
Legnago • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break, Lounge Drink

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR

Tanti auguri
di Buone Feste

e Felice Anno Nuovo

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

ECCEZIONALE
VIAGGIO NELLA COREA DEL NORD
DAL 3 AL 12 MAGGIO 2019 • ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

PENSIONE COMPLETA • QUOTA € 2.993 A PERSONA

SOLO 15 POSTI DISPONIBILI
[DA AGGIUNGERE TASSE AEROPORTUALI E ASSICURAZIONE]

Eccezionale “SOTTOCOSTO”
IL TRIANGOLO DELL’EST

NEW YORK, WASHINGTON, PHILADELPHIA, TORONTO, CASCATE DEL NIAGARA
PARTENZA OGNI LUNEDÌ DAL 13 MAGGIO AL 28 OTTOBRE 2019

QUOTA € 1.585 A PERSONA ANZICHÉ € 1.930

PARIGI HOTEL 3 STELLE € 351 PRAGA HOTEL 3 STELLE DA € 242
PONTE DELL’EPIFANIA • DA MILANO MALPENSA DAL 3 AL 6 GENNAIO 2019

CAPODANNO
A ISTANBUL
PARTENZA DA VENEZIA

DAL 29/12/18 ALL’1/1/2019
HOTEL 4 STELLE

VISITA CITTÀ INCLUSA

QUOTA DA € 580A PERSONA

PRIMAVERA
A NEW YORK

PARTENZA DA MILANO MALPENSA
DAL 26/4 ALL’1/5/2019  

6 GIORNI/ 4 NOTTI

QUOTA € 1.030A PERSONA
[NON INCLUDE: ESTA ED ASSICURAZIONE]

SOGGIORNO ALLE MALDIVE
ATOLLO MALE NORD

9 GIORNI / 7 NOTTI • PENSIONE COMPLETA • VOLO DI LINEA DA MILANO

PARTENZE DAL 6 GENNAIO AL 21 APRILE 2019 • QUOTA € 2.550A PERSONA

Auguri di

Buone Feste

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

COSTA CROCIERE 2019
SUPER “ALL-INCLUSIVE”

PRENOTA ENTRO IL 15/2 PER PARTENZE DAL 1° MAGGIO 2019 IN TARIFFA
“ALL-INCLUSIVE” E “DELUXE” E USUFRUISCI DELLA SUPER ALL-INCLUSIVE

AMSTERDAM HOTEL 4 STELLE DA € 311
MADRID HOTEL 4 STELLE DA € 362
MALTA HOTEL 4 STELLE DA € 599

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

AUTOFFICINA - GOMMISTA
CENTRO REVISIONI

simoneoli@libero.it • www.autofficinaolivatisimone.com

TANTI

AUGURI DI

BUONE

FESTE

SOLO FINO AL 31 DICEMBRE

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

Rifiuti, nel 2019 rischio 
stangata a causa della Cina
Tari prevista in aumento di 40-45 euro ad abitante per i costi della raccolta. E pagherà di più chi differenzia

Il conto, alla fine, non do-
vrebbe essere superiore in
media agli 80-100 euro

per la Tari 2019 ad abitante.
Vale a dire un aumento in
media di 40-45 euro. E tutto,
da quanto si capisce, dovuto

alla Cina che da fine 2018 è
diventata autosufficiente nel-
la produzione di carta e pla-
stica, per cui non acquisterà
più queste materie dall’este-
ro.  Risultato, chi ricicla di
più ora rischia di avere il co-

sto maggiore della raccolta.
Un vero controsenso. 

I numeri dell’aumento so-
no nel piano finanziario che
Esacom ha inviato il 4 dicem-
bre ai Comuni perché ne
prendano atto nelle scelte sul-
le tariffe da applicare ai citta-
dini. «Come Comune di Le-
gnago riusciremo a contenere
questi aumenti - spiega Clau-
dio Marconi, vicesindaco e
presidente del Bacino Verona
Sud sui rifiuti -. Ma qui il te-
ma è nazionale e riguarda
l’ambiente. Solo con la rac-
colta differenziata possiamo
salvare il pianeta. 

ORIMPGIORNALE
Quindicinale d’Informazione - Copia Omaggio - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Verona
REDAZIONE: SAN PIETRO IN CARIANO (VR) • VIA FONTEGO, 20 - 37024 • TEL. 045 7513466 - FAX 045 6020538
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POLITICI
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Il sindaco Franzoni passa
nelle fila della Lega

ALLE PAGINE 6/10/13/16

NATALE

Via alle feste da Legnago 
a Cerea, Isola e Nogara 
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LEGNAGO

Protezione civile sui social 
per arrivare ai cittadini

A PAGINA 24

SPETTACOLI

Capodanno al Salieri
con la Filarmonia

LEGNAGO
Tel. 0442.24561
331.1231946

SERVIZIO
24H SU 24

POZZI NERI
FOSSE BIOLOGICHE
SPURGO E LAVAGGIO





l’Anatomia Patologica e lo
Spisal al centro di recenti
notizie che vorrebbero que-
sti servizi come in fase di
dismissione o di sposta-
mento in altri ospedali - ha
continuato Montagnoli -.

«L’ospedale di
Legnago re-
sta strategico

anche nel nuovo Piano So-
cio Sanitario Regionale, re-
centemente approvato in
Commissione Sanità. E
nessun taglio ai servizi ero-
gati è previsto per questo
importante nosocomio del
Basso Veronese, anzi, sono
previsti nuovi investimenti
sulla struttura».

A dirlo, giovedì 29 no-
vembre a chiusura della
riunione della Quinta Com-
missione Sanità della Re-
gione che sta analizzando il
nuovo progetto delle sche-
de ospedaliere di tutto il
Veneto, è stato il consiglie-
re regionale della Lega
Nord, Alessandro Monta-
gnoli, presidente della I
Commissione regionale
che si occupa di Bilancio e
Politiche istituzionali. 

«L’ospedale di Legnago
è un punto di riferimento
per il territorio veronese e
l’intera sanità veneta - ha
affermato Montagnoli, ex
sindaco di Oppeano ed ex
onorevole del Carroccio -.
Ecco perché nessuno ha
mai previsto un suo depo-
tenziamento. Non è un ca-
so, del resto, che il recente
Piano Socio Sanitario Re-
gionale, presto all’esame
dell’aula consiliare, confer-
mi questo valore aggiunto,
attestando che tutti i servizi
ora erogati verranno rego-
larmente mantenuti e che
non è prevista nessuna ri-
duzione di risorse».

«Questo vale anche per

Notizie totalmente prive di
alcun fondamento. Non so-
lo, se verranno avanzate
proposte utili a potenziare
il nosocomio o emergeran-
no necessità cui far fronte -
ha ribadito il consigliere
regionale - saremo a dispo-
sizione per poterle acco-
gliere e sostenere».

«Trovo positivo comun-
que che liberi cittadini o
Comitati supportino tale
esigenza - ha concluso
Montagnoli - purché queste
iniziative, oltre a caratteriz-
zarsi per spirito costruttivo,
restino libere dalla politica
e quindi scevre da qualsiasi
strumentalizzazione».

«L’ospedale di Legnago è strategico»
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POLITICA SANITARIA

Il consigliere regionale Alessandro
Montagnoli, ex sindaco e onorevole 
di Oppeano. A sinistra, l’entrata 
dell’ospedale Mater Salutis di Legnago

Le rassicurazioni arrivano 
dall’ex onorevole leghista, 
il 29 novembre all’uscita

dalla quinta Commisione
regionale Sanità: «Tutti i servizi 
verranno mantenuti e non sono

previste riduzioni di risorse»

Il consigliere regionale Montagnoli: «Il nuovo Piano Socio Sanitario conferma il ruolo del Mater Salutis. Anatomia e Spisal resteranno qui»

Coletto sottosegretario, in Regione parte il risiko assessore
Luca Coletto sottosegre-

tario alla Salute. La no-
mina da parte del Consi-
glio dei Ministri è arrivata
il 27 novembre e se da una
parte promuove la politica
regionale, dall’altra la sta
scuotendo, perché adesso
il governatore Luca Zaia
dovrà decidere a chi affi-
dare l’importante assesso-
rato alla sanità del Veneto.

Coletto, veronese di Va-
leggio sul Mincio, leghista
della prima ora, già asses-
sore provinciale e negli ul-
timi otto anni assessore re-
gionale alla sanità, dovrà,

infatti, dare le dimissioni
dalla giunta regionale en-
tro 10 giorni dalla nomina.
E a Venezia è già partito il
toto-assessore.

In pole position c’è Ma-
nuela Lanzarin, 47 anni,
leghista di Bassano del
Grappa, dal 2015 assessore
ai servizi sociali. C’è da
capire se Lanzarin diverrà
una sorta di super assesso-
re, tenendosi anche le at-
tuali deleghe, o se vi sarà
la richiesto, da una parte
della Lega, quella Salvi-
niana, ad giro di poltrone
in giunta. Un valzer che al-

Nomina ministeriale di peso per l’uomo che da otti anni gestisce la sanità veneta. Al suo posto Zaia sta pensando di mettere la Lanzarin o l’ex sindaco di Oppeano Montagnoli

la fine vede in corsa il tre-
vigiano Alberto Villanova,
odontoiatra “zaiano”, il ve-
ronese ed ex sindaco di

Oppeano, ex onorevole e
salvinaino di ferro Ales-
sandro Montagnoli, ma an-
che Nicola Finco, Fabrizio
Boron e Luciano Sandonà.
Potrebbe anche essere che
nell’immediato Zaia scel-
ga di ridurre da dieci a no-
ve il numero degli assesso-
ri, per consentire una valu-
tazione più ponderata sulla
ricomposizione della giun-
ta. 

Una riorganizzazione,
però, che si aggancia ad al-
tre motivazioni. La prima
riguarda Elena Donazzan,
assessore all’istruzione e

al lavoro, uscita da Forza
Italia in polemica con Re-
nato Brunetta e il vertice
azzurro, annunciando che
la sua associazione “Amo
il Veneto” sosterrà il pro-
getto sovranista di Matteo
Salvini e la coalizione di
Zaia. La seconda è il ruolo
di capogruppo di Forza
Italia del veronese Massi-
mo Giorgetti, che però da
due anni non ha più rinno-
vato la tessera. Temi su cui
il coordinatore veneto di
Fi, Davide Bendinelli, an-
nuncia che porrà la que-
stione al governatore.

