controlli avrebbe-
ro intercettato l’errore prima
di tale data». Quale data? Il
1° luglio 2018, quando en-
treranno in vigore le nuove
tariffe, decise da una delibe-
ra dell’autorità di settore che
però ha effetto retroattivo,
cioè dal 1° gennaio 2018. O
almeno, così par di capire.

Un capolavoro di astuzia e di
trasparenza. Insomma, caro
utente, dice in sostanza Ac-
que Veronesi, ti aumentiamo
le tariffe dal prossimo luglio,
però paghi a partire dallo
scorso gennaio. Tanto, un
mese in più o un mese in me-
no, che differenza fa? É co-
sì? 

È la stessa arroganza che
il comunicato dimostra
quando dice che «l’entità er-
roneamente addebitata, sulle
singole bollette emesse, è di
massimo 2.40 euro al mese»,
che comunque verranno rim-
borsati nella prossima bollet-
ta. Grazie alla segnalazione

di un utente, aggiungiamo
noi, e non all’infallibile si-
stema di controllo del Con-
sorzio che avrebbe “intercet-
tato” l’errore prima dell’en-
trata in vigore delle nuove
tariffe, che in realtà, avendo
effetto retroattivo, sono già
in vigore. Chiarissimo.

«Alla fine - dichiara Bru-
schetta, consigliere della ci-
vica Coccinella - abbiamo
deciso che, nonostante le
spiegazioni pervenuteci, tra-
mite il comune di Cerea che
ci ha girato il comunicato
stampa di Acque Veronesi,
presenteremo lo stesso l’in-
terpellanza al prossimo con-

siglio comunale. Perché, co-
me cittadini utenti, non ci
sentiamo affatto rassicurati.
Temiamo che il sistema di
controllo del Consorzio ab-
bia qualche falla, e perciò
chiediamo che l’amministra-
zione comunale, dato che
Cerea è socio di Acque Ve-
ronesi, eserciti un controllo
più attento e severo, a tutela
di tutti i coloro che sono ser-
viti da Acque Veronesi. Bar-
rare “non residente” al posto
di “residente” non è da poco.
E qui sono coinvolti centi-
naia di migliaia di utenti».

Bollette dell’acqua errate
Bruschetta: «Chiedo controlli»
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CEREA / Parla il consigliere comunale d’opposizione che ha sollevato il caso dell’errore ammesso poi dalla società consortile in 28 Comuni del Basso Veronese

L’Associazione consumatori
Cecchinato (Adiconsum): «Inaccettabile, porterò

il caso nella prima riunione del Consorzio di Bacino»
«Come Adiconsum ci siamo subito

attivati sia con il Consorzio di
Bacino che con Acque Veronesi. Que-
sta vicenda delle bollette errate del-
lʼacqua è inammissibile. Vogliamo
spiegazioni, verifiche che non sia suc-
cesso altrove e rimborsi immediati ai
cittadini anche se si trattasse di cifre
esigue - dice intanto Davide Cecchina-
to, presidente dellʼassociazione con-
sumatori Adiconsum Verona -. Consi-
derato, comunque, il numero di utenti
che la stessa società dice essere stati
coinvolti, parliamo a questo punto
sempre di centinaia di migliaia di euro,
visto che si afferma essere di circa
due euro a cittadino lʼesborso sbaglia-
to, per qualcosa come almeno 150 mi-
la clienti, visto il numero di Comuni in-
teressati dalʼerrore».

Cecchinato ha chiesto già ai primi
di aprile che la prossima assemblea

la gestione a varie realtà, tra cui Ac-
que Veronesi, la più importante ope-
rando in 77 Comuni, e lʼAzienda Gar-
desana Servizi, attiva in 20 Comuni
del Garda, sia incentrata proprio sul
tema delle bollette bollette sbagliate
inviate ai cittadini di 28 paesi del Bas-
so Veronese.

«Voglio capire come è possibile
che sia accaduto un errore del genere.
Capisco che il servizio è stato esterna-
lizzato, ma barrare “non residente” al
posto di residente, sulla bolletta, non è
cosa da poco. E poi, come mai non vi
sono delle verifiche per controllare che
non accadano questi errori? Ed è la
prima volta che è accaduto? Di tutto
questo - dice Cecchinato - ho anche
chiesto conto come Adiconsum alla
stessa Acque Veronesi con una lettera
che ho inviato lunedì 9 aprile».

del Consorzio di Bacino Veronese,
lʼente che governa il servizio idrico in-
tegrato di 97 Comuni del Veronese e
ne stabilisce le tariffe, affidandone poi

LA VICENDA
Ho scoperto lo sbaglio
controllando la fattura
dell’acqua di casa 
Non mi sento rassicurato 
dalle spiegazioni date 
dalla società gestrice
del servizio idrico e quindi
presenterò la mia mozione
nel prossimo consiglio

‘‘ LA RICHIESTA
Visto che il Comune ceretano

è socio del Consorzio, 
inviterò il sindaco a ottenere

maggiori controlli affinché 
non accadano più fatti come 

questo: barrare non residente 
al posto di residente non è cosa 

da poco, e sono centinaia 
di migliaia gli utenti coinvolti

‘‘

Paolo Bruschetta

Davide Cecchinato (Adiconsum Verona)

Acque Veronesi

«Errore scoperto
dai nostri uffici

e vale al massimo
2,40 euro al mese»

Ecco il comunicato di Ac-
que Veronesi:
“A seguito successiva-

mente dellʼaggiornamento
delle nuove tariffe 2018, gli
uffici di Acque Veronesi
hanno riscontrato un errore
sulle fatture emesse nelle
ultime settimane. È stato

erroneamente per quanto
concerne alcuni dei servizi
“domestici residenti” impro-
priamente applicato lʼimpor-
to della quota fissa per gli
usi “domestici non residen-
ti”. La società ha effettuato i
controlli necessari per com-
prenderne lʼestensione e
lʼentità del problema.

I Comuni coinvolti sono
quelli di: Albaredo dʼAdige,
Angiari, Arcole, Bevilacqua,
Bonavigo, Boschi S.Anna,
Bovolone, Casaleone, Ce-
rea, Cologna Veneta, Con-
camarise, Isola Rizza, Le-
gnago, Minerbe, Oppeano,
Pressana, Ronco allʼAdige,
Roveredo di Guà, Rover-
chiara, Salizzole, Sangui-
netto, San Pietro di Moru-
bio, Sommacampagna, So-
na, Terrazzo, Villa Bartolo-
mea, Veronella, Zimella.

Lʼentità erroneamente
addebitata, sulle singole
bollette emesse, è di massi-
mo 2.40 euro al mese. Lʼer-
rore è occorso in sede di
manutenzione dellʼarticola-
zione tariffaria, funzionale
alla transizione verso la
nuova struttura delle tariffe
deliberata dallʼautorità di
settore (Arera) prevista dal
01 Luglio 2018 con effetto
retroattivo al 01 gennaio
2018; Acque Veronesi ras-
sicura che i successivi con-
trolli avrebbero intercettato
lʼerrore prima di tale data.
Gli importi erroneamente
addebitati saranno rimbor-
sati nella prima bolletta im-
mediatamente successiva a
quella contenente lʼerrore.
Gli utenti interessati dal di-
sguido tariffario possono
contattare il numero verde
800735300”.

Il presidente di Acque
Veronesi, Niko Cordioli

Francesco Minozzi
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Sustinenza ora ha la sua ciclabile. Dome-
nica 8 aprile, il sindaco di Casaleone An-
drea Gennari ha, infatti, inaugurato, agli

impianti sportivi della frazione, una pista ci-
clabile desiderata e studiata dal 2013. Si tratta
di un primo stralcio del costo complessivo di
390 mila euro, finanziato dalla Regione Ve-
neto per 180 mila. Il residuo debito a carico
del Comune è supportato da un mutuo di 110
mila euro della durata di 15 anni a tasso zero
ed i restanti 100 mila sono coperti da fondi
propri già stanziati.

Il percorso, poco più di 1000 metri largo
2,50, si snoda dagli impianti sportivi di Susti-
nenza fino all’incrocio con via Marconi. Ne-
gli attraversamenti carrai, in corrispondenza
di accessi privati e pubblici, la ciclabile viene
interrotta con segnalazione di fine ed inizio
percorso con la sola continuità della pavimen-
tazione. Sull’intero tratto l’illuminazione è
garantita da punti luce a palo cilindrico con
corpo illuminante a Led. In prossimità del ci-
mitero un attraversamento fa continuare la pi-
sta sul lato opposto, sempre separata dal per-
corso carraio esistente.

«La costruzione di questa ciclabile era per
noi una priorità assoluta - ha dichiarato il sin-
daco Gennari -. Abbiamo avuto degli inciden-
ti, e soprattutto nelle curve la criticità era evi-
dente. Ora, anche il secondo stralcio è già
pronto e la ciclabile si incrocerà con quella
esistente in paese. Quando l’opera sarà realiz-
zata si avrà una continuità di percorso da Ca-
saleone a Sustinenza».

La realizzazione della pista ciclabile, cura-
ta dall’ingegner Edi Cugola di Nogara e dal
geometra Luca Isalberti di Casaleone, ha con-
sentito migliorie anche dal punto di vista
idraulico perché lungo la provinciale molti
fossati erano chiusi. Con i nuovi scavi buona
parte di questi sono stati sistemati. 

«Nonostante le migliorie fatte - ha affer-
mato il primo cittadino - siamo riusciti a ri-
sparmiare qualche migliaio di euro rispetto al
budget e ci tengo a sottolinearlo, soprattutto
in tempi come questi dove si parla tanto di
sprechi nelle pubbliche amministrazioni».

Il taglio del nastro è stato effettuato dal
sindaco affiancato dall’assessore regionale
Elisa De Berti e dal vice presidente del consi-
glio regionale Massimo Giorgetti. Presenti al-
la cerimonia il vice sindaco di Cerea, Lara Fa-
dini, il consigliere regionale, Alessandro
Montagnoli, e il neo senatore Cristiano Zulia-
ni. L’assessore De Berti ha affermato che «le
risorse della Regione sono poche e proprio
per questo vanno indirizzate bene, verso ope-
re utili come questa realizzata a Casaleone.
Le piste ciclopedonali permettono ai cittadini
di muoversi in sicurezza, nel Veneto esistono
130 chilometri di ciclovie già finanziate e nei
prossimi due anni ne verranno realizzate altre
per 400 chilometri. Uscire in bicicletta fa be-
ne al fisico ed all’umore - ha affermato De
Berti -. Bisogna immaginare i percorsi non
solo dal un punto di vista degli spostamenti,
ma anche per visitare la nostra regione. La
domenica potremmo chiudere i centri com-
merciali ed andare con la famiglia in biciclet-
ta a vedere i luoghi che ci circondano. In Ve-
neto non ci manca nulla, abbiamo lago, mare,
monti, pianura e città d’arte». 

Il Comune di Casaleone verrà attraversato
nei prossimi anni da un’altra ciclabile, la
Ostiglia-Treviso. Una pista di circa 118 chilo-
metri totali, già percorribile per 70, che segue
il percorso di una ferrovia militare dismessa.
«I 4 milioni di euro per la pista ciclabile Osti-
glia-Treviso passeranno per Casaleone - ha
dichiarato il sindaco - e nell’arco di un mese
avremo il progetto definitivo dell’ingegner
Passigato che sta studiando la fattibilità da noi
e nei Comuni limitrofi. A Grisignano di Zoc-
co, nel vicentino, è già stata realizzata e pre-
sto verrà inaugurata, il prossimo tratto sarà il
nostro. Spero di vedere terminata l’opera nel
mio mandato». 

Sustinenza ora ha la sua ciclabile
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Il sindaco Gennari: «Per noi era una priorità perché sono avvenuti diversi incidenti». È costata 390 mila euro (180 mila dalla Regione)

Bovolone

Passaggio a livello su via Malpasso

Il sindaco Gennari mentre inaugura la nuova ciclabile. A destra il primo cittadino
assieme all’assessore regionale Elisa De Berti, al vice presidente Massimo Giorgetti,
al consigliere regionale Alessandro Montagnoli e altri amministratori del Basso Veronese

Rfi ammoderna la tratta
per Cerea e chiude

alcuni passaggi a livelli
nelle ore notturne

Numeri civici errati
parte il riordino

Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha richie-
sto al Comando di Polizia Locale della

Media Pianura Veronese la chiusura tem-
poranea di alcuni passaggi a livello per
poter eseguire lavori di rinnovo del bina-
rio, con risanamento della massicciata,
sulla tratta Isola della Scala-Cerea. Gli in-
terventi sono rivolti al «potenziamento de-
gli standard di sicurezza e alla riduzione
dellʼinquinamento acustico dovuto al tran-
sito dei convogli». Per limitare i disagi al
traffico, i lavori si svolgeranno in orario
notturno.

Per i passaggi a livello di via Malpasso,
via Crosare e via San Pierin nel Comune
di Bovolone, sono previste chiusure tem-
poranee per il tempo necessario al transi-
to del convoglio del cantiere che avverran-
no durante il periodo compreso tra il 5
aprile e il 25 maggio, dalle 22 alle 06.

Le chiusure previste, complete e conti-

nuate per lo svolgimento dei lavori, sono
invece le seguenti (sempre dalle 22 alle
6): Passaggio a livello via Malpasso (su
viabilità non comunale fuori dal centro abi-
tato): 11-14 aprile, e 16-18 aprile. Passag-
gio a livello via Crosare: 17-21 aprile, 23-
24 aprile. Passaggio a livello via San Pie-
rin: 18-21 aprile, 23-26 aprile.

Per il passaggio a livello di via San Pie-
rin, durante lo svolgimento dei lavori, la
riapertura giornaliera delle sbarre sarà an-
ticipata alle 5,45 per permettere il transito,
alle 5,48, del primo autobus Atv della linea
Legnago-Verona. Il Comando di Polizia
Locale della Media Pianura Veronese ha
emesso lʼordinanza di chiusura per i due
passaggi a livello posizionati nel centro
abitato, ovvero quelli di via Crosare e via
San Pierin.

La giunta comunale di Bovolone ha ap-
provato una delibera per correggere

alcuni numeri civici attribuiti in passato a
diversi edifici sul territorio comunale di
Bovolone. La procedura è resa obbligato-
ria dalle regole di standardizzazione della
toponomastica imposte dallʼIstat e finaliz-
zate alla creazione dellʼ“Archivio Nazio-
nale del Numeri Civici e Strade Urbane”
dellʼintero territorio italiano. Le anomalie
riscontrate a Bovolone riguardano alcuni
“esponenti”, ovvero lettere o abbreviazio-
ni che talvolta vengono affiancate ai nu-
meri tradizionali. 

In tutto, le vie interessate dal riordino
dovrebbero essere circa una decina. I cit-
tadini e le aziende coinvolti verranno
informati della procedura in atto. Il Comu-
ne, inoltre, al fine di minimizzare i disagi,
fornirà gratuitamente le nuove targhette
corrette e invierà gli indirizzi aggiornati ai
principali gestori di servizi pubblici (ad
esempio: energia elettrica, gas metano, e
acquedotto).

CASALEONE / Inaugurata domenica 8 aprile agli impianti sportivi la nuova ciclabile che dalla frazione porta al capoluogo

Una serie di incontri formati-
vi su bullismo e cyberbulli-

smo per genitori e docenti che
partiranno a giorni. Una pagi-
na dedicata sul sito della
scuola. E laboratori decollati
già a dicembre con un que-
stionario per gli studenti. È il
progetto ideato dallʼIstituto
Comprensivo “Berto Barbara-
ni” di Minerbe per cercare di
fornire una bussola a tutti co-
loro che possono trovarsi
coinvolti nel tema bullismo e
cyberbullismo.

«Sempre più spesso, sen-
tiamo dai telegiornali e leggia-
mo sui quotidiani notizie ri-
guardanti giovani protagonisti,
sia come vittime sia come car-
nefici, di episodi di bullismo e
di cyberbullismo. Insegnanti e
genitori hanno necessità di
venir informati su questi argo-
menti per poter capire la
realtà che li circonda, cono-
scere i due fenomeni, saper
guidare i ragazzi a costruire
relazioni “prosociali” e non an-
tisociali, condurli alla cono-
scenza del potenziale offerto
dalle tecnologie e alle conse-
guenze dellʼuso improprio del-
le stesse - sottolinea la pro-
fessoressa Elena Tavellin, re-
ferente dellʼistituto per questi
temi -. Il periodo storico in cui
viviamo ci offre lʼopportunità di
accedere ad un largo numero
di informazioni attraverso gli
strumenti tecnologici. Il poten-
ziale espresso dalle nuove
tecnologie è talmente prezio-
so che sarebbe un peccato
trasformarlo in un problema a
causa del suo scorretto utiliz-
zo». 