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

McDonald’s Legnago

Fino al 24 dicembre, grandi
sorprese con i “WinterDay”

Con i laboratori creativi
arriva anche Babbo Natale!

OGNI GIORNO FINO AL 24 DICEMBRE, i
clienti che hanno scaricato la app McDo-
nald’s, “scoprendo” la casella corrispon-
dente al giorno corrente, troveranno una SU-
PER SORPRESE IN OFFERTA da salvare
direttamente sul cellulare, tramite QRCO-
DE, codice che sarà univoco e non richiede
la registrazione.

P
U

B
B

LI
R

ED
A

Z
IO

N
A

LE

PREPARA IL TUO NATALE DA MCDO-
NALD’S LEGNAGO! “ADDOBBIAMO L’AL-

BERO DI NATALE” è il laboratorio creativo
che lo staff ti propone per l’11 dicembre,
mentre il grande evento è per venerdì 18
con “ASPETTANDO BABBO NATALE”: sarà
presente Babbo Natale! Distribuirà a tutti
i bimbi presenti dei dolcetti e potranno es-
sere consegnate le letterine scritte per lui.
Entrambi gli appuntamenti si svolgono
sempre dalle 17 alle 18:30, previa prenota-
zione allo 0442-603859.

ORARIO APERTURA
FESTE NATALIZIE

LUNEDÌ 24 DICEMBRE

DALLE 06:30 ALLE 18:00

MARTEDÌ 25 DICEMBRE

DALLE 17:00 ALLE 24:00

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE

DALLE 06:30 ALLE 24:00

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

DALLE 06:30 ALLE 18:00

MARTEDÌ 1 GENNAIO

DALLE 12:00 ALLE 24:00



Rifiuti, nel 2019 stangata per colpa della Cina

Opere Pubbliche

Acque Veronesi al lavoro per potenziare il
depuratore a Vangadizza con un interventi

da 400 mila euro. Lʼintervento ha preso il via
nelle scorse settimane e si concluderà entro la
fine di dicembre. Il progetto ha la finalità di
adeguare a livello funzionale e tecnico lʼim-
pianto di depurazione legnaghese situato in
via Pilastrina, in località Vangadizza. 

Una struttura che serve circa 40 mila abi-
tanti equivalenti e che presentava alcune criti-
cità relative al passaggio del tempo e alla sot-
todimensione. Criticità che verranno ora risolte
grazie al progetto di ammodernamento e po-
tenziamento della società consortile. Nello
specifico i lavori riguardano la realizzazione di
un nuovo comparto di dissabbiatura dei reflui
in ingresso allʼimpianto, ed il potenziamento

dellʼattuale stazione di ricezione dei rifiuti liqui-
di derivanti da attività di manutenzione ed
espurgo delle reti fognarie della zona. Sono
stati introdotti inoltre nuovi strumenti di misura
e nuovi sistemi di telecontrollo utili a semplifi-
care e migliorare la gestione complessiva del-
lʼimpianto, oltre la sostituzione di alcune attrez-
zature ormai usurate. 

«Lʼobiettivo è quello di ridurre gli impatti am-
bientali, migliorando lʼefficienza e la capacità
gestionale dellʼimpianto - commenta il presi-
dente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli
-. Un intervento dal costo complessivo di circa
400 mila euro, che garantirà da un lato infra-
strutture moderne e funzionali, dallʼaltro por-
terà notevoli benefici di carattere igienico per
tutto il territorio di Legnago». 

Legnago lancia il piano
per allungare di 8 anni
la vita della sua disca-

rica di Torretta, portandola
così ad altri 11 anni di atti-
vità, fino al 2029.

«La discarica di Legnago
accoglierà i rifiuti di Verona
e del Garda fino al 31 di-
cembre. Questo, dopo l’au-
torizzazione arrivata nei
giorni scorsi dalla Regione
al superamento del prece-
dente limite di 119 mila ton-
nellate annue conferibili in
discarica, portandolo a 132
mila fino a fine 2018. In
cambio, però, abbiamo chie-
sto a Venezia di decidere in
velocità sul progetto di rioc-
cupazione dell’impianto che
abbiamo già presentato». 

A spiegarlo è Piero Za-
netti, presidente della Le-
gnago Servizi (Lese), la so-
cietà controllata dal Comune
di Legnago e partecipata da
Aim Vicenza e Amia Vero-
na, che gestisce la discarica
di Torretta. Oggi, l’unico
impianto per rifiuti solidi ur-
bani attivo nel Veronese.
Una struttura che è il fiore
all’occhiello del bacino Ve-
rona-Sud che comprende
tutto il Basso Veronese e
che ora rischia di veder ac-
corciata la sua vita per l’au-
mento dei conferimenti
chiesti da Verona e dal Gar-
da, dovuti ad un boom turi-
stico che si trascina un con-
seguente aumento di rifiuti,
al quale si sono aggiunte
quest’anno ben due emer-
genze: l’incendio che ha di-
strutto la ditta Sev che gesti-
va i rifiuti ingombranti del
bacino veronese e l’alluvio-
ne di fine ottobre che sem-

progetto di rioccupazione,
potremmo garantire al terri-
torio la discarica fino al
2029».

Un sacrificio, comunque,
per Legnago ed il suo terri-
torio che dovranno subire
per un altro mese l’assalto
dei Tir che trasportano rifiu-
ti in arrivo da Verona: si
parla dai calcoli fatti di 1200
viaggi al mese, vale a dire
179 in più a dicembre. Tanto
che, per limitare lo smog
sulle strade che portano alla
discarica, il direttore dell’a-
rea Tutela e sviluppo del ter-
ritorio della Regione, Nicola
Dell’Acqua ha stabilito nel-
l’autorizzazione «che il nu-
mero di mezzi in ingresso
alla discarica per il trasporti
di rifiuti o materiali per l’at-
tività di messa in sicurezza
non dovrà superare i 1.200
viaggi al mese e che i confe-
rimenti dal Bacino di Vero-
na Città e da quello Verona
Nord dovranno essere effet-
tuati con veicoli dotati di
omologazione Euro 6». 

pre a Verona e nella zona
della Valpolicella e dell’Est
Veronese ha provocato dan-
ni a cose e attrezzature finite
tra gli ingombranti da smal-
tire.

«Proprio per affrontare
quest’emergenza legata alla
città ed alla zona nord della
provincia - chiarisce Zanetti
- a fine novembre è stato
convocato in Regione un ta-
volo del bacino regionale ri-
fiuti nel quale come Lese
abbiamo dato la nostra di-
sponibilità ad accogliere per
un altro mese, previa auto-
rizzazione della Regione
perché eravamo già arrivati
a quota 119 mila tonnellate
conferite, le richieste di Ve-

rona. Ma di fronte a questo,
però, abbiamo chiesto di
considerare con celerità il
progetto di rioccupazione
della struttura della discarica
di Torretta che permettereb-
be di allungare di altri 8 anni
la sua vita. Oggi, infatti,
l’impianto ha altri tre anni di
vita, considerando fino al
2018 un massimo di 132 mi-
la tonnellate conferite e per
gli altri due i 57 mila annua-
li previsti come massimo dal
piano del nostro bacino Ve-
rona Sud. Teniamo presente
che il Basso Veronese ha
una “potenzialità” di produ-
zione di rifiuti annuali pari a
30 mila tonnellate. Quindi,
se Venezia autorizzerà il

DISCARICA / All’esame della Commissione di valutazione impatto ambientare il progetto di risagomatura

Zanetti: «La Regione decida sul piano
che allunga la vita di Torretta al 2029»
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Intervento da 400 mila euro per adeguare il depuratore di Vangadizza

IL PROBLEMA
La Cina diventata autosufficiente
su carta e plastica non compra più
il materiale ricavato dal riciclo

GLI AUMENTI
Nel piano finanziario all’esame
dei Comuni la tariffa è prevista
in crescita a 80-100 euro ad abitante

LA DIFFERENZIATA
In tutto questo, per assurdo, quelli
che rischiano di dover pagare di più
sono proprio i cittadini “ricicloni”

Il conto, alla fine, non do-
vrebbe essere superiore
in media agli 80-100 eu-

ro per la Tari 2019 ad abi-
tante, a seconda del gestore.
Con un aumento in media di
40-45 euro. E tutto, da
quanto si capisce, dovuto al-
la Cina. Sì, proprio così: i
cinesi da fine 2018 sono di-
ventati autosufficiente nella
produzione di carta e plasti-
ca, per cui non acquisteran-
no più nel 2019 queste ma-
terie dall’estero, tanto meno
la carta e plastica riciclata
dall’Europa e dall’Italia. 

Risultato, chi ricicla di
più ora rischia di avere il co-
sto maggiore della raccolta
e smaltimento rifiuti. Un ve-
ro controsenso, che tra l’al-
tro arriva come una mazzata
proprio nei giorni in cui Le-
gambiente, a fine novembre,
ha premiato come ogni anno
i “Comuni ricicloni”, cioè
quegli enti locali che più
hanno spinto nella raccolta
differenziata. E il Basso Ve-
ronese è ai primi posti della
classifica, con addirittura
Roverchiara terza assoluta
in Veneto con un residuo di
27,3 kg/abitante per anno e
una raccolta differenziata
arrivata all’88,6%. 

«Il costo della raccolta
sarà destinato ad aumentare
- spiega Maurizio Barbati,
direttore della Esacom di
Nogara, società che assieme
alla Sive di Legnago si oc-
cupa della raccolta rifiuti
dei 39 comuni del bacino

st’anno sono andati in fiam-
me sia l’impianto privato
delle Sev sia quello della
Transeco. E questo non ha
colpito solo Verona, ma an-
che Esacom che pure confe-
riva a Sev, con costi di car-

burante per trasporti più
lunghi, si parla addirittura di
inceneritori in Germania, e
costi di smaltimento più pe-
santi. 