«I soggetti maggiormente
a rischio di cadere nelle trap-
pole della rete sono senza
dubbio tutti quegli utenti che
non conoscono a fondo cosa
regola i meccanismi degli
strumenti da loro stessi utiliz-

studenti. Per i docenti è stato
pensato un incontro formativo
di due ore, che si terrà il 19
aprile dalle 16,30 alle 18,30,
dal titolo “Internet, social
network, cyberbullismo e…
dintorni” tenuto da Loris Ca-
stagnini, consulente Web
Marketing ed esperto digitale
del progetto “Io non dipendo!”
promosso e divulgato dallʼas-
sociazione “Nadia Onlus”. Per
i genitori, lo stesso convegno,
con un taglio più adeguato al-
le loro esigenze e problemati-
che, si terrà venerdì 27 aprile
dalle 20,30 alle 22,30 al teatro
parrocchiale San Lorenzo di
Minerbe.

Per gli studenti, è stato svi-
luppato un percorso di educa-
zione alla cittadinanza digitale
dal titolo “Smart online: quan-
do ti connetti… usa la testa!”
con lʼobiettivo di educare gli
alunni ad un utilizzo compe-
tente, consapevole e critico
della rete attraverso laboratori
didattici a scuola in occasione
di eventi digitali promossi dal
Miur (Ministero dellʼistruzione,
università e ricerca). Il proget-
to è stato inaugurato a dicem-
bre con un questionario online
rivolto agli alunni ed uno rivol-
to ai genitori, per i quali è inol-
tre prevista unʼattività online
in collaborazione con “Identità
Digitale Defender” che offrirà
la possibilità di ricevere una
certificazione digitale, confer-
mata dalla scuola.

«La convinzione che ani-
ma lʼIstituto Comprensivo “B.
Barbarani” è che scuola e fa-
miglia, ponendosi obiettivi co-
muni, possano diffondere in
modo efficace nelle future ge-
nerazioni una cultura dei valo-
ri e della responsabilità», con-
clude la professoressa Mara
Cattivelli dellʼistituto “Barbara-
ni” di Minerbe.

zati. Non sono solo i giovani,
ma anche gli adulti, e fra loro i
genitori, che, in modo incon-
sapevole, forniscono ai loro fi-
gli modelli di comportamento
e abitudini tecnologiche erra-
te, ignari a loro volta dei peri-
coli che corrono - dice Tavell-
lin -. Imparare a capire e a uti-
lizzare la rete al meglio è fon-
damentale sia per limitare i ri-
schi ad essa connessi, sia per
ottimizzare le risorse da essa
fornite. Scuola e famiglia sono
i due istituti fondamentali per
la crescita della persona,
quindi è necessaria la condivi-
sione dello stesso progetto
educativo continuo».

Innanzitutto è stata creata
sul sito www.icminerbe.gov.it
una pagina denominata “No
bullismo e cyberbullismo” indi-
rizzata ai genitori ed agli stu-
denti, in cui è possibile scari-
care e visionare gratuitamen-
te materiali utili (guide, ebook,
consigli pratici, video), che
possono diventare in famiglia
il punto di partenza per intavo-
lare dialoghi e confronti con i
propri figli. In più, oltre allʼau-
toformazione online, lʼIstituto
“Barbarani” ha strutturato an-
che un percorso formativo in
aula a 360 gradi che interessi
gli insegnanti, i genitori e gli

MINERBE / Al via il 19 aprile un progetto per studenti, genitori e docenti

Laboratori, una pagina internet, lezioni
per dire no a bullismo e cyberbullismo
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MINERBE - Via Roma 20
Informazioni e contatti: 0442 642149

INTERNET OVUNQUE
SICURO, VELOCE, AFFIDABILE

“Comune per tutti” è
l’ambizioso pro-
getto promosso

dall’assessorato alla cultura
e ai servizi sociali del Comu-
ne di Gazzo Veronese, rivol-
to in particolare ai giovani e
alla famiglie attraverso la
creazione di spazi di ascolto,
di laboratori per bambini e
adolescenti, di percorsi inte-
rattivi e incontri di informa-
zione e prevenzione aperti al
pubblico. Fino alla creazio-
ne di un consultorio dove
esperti saranno a disposizio-
ne del territorio.

Un primo ciclo di incon-
tri, organizzati con la consu-
lenza di Giuliana Guadagni-
ni, psicologa clinica, ses-
suologa, specializzata in
psicologia giuridica, è ini-
ziato lo scorso 5 aprile al
Palazzetto dello sport con
una serata dedicata al tema
del “Cyberbullismo”, feno-
meno sempre più diffuso tra
i giovani ma anche tra i gio-
vanissimi, in quanto l’età di
accesso al web e ai social
network continua ad abbas-
sarsi. Il ciclo continuerà il
19 aprile con “I comporta-
menti di dipendenza verso il
web e smartphone e l’im-
portanza dell’affettività ai
tempi di internet”, andando
quindi ad approfondire ulte-
riormente i rischi connessi
al rapporto sempre più stret-
to tra i giovani e la realtà
virtuale di internet, in parti-
colare come veicolo di co-
municazione affettiva, ri-
schi spesso sottovalutati
dalle famiglie. 

A coadiuvare la dottores-
sa Guadagnini sarà France-
sca Gaudino, ostetrica e do-
cente dell’Università di Ve-
rona. L’ultimo incontro, in
programma il 16 maggio,
tratterà di “Dipendenza da
alcol e gioco d’azzardo”,
vere e proprie emergenze
sociali che interessano mol-
te famiglie. A parlarne, as-
sieme a Guadagnini, ci sarà
Rosaria Milani, psicologa
psicoterapeuta esperta in
gioco d’azzardo. Le proble-
matiche trattate negli incon-
tri avranno anche un sup-
porto concreto, a partire dal
prossimo anno scolastico,
con l’apertura di un “con-
sultorio” a cui potranno ri-
volgersi adolescenti tra i 12
e i 18 anni con problemi le-
gati alla sfera sessuale, al
bullismo, alla difficoltà di
relazione e alla dipendenza
dal web. Il servizio sarà cu-
rato da Guadagnini e Gaudi-
no e sarà completamente a
carico del Comune.

Si sta cercando di indivi-
duare una sede idonea ad
ospitare il servizio, partendo
dalla necessità di garantire
riservatezza ai giovani che
vorranno usufruire del sup-
porto. I temi più sentiti dalle
famiglie sono quelli relativi
alle dipendenze, non ultima
quella del gioco d’azzardo
su internet che sta prenden-
do sempre più piede tra gli
adolescenti, e quelli legati
alla sfera sessuale e affettiva
che portano ad approcci
sbagliati (rapporti precoci,
non protetti e violenze di
vario tipo).

Il progetto, tra i primi a
livello provinciale, sarà in-
tegrato all’interno di un si-
stema di prevenzione che
coinvolgerà anche l’Ulss 9,
le scuole, i medici di base e
i servizi sociali comunali.
«Le nuove tecnologie offro-
no opportunità inimmagina-
bili fino a qualche anno fa -
spiega l’assessore alla cultu-
ra e ai servizi sociali Vero-
nica Leardini - ma è neces-
sario educare i ragazzi ad un
uso corretto dei social e dare
la possibilità alle famiglie di

Decollati lunedì 9 aprile gli
interventi di efficientamen-

to energetico e riqualificazione
impiantistica del municipio di
Oppeano. Lʼintervento, del co-
sto di 411.280 euro, ha ottenu-
to un importante un contributo
regionale di 329.000 euro, re-
lativo allʼimplementazione del-
le fonti di energia rinnovabile
per gli edifici pubblici.

«Lʼintenzione è terminare i
lavori nel minor tempo possibi-
le al fine di ridurre i costi ener-
getici e anche di tutelare lʼam-
biente, contribuendo a ridurre
lʼemissione di Co2 in atmosfe-
ra», spiega il sindaco Pierluigi
Giaretta. Il progetto prevede la
sostituzione tetto con bonifica
dellʼeternit, la successiva in-
stallazione impianto fotovoltai-
co sulla copertura dellʼedificio
e riqualificazione impianti ter-
mico, di raffreddamento ed
elettrico; infine la realizzazio-
ne di un cappotto esterno di
coibentazione utile a ridurre la
spersione termica.