I numeri sono nel piano
finanziario che Esacom, co-

me anche Sive farà, ha in-
viato martedì 4 dicembre ai
Comuni associati perché ne
prendano atto nelle scelte
sulle tariffe da applicare ai
cittadini. «Come Comune di
Legnago riusciremo a con-
tenere questi aumenti - spie-
ga Claudio Marconi, vice-
sindaco di Legnago e presi-
dente del Bacino Verona
Sud  -. Ma qui il tema è na-
zionale e riguarda l’ambien-
te. Servono scelte coraggio-
se perché solo con la raccol-
ta differenziata, con il rici-
clo dei rifiuti e con l’econo-
mia circolare che riesce a
riutilizzare le materie e non
le butta, possiamo salvare il
pianeta. E ognuno deve fare
la sua parte. Quindi, guai a

pensare di fare passi indie-
tro sulla raccolta differen-
ziata».

«Dobbiamo dire - ag-
giunge Barbati - che il costo
della raccolta per quanto ri-
guarda Esacom nel 2018 si è
aggirato sui 110-130 euro
ad abitante all’anno, contro
i 150 del Nord Italia ed i
190 della media nazionale.
Certo, i costi come detto au-
menteranno per tutti nel
2019, a meno che i Comuni
non decidano di coprire
l’aumento con proprie en-

trate».
Ed è questa la scelta pio-

vuta sul tavolo dei sindaci
nei giorni scorsi, assieme al
tema del futuro della disca-
rica di Torretta, unico im-
pianto per rifiuti solidi urba-
ni attivo nel Veronese. Un
patrimonio per il bacino Ve-
rona sud, come lo definisce
Marconi: «Il progetto di ri-
sagomatura della discarica
di Torretta è stato approvato
ad inizio del nostro mandato
amministrativo, perché sa-
pevamo di avere due proble-
mi davanti: il completamen-
to della bonifica del vecchio
lotto ed il recupero di 8 mi-
lioni di maggiori costi che ci
siamo trovati sul bilancio La
bonifica verrà completata
nel 2019, e l’allungamento
della vita della discarica ci
permetterebbe di completa-
re questo piano chiudendo
la partita degli 8 milioni di
maggiori costi, e di conti-
nuare a garantire fino al
2019 una discarica a Basso
Veronese. Infatti, questo
progetto è stato approvato
anche nel consiglio di baci-
no per garantirci l’autosuffi-
cienza nello smaltimento
dei rifiuti. Ed evitare ulte-
riori aggravi di costi. Anda-
re a smaltire i rifiuti in un
inceneritore in Germania,
solo di trasporto, sarebbe un
vero salasso per tutti».

Verona-Sud, dei quali 19
paesi seguiti da Esacom e
20 da Sive -. Primo perché
la carta non si riesce più a
vendere e dobbiamo confe-
rirla ai raccoglitori “gratis”,
mentre fino a quest’anno
come Esacom il ricavato
della carta riciclata ci per-
metteva di scalare di 4 euro
ad abitante il costo della
raccolta. Stessa storia per la
plastica, dove addirittura
dovremo nel 2019 pagare 4
euro ad abitante per smaltir-
la, secondo i nostri calcoli».

Fanno 8 euro in più ad
abitante solo per la questio-
ne carta e plastica. Ma non
finisce qui. C’è poi il pro-
blema ingombranti, diventa-
to pressante dopo che que-
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MASSIMO ROSSIGNATI

IL TEMA

La frazione di Vangadizza di Legnago

IL DIRETTORE
DI ESACOM
Maurizio Barbati
è da anni alla direzione
della società
che gestisce
la raccolta rifiuti
in 19 dei 39 Comuni
del bacino Verona Sud

Piero 
Zanetti,
presidente
della Lese,
società
che gestisce
la discarica
di Torretta
Sotto,
l’impianto
di smaltimento
rifiuti

Abbiamo dovuto sostenere
l’emergenza di Verona
con la Regione che ha portato
per il limite annuo di rifiuti 
accoglibili a 132 mila tonnellate 
da 119 mila, fino al 31 dicembre
E questo ha accorciato la durata
dell’impianto e portato un assalto
di Tir, circa 1200 viaggi al mese

‘‘
Interdittiva

antimafia
per la “Bar
P o r t i c o
Srls” di Le-
gnago. Il
prefetto di
V e r o n a ,
Sa l va to re
Mulas, ha
emesso nei
giorni scorsi
un provve-
dimento di

interdittiva antimafia nei con-
fronti della “Bar Portico Srls”,
ditta con sede nel comune di
Legnago, in piazzetta Giovan-
ni Cotta 5/a. Si tratta della
17.ma interdittiva antimaffia
emessa dal prefetto. Un nuo-
vo, forte, allarme dopo le pre-
cedenti interdittive emesse a
maggio, sempre dal prefetto
di Verona, nei confronti della
Veneta Autotrasporti Srl e del-
la S.G. Petroli Srl, società en-
trambe di Castagnaro, ricon-
ducibili alla famiglia Diesi di
imprenditori di origine sicilia-
na.

«I collegamenti dellʼassetto
societario con quello di altre
aziende, colpite nei mesi
scorsi da altri analoghi prov-
vedimenti, hanno consentito
di ritenere la società interes-
sata esposta a rischi di condi-
zionamento da parte della cri-
minalità organizzata - scrive
la Prefettura -. Detti collega-
menti, che hanno anche di re-
cente trovato conferma nelle
decisioni del giudice ammini-
strativo, rivelano una rete di
interessenze evidenzianti un
disegno finalizzato ad agire
sul mercato in maniera coordi-
nata e facente capo alle me-
desime persone ed interessi».

ANTIMAFIA

Interdittiva
alla “Bar Portico”
di piazzetta Cotta

Il prefetto
Salvatore Mulas

e negli STAGE del mattino che puoi prenotare on line
sul nostro sito: www.iis-silva-ricci.edu.it

ti aspettiamo nelle giornate di Scuola Aperta previste:

DOMENICA 16 DICEMBRE ORE 15
VENERDÌ 18 gennaio 2019 ORE 18

•CHIMICA E BIOTECNOLOGIE SANITARIE
•COSTRUZIONI (Geometra)
•ELETTRONICA
•INFORMATICA 
•MECCANICA-MECCATRONICA ED ENERGIA
•TRASPORTI E LOGISTICA
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vris01400d@istruzione.it

SCEGLI LA TUA SCUOLA
PER UN FUTURO 4.0

Per farti conoscere i nostri percorsi scolastici di: Una risposta equilibrata del siste-
ma immunitario è di fondamenta-
le importanza per la prevenzione

e la gestione di tutte le patologie. 
«Le cause di squilibri immunitari pos-

sono essere molteplici, di natura diversa
e si verificano in seguito a infiammazioni,
trattamenti farmacologici, terapie che-
mioterapiche, antibiotiche, a uno stile di
vita non corretto. Oppure sono dovuti a
carenze di vitamine e minerali imputabili
a una dieta poco differenziata e povera
di nutrienti» mette in evidenza la Dot-
toressa Nicoletta Bonfanti titolare del-
l’omonima Parafarmacia.

Come ovviare a questi “squilibri? Un
aiuto può arrivare dai “Funghi Medici-
nali” perché, come chiarisce la Dotto-
ressa Bonfanti «svolgono attività di
modulazione della risposta immunita-
ria non specifica grazie al contenuto di
“beta-glucani” che compongono la pa-
rete cellulare dei funghi. Questi ultimi
attivano direttamente i “leucociti” (glo-
buli bianchi) stimolando la loro funzione
di preservare l’integrità biologica del-
l’organismo tramite l’attuazione dell’im-
munità cellulare e quindi un’azione be-
nefica per la salute e il benessere del-
la persona».

Per assumere tali “funghi” vi sono in
commercio vari prodotti, di cui un bre-
vetto internazionale che «permette l’as-
sorbimento per via orale del fungo
“Shiitake” (“lentinano”, beta-1,3-1,6
glucano). La dose giornaliera è di 1ml
(10 gocce) al mattino, da prendere in
acqua o in liquido caldo, a stomaco

vuoto. Risulta utile per: squilibri del si-
stema immunitario, infezioni batteriche,
virali e micotiche, ansia e stress, inson-
nia, attività sportiva, prevenzione delle
patologie infiammatorie cronico dege-
nerative, modulazione della pressione
arteriosa e stati di affaticamento».

Per preparare questo prodotto si uti-
lizzano materie prime per uso alimenta-
re per cui non è previsto l’uso di pestici-
di, metalli pesanti, solventi, insetticidi o
altri materiali contaminati con sostanze
nocive. E, come al solito, vale la racco-
mandazione per la quale «gli integratori
non vanno intesi come sostituti di una
dieta variata, equilibrata e di un sano
stile di vita» conclude la Dottoressa
Bonfanti.

Dai funghi il benessere
per il sistema immunitario

I CONSIGLI DELLA PARAFARMACIA BONFANTI

La dottoressa 
Nicoletta Bonfanti

(al centro)
con lo staff

della Parafarmacia

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

Omeopatia | Fitoterapia | Dermocosmesi | Articoli sanitari | Cosmeceutici | Elettromedicali PU
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PARAFARMACIA
D o t to re s s a  N i c o l e t t a  B o n f a n t i
NOVITÀ: nuovo SERVIZIO ECG in telemedicina SEGUICI SU

APERTO TUTTE

LE DOMENICHE

TANTE IDEE REGALO
PER NATALE A PARTIRE

DA 4,90€!!!



Gli eventi del magico Natale

Qui Casette
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Dalla pista di pattinaggio al Villaggio di Natale è festa tra piazza Garibaldi e le vie del centro
weekend offrirà laboratori e
attività manuali alla presenza
di educatrici professioniste.
Inoltre, ci saranno spettacoli
itineranti in collaborazione
con Kormetea Artis, Opena
Art, Orizzonti Teatrali e Tela
di Leo».

L’inaugurazione delle ma-
nifestazioni si è tenuta l’8 di-
cembre con l’accensione in
piazza Garibaldi dell’albero
di Natale donato dal gruppo
Tosano. In piazza, oltre alla
pista di pattinaggio, ci saran-
no le tradizionali casette in le-
gno e le bancherelle di Santa
Lucia. Da qui, tutti i giorni, vi
saranno eventi per le vie e le
piazze cittadine con elfi e mu-
sica, proiezioni di storie fatte
sulla sabbia, mercatini in cen-
tro. Fino al 23 dicembre quan-
do Babbo Natale con la sua
carrozza arriverà in piazza
Garibaldi. 

Dalla pista di pattinaggio
in piazza Garibaldi al
Villaggio di Natale, fi-

no alla Casa di Babbo Natale
a Casette, alla musica ed agli
spettacoli sotto il tendone del
circo al parco comunale, al
concerto di Natale al santua-
rio della Madonna della Salu-
te di Porto.

È il programma organizza-
to dal Comune di Legnago, in
collaborazione con le associa-
zioni di commercianti “Vivi-
Legnago”, “Portobello” e
“Casette sette giorni su sette”
per celebrare le feste.

«È un programma impor-
tante e che cerca di unire tutte
le anime dell’associazioni-
smo legnaghese e di coprire la
maggior parte del territorio
comunale - spiega l’assessore
alle attività economiche di
Legnago, Tommaso Casari,
che ha coordinato il program-
ma assieme all’assessore alla
cultura, Silvia Baraldi -.
Complessivamente sono stati
destinati al rilancio delle atti-
vità natalizie 27.750 euro dal-
l’amministrazione comunale,
con una parte dell’importo,
circa 5.000 euro, messa a di-
sposizione delle tre associa-
zioni dei commercianti di Le-
gnago, Porto e Caselle, alle
quali sono andati altri 15.000
euro del fondo che l’assesso-
rato ha destinato alle attività
economiche, ed in particolare
8.000 euro sono stati stanziati
a ViviLegnago per l’acquisto
di nuove luminarie, 1.500 a
Casette 7 giorni su 7 per l’ac-
quisto degli alberelli e 4.500
euro a Porto…bello per l’or-
ganizzazione degli eventi e
per l’abete in piazza Costitu-
zione. A questi vanno aggiun-
ti i 10.000 euro del noleggio
della pista di pattinaggio sul
ghiaccio che rimarrà a Legna-
go per 60 giorni».

«Abbiamo dato il massimo
perché Legnago sia viva e
possa festeggiare al meglio il
Natale - conclude Casari -.
Anche le associazioni dei
commercianti sono riuscite a
“utilizzare” due negozi che ri-
sultavano sfitti. L’impegno
c’è ed è da parte di tutti. A
partire da CereaBanca 1897
che ha garantito il suo suppor-
to alle manifestazioni».

«In un negozio sfitto della
Galleria Risorgimento, mes-
soci a disposizione da Vivi-
Legnago, abbiamo aperto
dall’8 dicembre una “ludote-
ca di Natale” in collaborazio-
ne con la cooperativa Gra-
diente - spiega l’assessore alla
cultura Silvia Baraldi -. Lo
spazio sarà rivolto ai bambini
dai 3 ai 12 anni e per tre

L’ASSESSORE CASARI
Abbiamo investito ben 
27.750 euro a sostegno

di queste iniziative 
realizzate in collaborazione

con ViviLegnago, Porto..Bello,
e Casette Sette giorni su Sette
Senza contare i 10 mila euro

della pista di pattinaggio

‘‘
L’ASSESSORE BARALDI

In un negozio sfitto
di Galleria Risorgimento

abbiamo aperto una ludoteca
dedicata alla favola natazia

per i bambini dai 3 ai 12 anni
Qui si terranno per tre

weekend laboratori
manuali e artistici

‘‘

La frazione in festa fino al 6 gennaio con “Sette giorni su sette”
ECasette fa festa con l’associazio-

ne “Sette giorni su sette”. Il pro-
gramma degli eventi natalizi nella
frazione di Legnago, sponsorizzato
da Banca Veronese, è decollato ve-
nerdì 7 dicembre con l’allestimento
degli alberi di Natale davanti ai nego-
zi da parte degli alunni della scuola
primaria e dell’infanzia. Sabato 8 c’è
stata l’inaugurazione della Casa di
Babbo Natale con l’Emporio del gio-
cattolo. La Casa di Babbo Natale ri-
marrà aperta fino all’11 gennaio
pronta ad accogliere i bambini per un
selfie con il nonno più amato del
mondo.

Giovedì 13 dicembre alle 11 arri-
verà a Casette anche Santa Lucia in
carrozza davanti al piazzale della par-
rocchia per un evento in collabora-

zione con il Circolo Noi. Sabato 15
dicembre canti natalizi e intratteni-
mento musicale alle 11 davanti alla
Casa di Babbo Natale con il Centro
Musicale Legnago. Domenica 16 di-
cembre alle 17 Canti di Natale al tea-

tro parrocchiale con la Corale e la
Scuola d’archi. Giovedì 20 dicembre
alle 17,30 Canti di Natale al teatro
parrocchiale con la scuola primaria
ed alle 20,30 lo spettacolo Emma ed
il pesciolino rosso al teatro parroc-
chiale. Venerdì 21 dicembre alle
17,30 chiusura della Santa Notte nel-
la Casa di Babbo Natale con ciocco-
lata calda. Domenica 23 dicembre al-
le 11 inaugurazione della Galleria
delle Erbe alla Verbena (zona stadio)
e nel pomeriggio Babbo Natale in
motoscafo sull’Adige. Domenica 6
gennaio alle 15 il tradizionale “bru-
gnello” dell’Epifania a Corte Verbe-
na. Il 4, 5, 4 e 11 gennaio laboratori
per bambini alla Casa di Babbo Nata-
le con le associazioni “La Tela di
Leo” e “Orizzonti teatrali”.

La pista di pattinaggio aperta in piazza Garibaldi

L’inaugurazione delle feste di Natale
con l’accensione dell’albero in piazza
Garibaldi da parte del sindaco Scapin
A sinistra, le bancarelle di Santa Lucia

Al Parco Comunale

Tre giorni di musica,
spettacoli, laboratori al

Parco Comunale di Le-
gnago allʼinterno di un
maestoso tendone da cir-
co. È la proposta di Le-
gnago “XMas Circus”. Si

ti, David Riganelli, Facun-
do Melina, Stefano Merlo,
Agostina Mendiola, Dario
Marodin. Regia collettiva,
Compagnia Clownfun-
ding in collaborazione
con Theama Teatro. Do-

dj-set “BimBumBalaton”.
Sabato 22 dicembre alle
10 la conferenza per le
scuole “Legnago e la sto-
ria del circo. Cavedo
Giancarlo si racconta”.
Alle 21 lo spettacolo cir-
cense Le Cirque Fanta-
stique, di e con Igi Meg-
giorin, Paolo Piludu, Pao-
lo Casolo, Paolo Sperdu-

Gioco accompagnato
dallʼorganetto di France-
sco Pagani. Dalle 19
aperitivo e live degli
scoppiettanti Gengi Ska
per beneficenza a favore
dellʼOperazione Mato
Grosso.

inizia ve-
nerdì 21
dicembre
alle 18
con sul
palco “Fa-
lafel Fazz
F a m i l i a
3.0” e
“ C a c a o
M e n t a l ” ,
seguirà il

menica 23
dicembre
alle 16,30
lo spetta-
colo per
b a m b i n i
“Arlecchi-
no e la Vi-
gilia di Na-
tale” con i
burattini di
Maur i z io

Tre giorni di spettacoli 
e musica per “XMas” al circo

Continuerà fino al 23 di-
cembre a Porto di Le-

gnago la manifestazione
“Aspettando il Santo Nata-
le”. La rassegna di eventi
natalizi è decollata sabato 8
dicembre con l’arrivo di
Santa Lucia sul piazzale del
Famila di Porto con la par-
tecipazione del Centro Mu-
sicale Legnago. Evento che
verrà riproposto domenica
16 dicembre con alle 17,30
l’arrivo di Santa Lucia ed a
seguire il falò. Sabato 22 di-
cembre alle 14,30 in piazza
Costituzione con la parteci-
pazione del Centro Musica-
le Legnago è previsto l’arri-
vo di Babbo Natale con la
slitta. Domenica 23 dicem-
bre alle16,30 al santuario
della “Madonna della Salu-
te” il Concerto di Natale
con la partecipazione del
coro “Animula Gospel Sin-
gers”. Inoltre, nei mercoledì
del 12, 19 dicembre e 2
gennaio 2019 dalle 10 alle
ore 11 in piazza Costituzio-
ne intrattenimento musicale
con il Centro Musicale Le-
gnago. 

QUI PORTO

Santa Claus arriva 
in slitta in piazza 

Costituzione
il 22 dicembre

www.icaroplus.it
0442 642149

CENTRO REVISIONI
SERVIZIO GOMME

OFFICINA MECCANICA

SOCCORSO STRADALE
IMPIANTI GAS, GANCI TRAINO,

ASSISTENZA CLIMA, ELETTRAUTO,
RESTAURO AUTO D’EPOCA

RUBELLO

VILLA BARTOLOMEA • Via Caduti del Lavoro, 15
Tel: 0442 91168
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DATE SCUOLA APERTA

UNA MATTINA AL MINGHETTI
STAGE PER GLI ALUNNI DI TERZA MEDIA

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018
LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018
VENERDÌ 11 GENNAIO 2019
SABATO 19 GENNAIO 2019

VENERDÌ 14
DICEMBRE 2018

Pomeriggio
ORE 18.00 - 20.00

DOMENICA 13
GENNAIO 2019

Pomeriggio
ORE 15.00 - 16.30
(1° TURNO)

ORE 16,30 - 18.00 
(2° TURNO)

Il vice sindaco Marconi: «Si devono conoscere i pericoli e saperli fronteggiare e gestire assieme alla Protezione Civile»

Contro le catastrofi ecco il piano sui social
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Dalle aree di attesa e
ricovero della popo-
lazione in caso di

emergenze e pericoli alle in-
dicazioni su come affronta-
re una scossa sismica come
un attentato, l’esplosione di
una pompa di benzina come
un’alluvione. È quanto si
propone di diffondere e far
conoscere alla popolazione
il Comune di Legnago attra-
verso il progetto “Legnago
Previene”, un piano di co-
municazione sui social de-
collato venerdì 7 dicembre
con l’avvio della pagina isti-
tuzionale, Facebook e Twit-
ter del Comune dell’area
“Legnago Previene”.