Venerdì 13 aprile, alle 21 nella ex chiesa antica dei Santi
Lorenzo e Stefano di Concamarise, gli autori Giuliano

Meneghello e Fausta Maria Priuli presentano il loro ultimo li-
bro “Dio spiega la Bibbia”. La serata rientra nel ciclo “Incon-
tri con lʼAutore” ed è organizzata dal Comune di Concamari-
se e dellʼassociazione “Pianura Cultura”, con il patrocinio
della Provincia di Verona. Il libro di Menegello e Priuli parla
di Santa suor Faustina Kowalska, Maria Valtorta, don Guido
Bortoluzzi, don Stefano Gobbi, e del filo comune che lega
questi quattro cattolici del secolo scorso che hanno ricevuto
rivelazioni da Dio per ammonire e aiutare lʼumanità persa
sulla strada dellʼateismo e dellʼautodistruzione. Le rivelazio-
ni da loro ricevute spiegano passi oscuri o male interpretati
delle Sacre Scritture e portano gli uomini ad aprirsi alla Mi-
sericordia divina, allʼevangelizzazione e alla testimonianza.
La presentazione vedrà anche una mostra di alcuni pittori
locali, Anna Maria Zorzella, Mirko Bertelli e Franco Falco.
Lʼingresso è libero. 
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GAZZO VERONESE / Progetto dell’assessorato al sociale del Comune che parte con un ciclo di incontri destinato a famiglie e giovani

Un consultorio per affrontare temi come il bullismo

Il sindaco Giaretta

Il municipio diventa
“ecologico” grazie
ai pannelli solari

AMBIENTE

L’assessore
al sociale
Veronica
Leardini

Decollati i lavori per realizzare la ciclabile
a Ca’ degli Oppi con l’allargamento della via
Iniziati ai primi di aprile i

lavori in via Ponte Asta a
Ca’ degli Oppi, per la rea-
lizzazione della pista cicla-
bile, della fognatura, del-
l’impianto di pubblica illu-
minazione e anche dell’al-
largamento della strada.
L’intervento è stato appalta-
to tramite gara alla ditta
“Costruzioni Lovato Srl”
con sede a Rovolon (Pd),
che ha applicato un ribasso
del 17,671% rispetto all’im-
porto a base di gara. Il costo
complessivo dell’intervento
è di 660 mila euro, coperto
da fondi propri e convenzio-
ne con privati. Il progetto è
stato redatto dall’architetto
Andrea Mattioli con studio
ad Albaredo d’Adige.

«Il cantiere di via Ponte
Asta metterà in sicurezza la
strada, realizzando una pista
ciclo-pedonale bidirezionale
in sede propria, posta in af-
fiancamento alla carreggiata
stradale per permettere il
transito di ciclisti e pedoni
in tutta sicurezza», spiega il
sindaco di Oppeano, Pier-
luigi Giaretta. 

Inoltre verrà collegata in
modo funzionale al traffico
pesante la zona industriale
di Ca’ degli Oppi, così da
sgravare via San Francesco
dal traffico di transito verso
la statale 434. Via Ponte
Asta verrà anche dotata del-
la rete di fognatura pubblica
al fine di convogliare al de-
puratore le acque reflue pro-
venienti dalle abitazioni e
dagli insediamenti assimila-
bili. Anche la pubblica illu-
minazione verrà adeguata ai

me di comunicazione e so-
cializzazione virtuale che
troppo spesso sostituiscono
quelle reali. Attraverso il
consultorio vogliamo invece
dare un aiuto concreto affi-
dando a professioniste serie
e preparate la possibilità ai
giovani e alle famiglie in
difficoltà di trovare risposte
e iniziare percorsi di recupe-
ro. Purtroppo spesso non si
percepisce la gravità di certe
situazioni fino a quando si
manifestano in tutta la loro
gravità».

avere le competenze per vi-
gilare al meglio sull’utilizzo
che ne fanno i figli. La no-
stra iniziativa si rivolge in
particolare a chi sta vivendo
un momento di difficoltà
cercando di dare informa-
zioni utili per affrontare i

problemi, ma ha anche una
valenza preventiva in quan-
to gli incontri sono aperti a
tutti, in questo senso voglia-
mo stimolare la riflessione
sugli adolescenti di oggi,
non diversi da quelli di ieri
ma alle prese con nuove for-

parametri di efficienza det-
tati dalla norma vigente. In-
fine la ditta provvederà al ri-
facimento del manto strada-
le regolarizzando le penden-
ze sia trasversali che longi-
tudinali, compreso il rifaci-
mento della segnaletica. 

L’intervento in via Ponte
Asta fa parte di una più ge-
nerale riqualificazione via-
bilistica della frazione di
Ca’ degli Oppi, che com-
prende il progetto di una
nuova rotatoria all’interse-
zione tra via Ponte Asta e
l’incrocio tra le vie Feniletto
e Isolo, dove sorgeva l’ex
isola ecologica comunale,
per mettere in sicurezza il
pericoloso incrocio.

Concamarise

Meneghello e Priuli presentano il loro
libro “Dio spiega la Bibbia”

L’opera costerà 660 mila euro
e vedrà anche la posa anche

della nuova fognatura
e dell’impianto di illuminazione

«Così mettiamo in sicurezza
questa strada», dice il sindaco

Il cantiere dell’ex Ospedale Stellini

Via alla sistemazione del parcheggio e della nuova ala di diagnostica del centro sanitario
Lavori in corso allo “Stellini” di No-

gara. Il progetto di riqualificazione
del “Centro Sanitario Polifunzionale”
frutto degli accordi del 2014 tra Re-
gione Veneto, ex Ulss 21 e il Comu-
ne di Nogara, allʼepoca retto dal-
lʼamministrazione Mirandola, prose-
gue quindi secondo i tempi sperati.
Dopo lʼadeguamento strutturale an-
tisismico dellʼala est, il successivo
insediamento della “Rems” (Resi-
denze per lʼesecuzione delle misure
di sicurezza) nel gennaio 2016 e la
riapertura nellʼagosto dello stesso
anno delle Celle Mortuarie, negli ul-
timi giorni sono infatti iniziati i lavori
su due cantieri distinti.

Allʼesterno è in via di rifacimento
il parcheggio antistante la struttura,
unʼarea che si trovava in uno stato
di degrado tale da mettere in perico-
lo, in certi punti, la circolazione e lo
stallo dei tanti veicoli che lo utilizza-
no giornalmente. Il costo dellʼinter-
vento, a completo carico dalla Ulss
9 “Scaligera”, è di euro 100.000 e
prevede, oltre che il rifacimento
completo di tutta lʼarea, anche la po-

te si trovava al piano rialzato dellʼala
est ed è stato sospeso da quasi
quattro anni, si sposta quindi al se-
condo piano ma in locali completa-
mente rinnovati e sicuramente più
confortevoli per i sanitari e lʼutenza.
La ristrutturazione in corso prevede
anche uno spazio destinato ad un
ambulatorio ecografico. 

«Regione ed Ulss 9 stanno man-
tenendo gli impegni - afferma il sin-
daco Flavio Pasini -. Lo Stellini sta
ricominciando a vivere e nei prossi-
mi anni puntiamo a riempire di nuo-
vo ogni parte della struttura. Il futuro
dello Stellini è quello di tornare a
servire i cittadini come centro dia-
gnostico, come ospedale di Comu-
nità e come punto di riferimento di
servizi per gli anziani e malati psi-
chiatrici, adeguando alle esigenze
attuali quelle che erano le volontà
del fondatore. Lʼimpegno dellʼammi-
nistrazione è quello di non abbassa-
re la guardia e di continuare il dialo-
go costruttivo con la Regione inizia-
to qualche anno fa, un dialogo che
sta dando i frutti sperati». (D.A.)

sa in opera delle fognature e delle
tubature dellʼacquedotto. Per lʼallac-
ciamento della struttura sanitaria al-
la rete idrica pubblica saranno co-
munque necessari ulteriori lavori ri-
guardanti in particolare lʼallarga-
mento della strada che, dallʼincrocio
tra Via Raffa e Via Brancon, porta
allo Stellini. Il progetto, ancora in
stato embrionale, prevede anche un
tratto di ciclabile.