«L’obiettivo resta educa-
re e informare la cittadinan-
za sui pericoli esistenti e su
come affrontarli assieme al-
la macchina della Protezio-
ne Civile comunale - spiega
il vicesindaco e assessore
alla Protezione civile, Clau-
dio Marconi -. In questi tre
anni è stato avviato un siste-
ma di comunicazione diver-
so, come ci hanno insegnato
gli eventi dello sminamento
delle due bombe trovate in
Adige e recentemente le
bombe d’acqua che hanno
colpito alcuni punti della
città. Quindi, al di là dei la-
vori già decisi con Acque
Veronesi per 1,6 milioni che
inizieranno a febbraio e che
sono destinati a risolvere
l’annoso problema degli al-
lagamenti in centro a Le-
gnago, è emersa la necessità

suo piano di Protezione ci-
vile, che è stato validato dal-
la Provincia e approvato an-
cora all’inizio dell’anno in
consiglio comunale, e che
prevede un coordinamento
con tutte le associazioni di
Protezione e civile del terri-
torio, tenendo anche presen-
te che siamo sede del di-
stretto di Protezione civile
del Basso Veronese che
comprende 17 comuni del
territorio - ha spiegato il di-
rigente del settore, Nicola
Freddo -. Ora, come moda-
lità nuova di diffusione di
queste informazioni sul pia-
no di Protezione civile alla
cittadinanza, abbiamo pen-

sato di puntare sui social uti-
lizzando i profili ufficiali
del Comune. Parte quindi la
campagna “Legnago Pre-
viene”, con un post al gior-
no per trenta giorni, per far
crescere tra i cittadini la
consapevolezza dell’impor-
tanza della Protezione civi-
le». 

Nella prima parte i post
conterranno la descrizione
delle aree di attesa e ricove-
ro della popolazione in caso
di pericoli, che verranno an-
che materialmente segnala-
te con delle targhe apposite.
Poi, la descrizione dei rischi
ed eventi calamitosi che
possono accadere sul terri-

torio, dando indicazioni per
ognuno su cosa fare e quali
attività saranno approntate
dal Comune e dal coordina-
mento della Protezione civi-
le. Il piano proporrà anche
dei post ripresi della campa-
gna nazionale “Io non ri-
schio” e metterà in evidenza
il numero verde 800824661
della Protezione civile. Il
progetto si concluderà il 10
gennaio, con un’analisi del
suo impatto attraverso il nu-
mero di post, like, accessi.
Tutte le tavole, poi, verran-
no messe sul sito istituzio-
nale del Comune. Le slide
saranno circa una trentina e
saranno aggiornabili.

«È un lavoro importante
perché qui stiamo parlando
di prevenzione di disastri
che possono anche costare
vite umane - ha chiarito il
sindaco Clara Scapin -. Un
impegno che ha visto i vari
uffici comunali lavorare in
sintonia con tutti gli organi-

smi, anche regionali e pro-
vinciali, per stendere prima
il piano di Protezione civile
un anno fa e poi oggi comu-
nicarlo. La prova generale
di quello che c’è da fare
l’abbiamo avuta l’anno
scorso con l’evento delle
due bombe da far brillare in
Adige. Questo ha portato a
capire anche cosa ci manca-
va: per esempio abbiamo
appurato che serve una cas-
sa per le emergenze imme-
diate perché se c’è da acqui-
stare la carta igienica o
l’acqua da bere, non puoi
certo attendere la determina
del dirigente di settore. E
soprattutto che la popola-
zione doveva essere infor-
mata, e in quell’occasione
abbiamo dovuto coinvolge-
re più di diecimila cittadini.
Legnago, lo ricordo, è sede
di tanti servizi, di un ospe-
dale e di un polo scolastico
che da solo conta circa 10
mila studenti. Quindi, in ca-
so di emergenza, dobbiamo
considerare una popolazio-
ne ben più numerosa dei 23
mila abitanti residenti a Le-
gnago». 

«Altra cosa importante -
avverte e conclude Marconi
- i cittadini potranno fare
commenti e richieste sul po-
st Facebook e quindi avre-
mo anche un’interazione ed
una risposta sulle esigenze
della popolazione, sui dubbi
riguardo ad eventuali mec-
canismi del piano di Prote-
zione civile».

di dare immediatamente
informazioni ai cittadini su
possibili emergenze in arri-
vo o in atto. Oggi, per esem-
pio, con il mio cellulare co-
munico direttamente nel
gruppo WhatsApp dei com-
mercianti di Legnago che
raccoglie oltre 100 esercen-
ti. Ora, con questo progetto
vogliamo fare la stessa cosa
con tutti i cittadini».

«Abbiamo visto nelle
emergenze accadute in que-
sti ultimi anni quanto sia
fondamentale disporre di
una Protezione civile legata
anche alla cittadinanza, in
modo che tutti sappiano co-
sa fare se vi è da intervenire.
Legnago ha aggiornato il

Un momento della distribuzione
pasti da parte della Protezione
Civile avvenuta a settembre 2017
in occasione del “Bomba Day”
A fianco il primo cittadino Scapin
e il suo vice Marconi durante
la presentazione del progetto

‘‘IL PRIMO CITTADINO
«È un lavoro importante, quello 
gestito dagli uffici comunali, 
perché parliamo di prevenzione 
di disastri che possono 
anche costare vite umane»

LEGNAGO / Si chiama “Legnago Previene” il piano comunicazione decollato su Facebook e Twitter per affrontare le emergenze



Autoelle Viale Europa, 1/2 - Tel. 0442 629035
SAN PIETRO DI LEGNAGO

Esempio di finanziamento: Ateca 1.6 TDI115 CV Business a € 24.950 !chiavi in mano IPT esclusa) - Anticipo € 7.022,70 - Finanziamento di € 18.476,30in 35 rate da € 190 comprensive dei seguenti servizi in caso di adesione: Pacchetto FirstTrip 24 Mesi Eur. 249 Interessi € 1.931,85 - TAN 3,99% fisso - TAEG 5,11% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 13.758,15 (da pagare solo se intendi tenere la vettura! - Spese istruttoria pratica € 300 [incluse nell’importo totale del credito) -Importo totale del credito € 18.476,30 -
Spese di incasso rata € 3/mese - costo comunicazioni periodiche € 3 -Imposta di bollo/sostitutiva € 46,19 - Importo totale dovuto dal richiedente € 20.565,34 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto -Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT Financial Services. Consumo urbano/ extraurbano/combinato l/l00Km: 4,2/5,2/4,6: emissione di C02 in ciclo combinato g/Km: 120. Dati riferiti a SEAT Ateca
1.6 TDI115 CV Business. Esempio di finanziamento: SEAT Ateca 1.0 TSI Ecomotive 115 CV Business a € 23.000 !chiavi in mano IPT esclusa] - Anticipo € 6.201 - Finanziamento di € 17.348 in 35 rate da € 190 comprensive dei seguenti servizi in caso di adesione: Pacchetto First Trip 24 Mesi Eur. 249 Interessi € 1.788,47 - TAN 3,99% fisso - TAEG 5,18% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 12.486,47 - Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito! - Importo totale del credito € 17.348 - Spese di in-
casso rata € 3/mese - costo comunicazioni periodiche € 3 -Imposta di bollo/sostitutiva € 43,37 -Importo totale dovuto dal richiedente € 19.290,84 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto -Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT Financial Services. Consumo urbano/extraurbano/combinato l/100Km: 6,2/5/5,4: emissione di C02 in ciclo combinato g/Km: 122. Dati riferiti a SEAT Ateca 1.0 TSI Eco-
motive 115 CV Business. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di C02 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di C02 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori
informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie SEAT presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di C02, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. I dati sui valori sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003. L’immagine è puramente indicativa, in quanto contiene dotazioni a pagamento. Offerta valida fino al 31/12/2018, grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa.

«Èfatta, contro tut-
ti i gufi abbia-
mo portato a ca-

sa il finanziamento per rea-
lizzare, subito, le nuove
scuole medie Barbieri». 

Si toglie un vero “sasso”
dalla scarpa il sindaco di
Legnago, Clara Scapin,
dopo che nel consiglio co-
munale di lunedì 3 dicem-
bre (contestato da 5 consi-
glieri d’opposizione per-
ché indetto alle 16 del po-
meriggio, orario a dire il
vero inconsueto) è stata
approvata la variante al bi-
lancio che prevede l’ac-
censione di un mutuo di
200 mila euro a completa-

mento dei 3,7 milioni di
spesa previsti per la realiz-
zazione del nuovo plesso
scolastico. Un passaggio
deciso dopo che la Regio-
ne, nei giorni precedenti,
aveva comunicato l’asse-
gnazione dell’importante
finanziamento statale di 2
milioni e 150 mila da parte
del Governo per l’opera.

«È una grande soddisfa-
zione perché con un impe-
gno di 200 mila euro, che
tra l’altro copriremo pro-
babilmente con fondi di bi-
lancio e quindi senza nem-
meno accendere quel mu-
tuo, andiamo a consegnare
alla città un patrimonio da
3,7 milioni. Una scuola
nuova, moderna, aperta al
quartiere di Casette come a
tutta Legnago, con all’in-
terno un teatro, una sala ci-
vica e per convegni, labo-
ratori di informatica e lin-
gue, spazi per lo sport.
Sarà un nuovo punto di ri-
ferimento per tutta la citta-
dinanza - afferma orgo-
gliosa il primo cittadino -.
Spiace che anche in questo
caso, davanti ad un simile
progetto, ci sia stata una
parte della minoranza che
ha voluto fare ostruzione,
contestando la scelta e
astenendosi dal voto sulla

Governo, che doveva ad
agosto decidere sui fondi
destinati all’edilizia scola-
stica, ha inviato a fine no-
vembre la ripartizione alle
Regioni, assegnando al Ve-
neto ben 120 milioni di eu-
ro. Il nostro progetto sareb-
be stato finanziato già con
39 milioni. Non solo, dagli
uffici regionali hanno fatto
sapere che quei soldi supe-
rano le richieste presentate
e quindi la Regione a breve
emetterà un nuovo bando
per assegnare altri fondi.
Ed io ho subito convocato
la maggioranza per decide-
re su quale edificio scola-
stico puntare per cercare di
portare a casa anche que-
st’altro possibile finanzia-
mento».

giorni, ha pre-
sentato a Ve-
nezia un pro-
getto esecuti-
vo che è riu-
scito a guada-
gnarsi il 21°
posto tra tutti
quelli presen-
tati in Veneto -
riprende Sca-
pin -. I funzio-
nari regionali
ci hanno infor-
mato che il

«A dispetto dei gufi: Casette
avrà le nuove scuole Barbieri»
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«Daremo al quartiere 
un edificio sicuro e moderno, 
e di questo ringrazio l’intero 
gruppo consiliare e parte 
della minoranza che si sono
battuti per realizzarla», ha detto
il sindaco Clara Scapin

variazione di bilancio».
Fatti i conti il progetto

da 3,7 milioni delle medie
Barbieri sarà coperto con i
2,150 milioni statali, e 1,5
milioni che il Comune ha
già guadagnato (750 mila)
e guadagnerà (altri 750 mi-
la) dal riconoscimento del
conto termico dovuto al ri-
sparmio energetico del
nuovo edificio delle Fratti-
ni e quindi delle Barbieri.
Restano i 200 mila che
l’amministrazione si è ga-
rantita con la variante al
bilancio.

Un progetto sicuramen-
te importante, che a mag-
gio è stato al centro della
crisi politica che ha cam-
biato gli equilibri in consi-
glio comunale (con 5 con-

siglieri di Red-Azione pas-
sati in minoranza e due
esponenti dell’opposizione
di centro-destra, Maurizio
Raganà e Luca Cardinale,
più il grillino Federico Ca-
stelletto, ad astenersi se
non a votare con la mag-
gioranza) e portato alla de-
fenestrazione e sostituzio-
ne del vicesindaco Simone
Pernechele sempre di Red-
Azione.

«Daremo a Casette, ai
bambini che la frequenta-
no, una scuola sicura e mo-
derna, e di questo ringrazio
l’intero gruppo consiliare e
parte della minoranza che
in questi mesi si sono bat-
tuti per realizzarla, ma so-
prattutto all’ufficio tecnico
comunale che, in pochi

Anche alle Cesare Battisti
e alla primaria di Caselle 
piovono soldi da Roma

«Con quei fondi an-
dremo a rendere più

sicura la scuola elementare
Cesare Battisti che oggi
conta 160 alunni».
A spiegare quali saranno
gli interventi che verranno
finanziati in parte con i
fondi statali è il sindaco di
Castagnaro, Andrea Trivel-
lato. Il Comune del Basso
Veronese è l’unico della
provincia ad essere entrato
nella lista dei primi dieci
progetti che vedranno as-
segnarsi i 9,8 milioni di
euro, per il triennio 2018-
2020, messi a disposizione
dallo Stato centrale al Ve-
neto per interventi di ade-
guamenti antincendio delle
scuole. Castagnaro rice-
verà un contributo di 50
mila euro, già inserito nel
piano per il 2018, su una
spesa complessiva dell’in-
tervento di 84 mila.
«Si tratta di mettere in si-
curezza la parte dei sotter-
ranei e del seminterrato
della primaria “Cesare
Battisti” - chiarisce il pri-
mo cittadino -. Oggi, infat-
ti, la scuola è già a norma

anche perché quattro anni
fa era stato effettuato un
primo intervento di ammo-
dernamento, ma quegli
spazi, utilizzati anche da
associazioni esterne, non
sono oggi più in regola
con la certificazione antin-
cendi. In pratica, vanno in-
stallate delle porte taglia-
fuoco, sistemate alcune al-
tezze dei controsoffitti, in-
stallati nuovi impianti elet-
trici e di calore, e dotato
gli spazi di apposito siste-
ma d’allarme antincen-
dio».
Il Comune ha già il proget-
to esecutivo dell’interven-
to ed appena arriveranno
materialmente i fondi par-
tirà con il bando per asse-
gnare i lavori.
Con gli stessi fondi statali
è stato anche finanziato
l’intervento alle elementari
di Caselle a Nogara, dove
il Comune presentando un
progetto da 65 mila euro
riceverà un finanziamento
di 50 mila euro, previsto
però nel 2019.

CASTAGNARO E NOGARALEGNAGO / Passa in consiglio la variante al bilancio di 200 mila euro per dare il via al progetto

L’opera, del valore di 3,7 milioni di euro, ha ottenuto un finanziamento statale di oltre 2 milioni

Giovani iperconnessi, ma non leggono né praticano sport
Leggono pochissimo,

non fanno sport, in
compenso sono sempre
connessi ad internet. Un
minore su 5 in Veneto vive
in contesti di povertà ed è a
rischio di esclusione socia-
le.

Ad indagare fenomeno e
dinamiche della povertà
educativa in Veneto è l’ul-
timo numero di Statistiche
Flash, il mensile dell’Uffi-
cio Statistica della Regione
Veneto che sarà disponibi-
le online nel sito www.re-

gione.veneto.it .
Ad influire alle opportu-

nità di crescita di bambini
e ragazzi sono le famiglie,
il loro status sociale, ma
anche la scuola e le offerte
educative che la “comu-
nità” allargata al contesto
sociale possono offrire lo-
ro.

L’influenza della fami-
glia appare determinante -
nell’analisi di Statistiche
Flash - sulle possibilità di
successo scolastico: il 69
per cento dei ragazzi con

L’INDAGINE / Un minore su 5 in Veneto vive in contesti di povertà ed è a rischio di esclusione sociale. Lo dice il report di Statistiche Flash

un profilo sociale elevato
ottengono distinto o ottimo
all’esame di licenza media,
a fronte del 53 per cento
dei ragazzi che provengo-
no da contesti più bassi.

L’estrazione sociale del
nucleo di appartenenza
condiziona la scelta post-
obbligo (tra licei e istituti
tecnici e professionali) e
crea un vero e proprio di-
vario dopo le superiori:
l’85 per cento dei figli di
famiglie di profilo sociale
elevato si iscrive all’uni-

versità, percentuale quasi
doppia rispetto al 46 per
cento dei nuclei meno ab-
bienti.

Il report statistico di no-
vembre evidenzia che 7
minori su 10 in Veneto leg-
gono meno di tre libri l’an-
no, 42 su 100 non fanno
sport, 94 su 100 usano la
rete e le nuove tecnologie
con regolarità e 82 su 100
sono online tutti i giorni,
superando la media nazio-
nale (76,4%). 



Pubbliredazionale

Realizzato a Legnago, grazie a “Sefur”, il centro funerario “Athesis” inaugurato il 1° dicembre

E’ nata la prima casa funeraria
aperta a tutte le religioni

Sopra, la sede della “Sefur” e la Casa 
Funeraria Athesis”. A sinistra e sotto, 
alcuni momenti dell’inaugurazione 
con la presenza del sindaco
di Legnago, Clara Scapin, del primo
cittadino di Castagnaro, Andrea
Trivellato, e del vicesindaco
di Villa Bartolomea, Francesca Rigo

del lutto».
Ognuna delle quattro

zone di esposizione della
salma è contraddistinta da
un nome (legno, marmo,
volo di colombe, pittura)
che corrisponde anche ad
una profumazione e ad un
arredo diversi, in modo
che i famigliari sappiano
subito dove recarsi e non
sbaglino stanza. All’inter-
no, la saletta di visione del
defunto è dotata anche di
una webcam che offre la
possibilità di trasmettere
sul web l’ostensione. «È
un servizio che viene sem-
pre più richiesto, l’ultima
volta è stato impiegato
per una famiglia straniera
che in questo modo, utiliz-
zando un’applicazione, ha
permesso ai famigliari nel
Paese di origine di assiste-
re alla cerimonia funebre -
spiega Furini -. L’altra par-
te della struttura riguarda,
invece, la zona tecnica, con
sala autoptica predisposta
anche per eventuale atti-
vità di autopsia da parte
delle istituzioni, celle frigo
destinate ad accogliere
salme per casi particolari,
per esempio l’impossibilità
per un famigliare di torna-
re in pochi giorni, servizi
particolari come il lavag-
gio della salma per i mus-
sulmani. Tutta la struttura
è video sorvegliata e dota-
te di allarme». 

«Tengo a sottolineare
che la Casa Funeraria è
totalmente gratuita - con-
cludono Segantini e Furini
-. Questo perché il suo
utilizzo ci permette di evi-
tare ben cinque diversi
spostamenti del personale
e delle nostre attrezzatu-
re, con risparmi per noi
importanti nella gestione
di un funerale. E questo ci
consente anche di utilizza-
re il personale per altre
attività aumentando la no-
stra capacità di rispondere
alle richieste». 

Infatti “Sefur”, operan-
do in collaborazione con
“Cof Nord Est”, riesce a
gestire al giorno, contem-
poraneamente, più servizi
funebri sia la mattina che
al pomeriggio, anche gra-
zie alla presenza della
nuova Casa funeraria
“Athesis”.

Ènata a Legnago,
grazie a “Sefur”,
la Casa Funeraria

“Athesis” inaugurata il
1° dicembre alla pre-
senza del sindaco di
Legnago, Clara Scapin,
del primo cittadino di
Castagnaro, Andrea
Trivellato, del vicesin-
daco di Villa Bartolo-
mea, Francesca Rigo,
del parroco di Vigo,
don Luciano Bozza, e
di Castagnaro, don
Alessandro Pendini,
dei comandanti delle
stazioni dei Carabinie-
ri di Castagnaro e Villa
Bartolomea, e della
Polizia municipale di
Villa Bartolomea.

Si tratta della prima
struttura di questo tipo
del Basso Veronese, la se-
conda di tutta la provincia
dopo quella aperta un an-
no fa da “Cof Nord Est” a
Caldiero, la Casa Funera-
ria “Arena” e l’ottava del
Veneto. Un servizio alle fa-
miglie che, tra l’altro, è to-
talmente gratuito.