Allʼinterno del plesso principale,
invece, al secondo piano in zona
nord, sta prendendo forma la nuova
diagnostica radiologica secondo
quanto stabilito dalla delibera di
giunta regionale del 3 agosto 2017.
La Regione ha stanziato 86.720 eu-
ro per la sistemazione dei locali ed
79.300 euro per lʼacquisto di nuovi
macchinari digitali di ultima genera-
zione. Il servizio, che originariamen-

I lavori
al secondo
piano
dello 
Stellini
per la 
nuova
area 
diagnostica

DAVIDE ANDREOLI A parlarne esperti come 
la psicologa Guadagnini

Si discuterà anche di gioco
d’azzardo e dipendenze

«Stiamo cercando una sede
per questo punto d’assistenza 
dove dare risposte concrete», 

dice l’assessore Leardini

OPPEANO



339/2169387. (*)

LAUREANDA IN ECONOMICS AND
FINANCE IMPARTISCE lezioni di
inglese, latino a ragazzi delle
scuole superiori e medie. Zona
Isola della Scala. Contattare Clau-
dia 333/4356729.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-
vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE di matematica e fisica, zona
Legnago e limitrofi. Disponibile
anche per aiuto compiti e recupe-
ro debito. Giorgia, 348/0079290.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE lezioni
superiori e università tutti i livelli.
analisi matematica, fisica, geome-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

galo euro 150 non trattabili. Zona
Legnago. Cell. 340/7872629.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA
VERDE EURO 220 TRATTABILI. An-
che separati. Tel. 328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI, DA
VEDERE. PREZZO da concordare
assieme. Cerea. Tel.
333/2171781.
VENDO DIVANI DA TAVERNA O DA
TETTOIE FUORI, MOLTO BELLI,
Prezzo da concordare. Tel.
333/2171781.
VENDO LETTO CON LE SPONDE
PER ANZIANI NON AUTOSUFFI-
CIENTI euro 150; più una poltrona
regolabile in pelle per anziani 150
euro. Tel. 0442/331143 -
349/5638265. Merce trattabile.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLA-
TI CON GARANZIE causa esubero
camera matrimoniale a 490 euro;
soggiorno a 290 euro, armadio
200 euro, camera bimbo/ragazzo
a 290 euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, mate-
rasso singolo a 69 euro, divano a
200 euro. Tel. dopo le 12 al

VENDESI BOX AUTO IN PVC LEG-
GERMENTE DANNEGGIATO ma
funzionale (mis. 5.2 mt 5x2.50)
450 euro trattabili. Tel.
347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO
STATO USATE 4 MESI 165/65/R14
a 150 euro e 4 gomme auto ter-
miche, ottimo stato, usate per tre
inverni 165/65/R14 a 100 euro.
Tutte otto, euro 200. Tel.
347/8706990.

ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMICI-
LIO. No 50 cc. Per informazioni
telefonare al 334/6748719 (*).

MOTO, BICI E ACCESSORI

AUTO E ACCESSORI MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO
STATO KM 23.000, più 2 caschi, 2
giubbotti XXL: Tel. 340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000
DEL 1986 TENUTA BENE, rimasta
ferma per 30 anni. Funzionante,
completa di accessori, causa 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 fer-
ma da tanti anni, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTE-
MARE ANCHE non funzionante.
Tel. ore pasti o dopo le 19
347/0321530.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
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tria, chimica, impianti chimici. Tel.
339/3652749.

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

FRESA DA ORTO COMPLETA DI
SPANDI CONCIME e apparecchio
per barbabietole. Tel.
348/3742505.
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’E-
POCA FORD&SON 1930; Landini
L25 con documenti; Fressa Ferra-
ri motore nuovo; Colar americano
botta diserbina barr. m. 10 nuova
tutte funzionanti. Tel.
339/2214671.
VENDO TAGLIAERBA A CORRENTE
perché eliminato il prato, 30 metri
di cavo, 40 euro trattabili. Tel.
333/4457881.
BELLA OCCASIONE: VENDO PER
IMPOSSIBILITÀ DI POSTO BANCO
da lavoro, struttura in ferro e pia-
no in legno con cassetti, misura
mt. 1,20 x 57 cm e attacco morsa
euro 70. Tel. 348/9164661.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMA-
NIA, COMPLETA E ANCORA chiu-
sa,valore 129 euro, vendo a 85
euro. Tel. ore serali 3285617676.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELETTRI-
CO BOSCH a 250 euro;numero 5
travi in ferro cm. 30 e lung. 540 a
euro 200 cadauna; vibratore mo-
nofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

PELLICCIA VISONE INDOSSATA
UNA VOLTA, TAGLIA 46-48, vendo
a 900 euro trattabili; pelliccia rat
musque, usata pochissimo, taglia
46-48, vendo a 400 euro trattabili.
Tel. 347/9239073.

VENDO DUE LETTI CASTELLO, CO-
LORE LACCATO ROSSO-GIALLO,
compresi reti, scaletta e spondi-
ne. Da vedere. Euro 110 comple-
to, trattabili. Tel. 340/3325422.
VENDO SOLO PER MOTIVI DI SPA-
ZIO STUPENDO COMO' FINE 800'
in abete, colore marrone, 4 cas-
settoni, supporti anteriori a cipol-
la. Finemente restaurato con cera
a tampone, come nuovo. Misu-
re: cm 132 x 110 x 50. Prezzo/re-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
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www.primoweb.it

L’OCCASIONE CHE NON DEVI PERDERE!
SOFTWARE HOUSE DA OLTRE 30 ANNI SUL MERCATO

SPECIALIZZATA NEL SETTORE ALIMENTARE

CERCA UNO SVILUPPATORE SENIOR
AMBIENTE MICROSOFT.NET E C# PER ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO LA SEDE DI CEREA, RAL 30/35K

Per info scrivere a: info@sistemiedp.it

ASPARETTO DI CEREA
AFFITTASI

APPARTAMENTO
COMPLETAMENTE ARREDATO

CON UNA CAMERA LETTO
MATRIMONIALE E UNA SINGOLA
CUCINA - SOGGIORNO - GARAGE

380,00 EURO
(CLASSE ENERGETICA E)

TEL. 335 5774474

Azienda metalmeccanica di Cerea 
in forte sviluppo, 

leader nella produzione di cilindri oleodinamici 
RICERCA

Hydraulic 
Components

Fresatore CNC 
con esperienza di programmazione

OFFRE
Contratto di assunzione e trattamento 

economico di sicuro interesse.

Inviare curriculum vitae a: info@hcsrl.it
oppure telefonare al n. 0442 32 10 29

Via Sansovino, 15 - Cerea VR - www.hcsrl.it



te Vittoria. Tel. 347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI IM-
PARARE IL RUMENO. Cerco perso-
na disponibile. Concorderò il giu-
sto compenso. Tel. 333/6234430.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslo-
chi e trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO LAVORO COME BADANTE,
LAVORI DI CASA, ZONA CASETTE,
Terranegra, Porto di Legnago, 4 o
5 ore. Ho 62 anni. Tel.
0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A
DOMICILIO OPPURE BABY SITTER,
ho 35 anni, italiana. Zona San Pie-
tro di Legnago e limitrofi. Tel.
347/4832480.
SIEPE DA TAGLIARE IN CAMBIO DI
TUTTA LA LEGNA CHE ESCE. Tel.
339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPE-
RIENZA CERCA LAVORO come ba-
dante, no 24 h, zona Sanguinetto,
Casaleone, Cerea e limitrofi. Tel.
346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE,
MASSIMA SERIETÀ, CERCA lavoro
come stiro. Zona Cerea e limitrofi.
Tel. 349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, 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 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME PULIZIE, STIRO, aiuto
domestico, pulizia scale. Zone
Nogara , Sanguinetto, Casaleone,
Cerea. Tel. 0442/56362 (ore sera-
li).

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. (*)

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

TERMOSIFONI IN ALLUMINIO AD
INDUZIONE; PORTE IN LEGNO e al-
luminio. Tel. 348/3742505.
MONTASCALE A RUOTE CON SEG-
GIOLINA G-MAX ADATTO per an-
ziani e persone disabili, utile per
le pubbliche assistenze, perfetto,
come nuovo, 1000 euro trattabili.
Tel. 331/7822451.