L’azienda “Sefur” nasce
cinque anni fa dall’unione
di “Onoranze funebri Furi-
ni Giulio” e da “Marmi Se-
gantini” di Roberto Segan-
tini che hanno unito que-
ste due attività per dare
un servizio completo alla
cittadinanza con l’idea, da
subito, di costruire la Casa
Funeraria.

«Un progetto che è na-
to da un’esigenza sempre
più sentita: quella di avere
uno spazio dignitoso, ac-
cogliente, sanificato dove
poter accompagnare con
la preghiera il defunto -
spiega Roberto Segantini -
. Oggi le case sono sem-
pre più piccole; gli ospeda-
li e le case di riposo met-
tono a disposizione sem-
plicemente delle celle
mortuarie dove gli spazi,
gli orari con strutture che
consentono di vedere la
salma anche solo mezzora
prima della partenza per il
funerale; l’esigenza di ri-
spondere alle richieste di
tante diverse religioni».

Da queste esigenze è
nato il progetto che ha
portato alla costruzione
della nuova Casa Funera-
ria “Athesis” a Vigo di Le-
gnago a fianco della sede
della “Sefur”. Una struttu-
ra che offre tutta una se-
rie di servizi che vanno
dall’apertura tutti i giorni,
con orari flessibili dalle
8,30 del mattino fino alle
19; la massima privacy per-
ché ogni defunto ha la sua
stanza di ostensione; e la
struttura è dotata di un
ampio parcheggio. Inoltre,
“Sefur” è anche in grado
di raccogliere e gestire la
volontà alla cremazione
dei propri clienti aderen-
do al Registro Italiano
Cremazioni.

«La nostra Casa Fune-
raria conta di un ingresso
di accoglienza con sala re-
lax attigua dotata di Tv, wi-
fi gratuito e macchina
caffé - riprende Segantini -
. All’interno è divisa in una
zona ospiti ed in una tec-
nica che sono comunicanti
attraverso porte a scom-
parsa in modo che l’ospite
non può accedere alla par-
te tecnica ne avere modo
di vedere i passaggi delle
salme dall’una all’altra. La

CASA FUNERARIA “ATHESIS”
ONORANZE FUNEBRI FURINI E SEGANTINI

Legnago - Via Rodigina Nord, 52
Telefono: 0442 28815

www.onoranzefunebrisegantini.it • sefursrl@libero.it

prima parte consta di 4
stanze di ostensione, for-
mate da una saletta d’en-
trata con divani, casse acu-
stiche per musica di sot-
tofondo e tv nel quale è
possibile vedere eventuali

filmati e foto del defunto
per chi volesse partecipa-
re senza però entrare di-
rettamente nella stanza di
ostensione della salma, su-
bito attigua e dove la tem-
peratura è costante a 14-

18 gradi con ricambio
dell’aria ogni 3 minuti.
Ogni area può essere do-
tata dei simboli religiosi
d’appartenenza del defun-
to e vi si possono anche
celebrare delle cerimonie

funebri. A completare il
tutto, abbiamo anche pre-
visto la possibilità di met-
tere a disposizione delle
famiglie una psicologa che
si è laureata proprio con
una tesi sull’elaborazione

A sinistra e sopra, alcune sale della Casa Funeraria “Athesis”

Da sinistra, i titolari della “Sefur”, Roberto Segantini
e Giulio Furini, Don Luciano Bozza, parroco di Vigo
e Luca Mozzon, l’architetto progettista della Casa Funeraria



DUE PROFESSIONISTI DAL 2010 AL SERVIZIO DI FAMIGLIE E AZIENDE

CEREA • Via Gandhi, 8
Tel. 0442 321353 • info@mp-broker.com
www.mp-broker.com

«Il nostro compito è fornire al
cliente una consulenza a

360 gradi in ambito assicurati-
vo, analizzando tutti i rischi del-
la sua attività e proponendogli
le soluzioni più adatte e migliori
esistenti sul mercato. Se posso
dirlo, siamo un po’ i sarti delle
assicurazioni». 

Si definiscono così Michele
Pozzani e Pellegrino Cerreto,
entrambi di Asparetto di Cerea,
spiegando la filosofia di “MP
Broker”, la società che hanno
fondato nel 2010 e che ancora
oggi opera nella stessa sede di
via Gandhi 8 a Cerea. Entrambi
provenivano dal mondo assicu-
rativo e, come spiegano, hanno
«deciso di aprire questa società
per rispondere alle esigenze del
cliente, che oggi ha sempre più
bisogno di avere a disposizione
soluzioni personalizzate davanti
ai grandi cambiamenti avvenuti
nella società».

«Oggi, per esempio, la nor-
mativa UE prevede che al
cliente venga data la possibi-
lità di confrontare più offerte
assicurative - chiarisce Pozzani
-. La nostra forza è fare consu-
lenza e non vendere prodotti
precostituiti. Si parte da un’a-
nalisi generale sul pacchetto
assicurativo del cliente. Cosa
si trova oggi sul mercato che
offre le stesse coperture, cosa
si può fare di meglio per co-
prirsi anche da rischi che oggi
non sono considerati, che ri-
sparmi si possono ricavare e
con quei soldi se tenerseli o se
aumentare ancora l’ombrello
protettivo del cliente».

“MP Broker” si rivolge in
particolare alla realtà locale
fatta di famiglie e piccole e me-
die aziende ed opera con un
pacchetto di oltre 2000 clienti,

in crescita del 20% nel 2018
sul 2017, del Basso Veronese,
Vicentino, Mantovano, Rodigino
e Basso Padovano. E opera con
accordi di collaborazione con
15 compagnie/agenzie assicu-
rative, offrendo una consulenza
anche alle stesse agenzie assi-
curative.

«Quello che proponiamo al-
le famiglie è un servizio com-
pleto per tutte le esigenze assi-
curative, dall’auto alla casa alla
polizza vita - spiega Cerreto -. E
questo permette prima di tutto
al cliente di non essere costret-
to a farsi il giro delle varie agen-
zie assicurative per ognuna di
queste polizze. Poi, la nostra è
una consulenza al contempo
professionale ed imparziale,
perché per noi la scelta tra una
compagnia o l’altra è indiffe-
rente».

«Riguardo alle aziende è
chiaro che la consulenza diven-
ta ancora più rilevante - sottoli-
nea Pozzani -. Vengono valutati
tutti i rischi legati all’attività, si
ricerca sul mercato la migliore

A questo, a tutela del clien-
te, si aggiungono il Fondo
broker di garanzia nazionale; i
controlli dell’Ivass (Istituto per
la vigilanza sulle assicurazio-
ni); la formazione professiona-
le del broker che deve supera-
re un esame di Stato e che
ogni anno deve sostenere ob-
bligatoriamente 30 ore di ag-
giornamento professionale.

«Oggi la legislazione e le
garanzie per il cliente sono
tantissime - conclude Pozzani -
. Su tutto, comunque, quello
che vale è la professionalità
del broker che non è un vendi-
tore di polizze assicurative, ma
un consulente per il cliente.
Cliente che devo prima di tutto
conoscere, sapere che rischi
corre, che hobby e che abitudi-
ni ha. A causa dei veloci cam-
biamenti sociali, le persone
sempre più sensibili ad alcuni
rischi da tutelare (cyberrisk, fi-
deiussioni, polizze salute inte-
grative ecc..) e per questo ci
siamo preparati ad affrontare
ogni esigenza a 360°».
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MP Broker, il tuo consulente assicurativo
copertura assicu-
rativa per sollevare
il cliente da ogni
ansia e trasferire i
rischi alle compa-
gnie».

«Se succede un
sinistro il broker
segue tutta la sua
gestione - riprende
Cerreto -. Noi rap-
presentiamo il
cliente, anche nei
confronti delle al-
tre compagnie. E ci
affidiamo inoltre a
studi legali specia-
lizzati in materia
assicurativa».

Da sinistra, Pellegrino Cerreto
e Michele Pozzani

Premi Scolastici al Da Vinci

ed i rapporti di Franzoni con
Montagnoli sempre più uomo
forte del Carroccio nel Basso
Veronese. E sabato 1° dicem-

bre Franzoni era anche a Roma,
alla manifestazione voluta da
Salvini per fare il punto di que-
sti primi sei mesi di Governo
giallo-verde. 

Una scelta, quella del sinda-
co, che non dovrebbe aver ri-
percussioni sulla politica loca-
le, visto che il Carroccio già so-
stiene la maggioranza ed è pre-
sente in giunta con gli assessori
Bruno Fanton e Lara Fadini ed
ha il presidente del consiglio
comunale Marco Modenese.
Quello che, invece, cambia è il
peso politico della Lega nel
Basso Veronese che aggiun-
gendo ai suoi uomini il sindaco
di Cerea aumenta la sua forza.

Marco Franzoni entra
nella Lega Nord, ed il
Carroccio mette così in

saccoccia anche il sindaco di
Cerea. Il passaggio verrà uffi-
cializzato venerdì 14 dicembre
alle 18,30 al bar “La Piazzetta”
in via Matteotti a Cerea alla
presenza di esponenti nazionali
(forse addirittura il ministro
dell’Interno e vicepremier Mat-
teo Salvini) e regionali come il
consigliere regionale ed ex sin-
daco di Oppeano, Alessandro
Montagnoli.

Un passaggio politico, quel-
lo deciso da Franzoni, che era
nell’aria, viste le visite di Sal-
vini a Cerea praticamente ogni
volta che è passato da Verona

Il sindaco Franzoni entra in Lega
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L’ufficializzazione il 14 dicembre con esponenti nazionali (forse addirittura Salvini) e regionali del Carroccio

Borse di studio da CereaBanca 1897 e Rotary Club
“CereaBanca 1887” e

il Rotary club di Le-
gnago hanno premiato
mercoledi 21 novembre i
migliori studenti dellʼIsti-
tuto statale Leonardo Da
Vinci di Cerea. Le dicias-
sette borse di studio, va-
riabili dai 100 ai 500 eu-
ro, sono andate gli
studenti che si sono di-
stinti nelle varie classi, a
seconda del corso di stu-
di, durante lʼanno scola-
stico 2017-2018. Questi i
loro nomi: Ismaele Vi-
sentini, Andrea Bissoli,
Andrea Bigardi; Chiara
Pettene, Exchel Nday-
shimiye, Filippo Lia, Francesco Vesentini; Da-
miano Salan, Samuele Zanetti, Giorgia Pa-
squalotto, Giovanni Maria Sganzerla; Silvia
Adami, Hu Giu Lin, Samantha Vanini, Aurora
Guerra; Marco Moschetta e Andrea Bissoli. 