VARIE

TUTTO BIMBI

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VENDO N. 2 CONDIZIONATORI
PORTATILI OTTIMO STATO USATI
pochissimo. Tel. 349/7305421.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240
HV evaporante, ideale anche per
negozi e capannoni a 590 euro.
Tel. 340/4738737. (*)

MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITA-
LE NIKON COOLPIX S 3100, 14
megapixel, perfettamente funzio-
nante, come nuova, completa di
scatola ed accessori vendo per
inutilizzo euro 40. Tel.
347/0915694.
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO
G, 16 GB DI MEMORIA INTERNA, in
buone condizioni, senza graffi, re-
galo cover, vendo euro 50. Tel.
3275590013.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso. 2°
normale Nikkor 50 mm Nikon
1.14 ultraluminoso. Anche sepa-
ratamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singolar-
mente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

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.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE, CANTANTE
propone Ave Maria di Schubert e
altri brani. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gra-
di: musica anni 60/70/80 ballo li-
scio, latino americano e possibi-
lità di Karaoke. Balla e canta con
noi! Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME PULIZIE , AIUTO DOME-
STICO, pulizie scale. Zone Miner-
be e zone limitrofe. No perditem-
po. Tel. ore serali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON
MASSIMA SERIETÀ CERCA lavoro
come: pulizie uffici, scale, pulizie
presso famiglie o badante. Anche
stiro. A Legnago e limitrofi. Tel.
327/9036315.
ASSISTENZA PERSONE RICOVE-
RATE IN OSPEDALE, ORARIO NOT-
TURNO. Se avete bisogno chiama-

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

LAVORO E IMPIEGO
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CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra, fat-
ta come una cassetta rotonda di
qualsiasi marca, anche abbando-
nata da tanti anni. Inviatemi foto
su telefonino 347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MA-
NO IN LEGNO, VESTITE, una decina
a 45 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.
STAMPI ANTICHI DI UCCELLI AC-
QUATICI IN LEGNO O SUGHERO 
privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRI-
VATO COLLEZIONISTA acquista.
Massima valutazione e serietà.
Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA
COCA COLA A POZZETTO, privato
acquista. 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.
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 villeg-
giatura, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni ’50 con leve
grandi in acciaio, che andava an-
che a gas, oppure uno spremia-
ranci multiuso di marca Macdo-
bar, Casadio, Gaggia, Duchessa,
Frema, ecc. anche non funzionan-
ti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI
ESPOSTI NEI BAR ANNI ’50: sono
neri con letterine piccole attaccate
oppure vecchie macchine da caffé
con pistoni esterni, anche rotti.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA
con la leva grade di qualsiasi mar-
ca in acciaio, anche non funzio-
nante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni,
macchine da caffè con pistoni,
giochi, oppure distributori di mo-
netine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

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

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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RICORDA:
DAL 15 APRILE È OBBLIGATORIO IL CAMBIO GOMME

APRILE: SPECIALE MOTO
REVISIONI IMMEDIATE
VENDITA E ASSISTENZA
PNEUMATICI PER MOTO E SCOOTER
DI TUTTE LE MARCHE

RICORDA:
DAL 15 APRILE È OBBLIGATORIO IL CAMBIO GOMME

maurizioattilio.favalli@gmail.com

FAVALLI MAURIZIO - Sanguinetto
Via Rimembranza, 61

FALEGNAME ARTIGIANO
ESEGUE

• Ripristino a manutenzione
serramenti e scuretti con
sverniciatura e riverniciatura

• Riparazione tapparelle

• Manutenzione tetteoie
e pergolati

• Realizzazione mobili su misura
• Restauro mobili antichi
• Montaggio arredi

Si effettuano
interventi a domicilio
Per info e preventivi

GRATUITI
380 3502815

15 APRILE 2018

BUON COMPLEANNO PICCOLA

MADDY
DA MAMMA VIRGINIA, PAPÀ MARCO, 

FRATELLINO GIOVANNI, NONNI, ZII E CUGINI

PRIMO GIORNALE
ANCHE IN EDICOLA

Gratis

www.primoweb.it



ARTIGIANATO / UniCredit e Confartigianato Veneto hanno firmato una collaborazione per dare supporto al settore

Piano microcredito per gli artigiani
Confartigianato Veneto

e UniCredit hanno
sottoscritto a fine

marzo, a Verona, nell’Audi-
torium Fabbrica del Ghiac-
cio di Viale dell’Agricoltu-
ra, un accordo di collabora-
zione per avviare un pro-
gramma di sostegno alle im-
prese attraverso lo strumen-
to del microcredito.

«Con questo nuovo ed
innovativo tassello, prose-
gue con segno positivo la
collaborazione fra Confarti-
gianato e UniCredit. Una si-
nergia proficua, che si tra-
duce in strumenti e inter-
venti a supporto di tutto il
mondo artigiano del nostro
territorio, con un occhio
particolare alle nuove im-
prese che sono il futuro del-
la nostra regione», ha detto
Agostino Bonomo, presi-
dente di Confartigianato Im-
prese Veneto, dopo aver
chiuso l’intesa. «Abbiamo
si un nuovo strumento fi-
nanziario - ha proseguito -
ma non solo. Nell’intesa è
esplicitata la funzione di va-
lutazione del progetto im-
prenditoriale ed il suo moni-
toraggio da parte delle no-
stre organizzazioni. Tre ri-
ghe che elevano il progetto
a strumento di crescita e for-
mazione aziendale. Le
aziende devono infatti crea-
re stabilità finanziaria nel
tempo prima di fare utili».

Confartigianato Veneto,
selezionata da UniCredit co-
me partner del programma
di microcredito, valuterà le
caratteristiche del progetto
per cui viene richiesto sup-
porto finanziario e la sua so-
stenibilità e, in caso di valu-
tazione positiva, predisporrà
una relazione propedeutica
all’apertura della pratica
con la Banca.

«L’avversione al rischio
da parte del mondo banca-
rio, le disponibilità liquide
allocate in funzione assicu-
rativa e la regolamentazione
bancaria - afferma il presi-
dente di Confartigianato
Verona, Andrea Bissoli -,
negli ultimi anni hanno dato
il via ad un circolo vizioso:
non cresce il credito, non
cresce l’attività economica,
non crescono i depositi. Per
sciogliere il pericoloso nodo
che si è venuto a creare e fa-
re in modo che la liquidità
arrivi alle micro e piccole
imprese, le soluzioni alter-
native e innovative di finan-
ziamento sono una delle
strade da percorrere. Il mi-
crocredito garantito, per
piccoli importi che però
possono essere vitali per av-
viare un’impresa o fare
fronte a imprevisti o ad in-
vestimenti limitati ma im-
portanti, può essere una so-
luzione».

L’accordo di collabora-
zione assegna a Confartigia-
nato anche l’esecuzione di
alcuni servizi ausiliari, quali
il supporto alla definizione
della strategia di sviluppo
del progetto, l’individuazio-
ne e la diagnosi di eventuali
criticità del progetto finan-
ziato e la redazione del busi-
ness case.

L’iniziativa si inserisce
nel più ampio quadro della
“Social Impact Banking”, il
programma lanciato da Uni-
Credit con l’obiettivo di
promuovere attività con un
“impatto sociale positivo”,
attraverso un percorso di so-
stegno finanziario e accom-

Stage “StartCup Veneto” dedicati a nuove idee d’impresa
Stimolare lo spirito imprendi-

toriale e lʼinnovazione, co-
noscere le opportunità di mer-
cato legate a unʼidea di impre-
sa e acquisire competenze re-
lazionali e di comunicazione.
Sono alcuni degli obiettivi di
“Camp for University”, il ciclo
di incontri realizzati nellʼambi-
to di StartCup Veneto 2018
iniziativa dellʼUniversità di Ve-
rona e Padova dedicata alle
nuove idee di impresa.

A ospitare gli 8 appunta-
menti in programma dal 4
aprile al 7 maggio sarà 4job,
lʼufficio placement dellʼEsu
(Ente per gli studio universita-

ri) di Verona che da settembre
2017 è il punto di riferimento
per gli studenti dellʼUniversità
scaligera per lʼorientamento al
lavoro e lʼinserimento profes-
sionale. 

«Il Veneto è notoriamente
un territorio fertile per la crea-
zione di nuove imprese, come
testimoniano le 977 startup e
Pmi innovative accreditate dal
sistema camerale regionale. -
commenta Francesca Zivelon-
ghi, commissario straordinario
Esu di Verona -. Per questo
motivo, 4job è fortemente im-
pegnato in una serie di attività
indirizzate a potenziali startup-

per, come le scuole di autoim-
prenditoria e webinar con ac-
celeratori di rilevanza nazio-
nale. Siamo, quindi, lieti di
ospitare le attività preparatorie
della Start Cup Veneto orga-
nizzate dallʼUniversità di Vero-
na, anche a testimonianza di
una sinergia ormai consolida-
ta nelle azioni di orientamento
di laureandi e neolaureati».

Le lezioni sono aperte a
tutti previa registrazione alla
mail info@startcupveneto.it e
sono organizzate in collabora-
zione “Noi Techpark Alto Adi-
ge”.

FORMAZIONE

pagnamento verso l’autono-
mia per categorie con diffi-
coltà di accesso al credito,
ma che risultino meritevoli
e che puntino alla genera-
zione di opportunità di nuo-
va occupazione. Il program-
ma prevede, tra l’altro, la
concessione di prestiti sino
ad un massimo di 25mila
euro, garantiti dal Fondo di
Garanzia per le Pmi, finaliz-
zati all’acquisto di beni e
servizi, al pagamento di re-
tribuzioni ai dipendenti, al
sostegno dei costi per corsi
di formazione.

Andrea Bissoli,
presidente
provinciale
di
Confartigianato
A destra,
un’impresa
artigiana

Operai
agricoli

Francesca Zivelonghi, 
commissario straodinario
dell’Esu di Verona

Giuseppe
Castagna
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ECONOMIA
& AGRICOLTURA

Agribi raddoppia il sostegno agli operai licenziati
vista la crisi che insiste sul settore agricolo

FINANZA

Siglato accordo
tra Cattolica e Bpm
sulle assicurazioni
Operazione da 853

milioni di euro
Siglato l’accordo tra Cat-

tolica Assicurazioni e
Banco Bpm. Era nell’aria
da mesi, se ne parlava da
anni, e finalmente il 29
marzo scorso si è concluso
il patto per una partnership
commerciale tra Cattolica e
Bpm nei rami vita e danni,
sulla rete ex Banco Popola-
re, per una durata di 15 an-
ni.

Lo scorso 29 marzo
Banco Bpm Spa ha perfe-
zionato l’acquisto da Aviva
Italia Holding Spa del 50%
+ 1 azione di Avipop Assi-
curazioni Spa, ad un prezzo

del 50% + 1 azione di Po-
polare Vita Spa, ad un prez-
zo pari a 535,5 milioni di
euro.

Lo stesso giorno, ad esi-
to dell’esecuzione di tali
operazioni che hanno con-
sentito al Banco Bpm di
conseguire il 100% del ca-
pitale di Avipop Assicura-
zioni e di Popolare Vita (le
“Compagnie Assicurati-
ve”), Banco Bpm e Cattoli-
ca Assicurazioni hanno
perfezionato la cessione a
quest’ultima del 65% del
capitale delle Compagnie
Assicurative, e l’avvio di
una partnership commer-
ciale nei rami vita e danni,
sulla rete ex Banco Popola-
re, per una durata di 15 an-
ni. La due compagnie assi-
curative acquisiranno la de-
nominazione Vera Vita (già
Popolare Vita), Vera Finan-
cial Ltd (già The Lawrence
Life DAC), Vera Assicura-
zioni (già Avipop Assicura-
zioni), e Vera Protezione
(già Avipop Vita). Il valore
riconosciuto da Cattolica
Assicurazioni, conforme-
mente alle previsioni con-
trattuali, è pari a 853,4 mi-
lioni di euro. In aggiunta,
come da accordi, i dividen-
di ordinari delle compagnie
assicurative relativi all’e-
sercizio 2017 (89,1 milioni
di euro) sono interamente
di competenza di Banco
Bpm. L’operazione di ces-
sione delle quote partecipa-
tive a Cattolica Assicura-
zioni comporta la rilevazio-
ne di una plusvalenza com-
plessiva stimata pari a circa
190 milioni al netto degli
effetti fiscali. L’accordo tra
Banco BPM e Cattolica in-
teresserà il perimetro “ex
Banco Popolare”, mentre
continuerà la partnership
con Covéa in relazione alla
rete “ex Bpm”.

pari a
267,9 mi-
lioni di eu-
ro (l’im-
porto com-
prende la
quota del-
l ’ u t i l e
2017 e
2018 rico-
n o s c i u t a
ad Aviva
Italia Hol-
ding) e
l’acquisto
da Unipol-
Sai Assi-
curazioni

Raddoppia l’impegno di
Agribi per gli operai

agricoli licenziati. Da que-
st’anno saranno assegnate,
infatti, due mensilità, anzi-
ché una, agli operai agricoli
che sono rimasti senza la-
voro in seguito a licenzia-
mento. L’ente bilaterale ve-
ronese per l’agricoltura, di
cui fanno parte Confagri-
coltura, Coldiretti, Cia, Fai-
Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil,
ha deciso di dare un mag-
giore sostegno ai lavoratori
alla luce della crisi che con-
tinua a colpire il settore
agricolo, con produzioni in-
soddisfacenti di molti pro-
dotti, alti costi dei mezzi di
produzione, calo degli inve-
stimenti e un andamento
climatico sfavorevole che
nel 2017 ha compromesso
la redditività di coltivazioni
e allevamenti.

Il contributo verrà con-
cesso sia agli operai agrico-
li a tempo indeterminato, li-
cenziati per giustificato mo-
tivo oggettivo e soggettivo,
sia ai lavoratori che si siano
dimessi per giusta causa.
Per avere diritto al contri-
buto, che ammonta dunque
a due mensilità tabellari ri-
ferite al livello contrattuale,
gli operai devono contare
almeno un anno di anzianità
contributiva nell’azienda e
il licenziamento dev’essere
avvenuto nell’arco di tempo
che va dal 1° gennaio al 31
dicembre 2018.

Le domande dovranno
essere presentate entro il 30
aprile 2019 con il nuovo
modulo disponibile sul sito
www.agribi.verona.it, alle-
gando copia della lettera di
licenziamento o dimissioni,
copia dell’ultima busta paga
con data di fine rapporto e
copia modello Unilav licen-
ziamento riportante i dati di
cessazione lavoro o della
causa di lavoro. Le richieste
possono essere inviate per
mail, fax, raccomandata o
consegnate a mano, nella

sede di Agribi in via Som-
macampagna 63 d/e a Vero-
na. Il contributo verrà liqui-
dato dopo la verifica della
regolarità contributiva del-
l’azienda datrice di lavoro.
Informazioni al 045
8204555 o alla mail
info@agribi.verona.it.

E buone notizie in arrivo
anche per le lavoratrici
mamme. Da quest’anno
Agribi ridurrà i tempi per
dare l’integrazione all’in-
dennità economica di ma-
ternità dell’Inps alle operaie

agricole, che potranno rice-
vere velocemente la misura
di sostegno fissata in 500
euro per ogni figlio.

Dal 2018 non sarà più
necessario attendere l’in-
dennità dell’Inps per avere
l’integrazione di Agribi, co-
me accadeva fino all’anno
scorso. La nuova procedura
prevede che, non appena
nasce il bambino, la lavora-
trice faccia pervenire all’en-
te bilaterale Agribi il modu-
lo di autocertificazione per
la richiesta e i documenti
necessari per ottenere la mi-
sura. Per le operaie a tempo
determinato saranno neces-
sari il certificato di nascita,
la busta paga e l’estratto
contributivo (che si ottiene
dal sito Inps tramite il Pin
personale) che attesta le 51
giornate di lavoro svolte
nell’anno della nascita o nel
precedente o, in alternativa,
copia delle buste paga che
attestano le giornate di la-
voro. Per le operaie a tempo
indeterminato sarà suffi-
ciente la copia di una busta
paga riferita all’anno dell’e-
vento o del precedente, atte-
stante l’assunzione.

La richiesta va presenta-
ta entro il 30 aprile dell’an-
no successivo alla nascita
del bambino. Il modulo di
autocertificazione si trova
sul sito www.agribi.vero-
na.it nella sezione “Moduli
per i lavoratori”.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

L’ente ha deciso di assegnare 
due mensilità, anzichè una, 
agli operai agricoli messi in 
mobilità. Le domande vanno
fatte entro il 30 aprile 2019

Diminuiti anche i tempi
d’attesa per l’integrazione
delle lavoratrici mamme
con un’indennità fissata

in 500 euro a figlio



Uno spettacolo di in-
tensa emozione,
una serata dedicata

alle canzoni di Bertolt
Brecht e per concludere in
bellezza le melodie del
belcanto.

Sono gli ultimi tre ap-
puntamenti che dal 14 al
28 aprile attenderanno il
pubblico al Teatro Comu-
nale di Nogara.

Si parte il 14 alle ore 21
con il Teatro delle Tempe-
rie che in collaborazione
con il Teatro dell’Argine
presenta il toccante lavoro
“Il circo capovolto” libe-

ramente tratto dal roman-
zo di Milena Magnani.
Uno spettacolo intenso ed
emozionante.

Un vortice in cui me-
moria, appartenenza, fa-
miglia e sangue si mesco-
lano a guerra, deportazio-
ni, tradimenti, fughe e
vendette. Due storie paral-
lele ma strettamente in-
trecciate, quella di Branko
e quella di suo nonno
Nap’apò, due generazioni
di Rom in questa Europa
in cui le etnie nomadi han-
no vissuto e vivono ancora
vite separate, vite “a par-
te”. Una generazione è fi-
nita nei campi di concen-
tramento, la successiva nei
campi rom alle periferie
delle grandi città.

Branko Hrabal in fuga
dall’Ungheria si rifugia in
un campo Rom in Italia.
Porta con sé dieci scatolo-
ni contenenti quel che ri-
mane del famoso circo
ereditato da suo nonno,
bruscamente interrotto du-
rante la Seconda Guerra
Mondiale, quando i nazisti
ne hanno prima rinchiuso
e poi sterminato tutti gli
artisti. Branko non sa che
farsene di questa eredità
pesante ed ingombrante.
Ma nel campo trova un
gruppo di bambini curiosi
che lo obbligano a raccon-
tare la storia di quel circo,
che è la storia della sua fa-
miglia e che è in sintesi la
storia dell’Europa da cui Come amare l’opera li-

rica sui banchi di
scuola. Il progetto è senza
dubbio ambizioso e anche
travolgente perché vuole
che sin da piccoli si impa-

ri a respirare la magia che
solo la lirica riesce a rega-
lare. 

È con questo spirito che
Europa InCanto propone
un titolo tra i più noti e

amati di Giuseppe Verdi:
l’Aida. E lo farà al Teatro
Salieri venerdì 27 aprile
alle ore 16 coivolgendo le
scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondarie di 1°

grado (4-13 anni) in un
percorso didattico musica-
le di avvicinamento all’o-
pera lirica.

I giovani studenti po-
tranno scoprire e vivere da
protagonisti il fascino del
melodramma che con-
durrà loro nel misterioso
mondo dei faraoni dove
avrà inizio l’emozionante
storia d’amore tra Aida e
Radamès, valoroso con-
dottiero egiziano. Un
amore profondo sopraffat-
to dalla guerra tra due re
superbi, il Re d’Egitto e il
Re di Etiopia Amonasro, e
dalla gelosia della giovane
Amneris figlia del Farao-
ne, follemente innamorata
di Radamès.

Vicende intriganti e
coinvolgenti si alterneran-

no a sontuosi festeggia-
menti e ipnotiche danze, a
sfilate di enormi carri e a
suoni di fanfare. Ma quale
sarà la sorte dei nostri gio-
vani innamorati? Aida riu-
scirà a legarsi per sempre
al suo Radamès? Segreti,
nascondigli e inganni por-
teranno i due protagonisti
a condividere lo stesso
atroce destino che li unirà
per sempre insieme. È
questa una storia appas-
sionante che, tra sabbia e
maestose piramidi, tra
squilli di trombe e melo-
die immortali, tra imprese
eroiche e momenti di dol-
cezza e di amore, accom-
pagnerà gli studenti in un
fantastico viaggio nei luo-
ghi incantati del deserto
alla scoperta della grande
musica di Giuseppe Verdi.

suo arco narrativo.   Una
sedia, alcuni vestiti, dei
cartelli e un’attrice. Que-
sta è la formula scelta da
Emanuela Rolla che inter-
preta le diverse anime
femminili raccontate dal
drammaturgo tedesco. Sul
palco, accompagnata dalle
musiche elettroniche di
Mons Dj,   l’artista inter-
preta le figure simbolo
della poetica di Brecht in-
dossando gli abiti di don-
ne dalle diverse anime, al-
cune diseredate, altre ma-
liziose, alcune tenere, altre
ribelli o disperate, altre
combattenti, ma tutte in-
cantate. “Non così, ma co-
sì” rappresenta il bene e il
male, la felicità privata, la
giustizia sociale, l’armo-
nia e lo scontro tra diffe-
renti identità sessuali, vite
e doppie vite.

Ultimo spettacolo saba-
to 28 aprile (ore 21) con
Girandole che vede la par-
tecipazione straordinaria
del soprano Sonia Corsini,
la quale darà vita ad una
serata di voci, duetti, arie,
melodie del belcanto.

Prevendite biglietti al
Music Shop di via XXV
Aprile e sul sito: www.tea-
trodinogara.it

A Nogara la storia
toccante di Branko
e del suo circo capovolto
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Ultimi tre appuntamenti al Comunale
Si comincia il 14 aprile con Teatro
delle Temperie che mette in scena
uno spettacolo di intensa emozione
Il 21, invece, la scena è per Emanuela
Rolla che si cimenta con la poetica
delle canzoni di Bertolt Brecht

tutti discendiamo.
Branko si trova così a

ripercorrere l’epopea della
propria famiglia, dalla
gioia, dall’incantamento e
dallo stupore che il circo
di suo nonno sapeva porta-
re in giro per tutta Europa,
fino alla fuga, alle depor-
tazione, alla reclusione e
allo sterminio. Sette bam-
bini lo ascoltano con occhi
pieni di  incantamento e
trovano finalmente fra un
trapezio, cinque clave e

qualche vecchio costume
una nuova speranza di ri-
scatto e di felicità.

E archiviato questo
commovente lavoro, saba-
to 21 aprile, sempre alle
ore 21, la scena è tutta per
Emanuela Rolla con “Ni-
cht so, aber so - Non così,
ma così”. L’attrice e regi-
sta genovese qui si cimen-
ta con la poetica e l’ener-
gia delle canzoni di Ber-
tolt Brecht in uno spetta-
colo che ne ripercorre il

SPETTACOLI
& CULTURA

Arbore annulla la data
Sarà a Legnago il 5 ottobre

Licciardi spiega Falcone
e Borsellino e perché 
la mafia non ha vinto

Glauco Mauri, Ornella
Vanoni, Massimo Ra-

nieri. E ora Renzo Arbore. 
Sono tutti gli artisti che in
questi anni, con data già
confermata, sono stati co-
stretti per ragioni di salute
a dare forfait al Teatro Sa-
lieri.
L’ultimo ritiro è quello del
grande mattatore napole-
tano che a causa di un
problema all’anca ha an-
nullato la serata di benefi-
cenza in programma a Le-
gnago.
Arbore e la sua Orchestra
Italiana avrebbero dovuto
esibirsi in concerto ve-
nerdì 20 aprile. Un evento
organizzato dall’avvocato
Francesco Salvatore e da-
gli “Amici di Don Wal-
ter”, il cui ricavato sareb-
be stato devoluto al Cen-
tro Giovanile Salus della
città del Salieri.
Un ritorno a Legnago
quello dello showman do-
po l’esibizione avvenuta
tre anni fa a marzo che
aveva fatto registrare il
tutto esaurito. L’Orchestra
Italiana è il “sogno” che

questo artista, unico nel
panorama nazionale, ha
creato 27 anni fa portando
in giro per il mondo, da
New York a Sidney, da
Mosca a Tokyo, da Bue-
nos Aires a Shanghai, il
bello della canzone napo-
letana, ma anche delle più
celebri melodie italiane.
I suoi fan, comunque, non
disperino. Perché l’ine-
sauribile Salvatore ha già
fissato in calendario
un’altra data: Renzo Ar-
bore sarà al Teatro Salieri
il 5 ottobre, pronto a far
scatenare con il suo swing
il pubblico, inondandolo
con la sua irrefrenabile
ironia e delicatezza.

SPOSTATO IL CONCERTO

BOVOLONE Le indagini di Falcone e Borselli-
no sulla mafia chiudono il ciclo

di incontri de “I segreti della storia:
crimini dal Rinascimento a oggi”,
frutto della collaborazione tra il Co-
mune di Bovolone, Gruppo Cultura,
libreria “L’Albero Curvo”, Pro Lo-

co e compagnia teatrale l’Archibu-
gio. L’incontro si svolgerà il 20
aprile (ore 20.45) all’Auditorium
della biblioteca civica di Bovolone
e sarà tenuto da Gabriele Licciardi.
Il titolo della serata sarà Falcone e
Borsellino. La mafia non ha vinto”.

SCUOLA&MUSICA

Come fare amare l’opera ai ragazzi
Così l’Aida di Verdi sbarca al Salieri