«È il giusto riconoscimento per chi oggi si è
distinto negli studi e domani potrà fare la diffe-

renza nel mondo del lavoro - ha affermato il di-
rigente scolastico Stefano Minozzi -. Ringrazio
“CereaBanca 1897” ed il Rotary Club per la di-
sponibilità che hanno sempre dimostrato nei
confronti del nostro Istituto. E speriamo che
possano sostenere sempre questa iniziativa
meritevole».

CEREA

EB o b o
Vieri an-

ticipa il Ca-
p o d a n n o
con sabato
29 dicem-
bre allʼArea
Exp lʼeven-
to “La Notte
del Bomber
- Bobo Dj
Show” che
per la prima
volta e in
e s c l u s i v a
per la pro-
vincia di
Verona, ve-
drà Chri-

stian Vieri, il famoso bomber
nerazzurro, alla console per
una notte di musica e balli.
Nel “Bobo Dj show” cʼè, infatti,
un music producer, una can-
tante e una tromba live.

Lʼevento del 29 dicembre
rientra nel cartellone degli
spettacoli “Natale a Cerea”
proposto dallʼamministrazione
comunale in collaborazione
con La Fabbrica srl che gesti-
sce lʼArea Exp ed è stato rea-
lizzato e prodotto dallʼagenzia
“Square Marketing”, una start-
up veronese specializzata in
eventi che poi li firma con la
sigla Fest in Events.

«Questo è senza dubbio
lʼevento mediaticamente più
importante che ci è capitato di
sviluppare in agenzia ma che
senzʼaltro ci permetterà di
spiccare un salto verso tra-
guardi più ambiziosi - afferma
Edoardo Rossignoli di Cerea
che con Nicholas Borin di An-
giari e Giovanni Bergamini di
Sanguinetto, tutti 27enni, han-
no fondato lʼagenzia “Square
Marketing” -. Di questa oppor-
tunità dobbiamo ringraziare il
Comune di Cerea per il patro-
cinio e la Pro Loco per la di-
sponibilità».

L’EVENTO

Bobo Vieri Dj 
per una notte
all’Area Exp

Bobo Vieri
in versione Dj

Il Natale di Cerea è decollato sabato 8 dicembre
con l’inaugurazione del Villaggio di Natale a

Palazzo Bresciani e l’accensione dell’Albero di
Natale in via Paride, e continuerà fino al 6 gen-
naio. La presentazione alla popolazione di tutti gli
eventi, tra i quali anche una prima nazionale come
“La notte del bomber” all’Area Exp con Bobo
Vieri nelle vesti di Dj, è avvenuta il 1° dicembre
all’Auditorium comunale in via Cesare Battisti, al-
la presenza del sindaco Marco Franzoni, dell’as-
sessore alle manifestazioni Matteo Lanza, del con-
sigliere con delega alla cultura, Martina Farronato
e del presidente della Pro Loco. Alessio Merlin.

Tanti gli eventi in programma a partire dalla
mostra di presepi a Villa Guidorizzi-Piva, il labo-
ratorio di lettura “Aspettando Santa Lucia” di mer-
coledì 12 dicembre dalle 16,30 a Palazzo Brescia-
ni; il concerto dei Living Theory all’area Exp di
venerdì 14 dicembre dalle 21 a cura de “La Fab-
brica degi artisti”; l’evento “Scienze in villa- Nella
foresta bianca” a cura dell’associazione Scienza
Divertente dalle 16,30 a Palazzo Bresciani; il con-
certo di Natale di sabato 22 dicembre con la la
Banda Ugo Pallato alle 21 nella chiesa parrocchia-
le, il laboratorio di cucina Dolce Natale con “Cuo-
cadè” alle 16,30 a Palazzo Bresciani ed alle 21 il
concerto gospel di Linda Valori all’Area Exp, la
rappresentazione della natività dalle 17 sul sagrato
della chiesa parrocchiale lunedì 24 dicembre, fino
all’arrivo dei Re Magi domenica 6 gennaio alle 18
e alle 19 il Buriolo della Befana.

MANIFESTAZIONI

Le feste portano il Villaggio
di Natale a Palazzo Bresciani

Marco Franzoni, sindaco di Cerea





Opere Pubbliche

Il Grillo Parlante, nella
favola di Pinocchio, fa
una brutta fine. Il burat-

tino di legno, infastidito dai
suoi continui richiami, lo
spiaccica contro il muro, il-
ludendosi, così, di aver
messo a tacere per sempre
la voce della coscienza.

Stavolta, però la storia
per fortuna dovrebbe finire
meglio, anche se non nel
modo migliore. Dopo la
protesta dei genitori per la
scelta del Comune di chiu-
dere da gennaio il centro
educativo per minori al Vil-
laggio Trieste ed il dibattito
in consiglio comunale, in-
fatti, si sarebbe vicini ad un
accordo tra amministrazio-
ne comunale e famiglie dei
bambini seguiti nel dopo-
scuola.

«Dopo l’incontro della
settimana scorsa con i geni-
tori e i continui contatti di
queste ore, siamo arrivati
ad una possibile soluzione
che verrà concretizzata
operativamente entro fine
dicembre - afferma il sinda-
co Marco Franzoni -. In
pratica i ragazzi verranno
accolti, tutti assieme e sem-
pre seguiti dalle due educa-
trici della cooperativa at-
tuale, all’interno dell’istitu-
to Sacra Famiglia che ha
già dato la sua disponibi-
lità. Come amministrazione
ci faremo carico di even-
tuali costi in più».

Il centro per minori del
Villaggio Trieste da 25 an-
ni garantisce il servizio di
doposcuola alle famiglie
che ne hanno diritto, all’in-
terno del plesso scolastico
del quartiere. Le proteste
delle famiglie interessate,
sono scoppiate quindici
giorni fa, quando è stata re-
sa nota la decisione del-
l’amministrazione comuna-
le che ha comunicato di vo-
ler chiudere la struttura di
via Monte Carega a partire
dal 2019. Una decisione
improvvisa che ha provoca-
to la reazione piuttosto for-
te dei genitori. 

In cambio, il Comune ha
offerto tre alternative: la
Piccola Fraternità, il Club
dei mitici, (che, tramite la
Cooperativa VerdeArancio,
fornisce già due educatrici
al Grillo Parlante), oppure
l’istituto educativo Piccole
suore della Sacra famiglia.

Ma la Piccola Fraternità,
secondo i genitori e non so-
lo loro, senza nulla togliere
all’opera meritoria che
svolge sul territorio, non
sembra adatta a portare
avanti il progetto educati-
vo-didattico che i loro figli
avevano già iniziato al

vuole spostarla ad altri in-
carichi. E questo è l’altro
problema.

Certo, il sindaco Franzo-
ni e l’assessore ai servizi
sociali Cristina Morandi,
hanno cercato di addolcire
la pillola, assicurando che,
in pratica, si tratta soltanto
di un trasloco, perché, di
fatto, non verrà tolto «un
centesimo all’attività scola-
stica ed educativa svolta
dal centro. Cambia solo lo
spazio fisico, ma le risorse
rimarranno inalterate», ha
ripetuto più volte il sindaco
durante il consiglio comu-
nale di lunedì 26 novembre,
rispondendo a un’interro-
gazione di Alessia Rossi-
gnoli, consigliere della
Coccinella, l’unica a spen-
dere una parola in difesa
del centro. 

«Qui il tema è economi-
co, inutile nasconderci - av-
verte il sindaco -. Assumere
un altro dipendente comu-
nale costerebbe 40 mila eu-
ro. E con quei soldi possia-
mo garantire migliori servi-
vi a tutti i cittadini».

Certo, ma i genitori,
tutt’altro che sprovveduti o
barricadieri, non difendono
lo spazio fisico, ma quello
educativo e formativo, l’ot-
timo servizio che hanno ri-
cevuto finora e che temono
di perdere con «l’efficien-
tamento» promesso. So-
prattutto hanno la certezza
di perdere la loro educatri-
ce di riferimento, di cui
hanno un’assoluta venera-
zione, quella che è l’anima
del “Grillo Parlante” fin
dalla sua fondazione, nei
primi anni Novanta.

Solo che questa educa-
trice è una dipendente co-
munale e adesso serve in
Comune, dove è destinata
al settore servizi sociali di
cui è responsabile l’asses-
sore Cristina Morandi. Ec-
co, questo è il nocciolo del
problema, una questione
puramente economica. 

«Il servizio del Grillo
Parlante - ha spiegato il sin-
daco - costa al Comune
complessivamente 90 mila
euro all’anno, che com-
prendono i 40 mila per lo
stipendio della dipendente
comunale, 15 mila per la
mensa, e 35 mila euro per
lo svolgimento delle varie
attività del Centro. Assu-
mere un’altra persona al-
l’ufficio comunale sarebbe
troppo costoso, e quindi si è
deciso di richiamare la di-
pendente in sede».

(Ha collaborato 
Sandro Melotto)

Grillo Parlante, verso l’accordo genitori-Comune
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Grillo. Il Club dei mitici, al
momento, sembra che ab-
bia solo quattro posti. E co-
munque la retta è più alta.

La Sacra Famiglia non
ha esperienza di doposcuo-
la e, quindi ha messo a di-
sposizione solo i locali.
Però, alla fine, pare questa
la soluzione che genitori e

Avolte succede che lʼinte-
resse e gli investimenti

del privato si incrocino con
le necessità e gli interessi
del pubblico. È il caso del
polo logistico - funzionale di
Palesella del gruppo “Su-
permercati Tosano” che,
avendo bisogno di allargar-
si, porterà nelle casse del
Comune i soldi necessari
per realizzare alcune opere
pubbliche di fondamentale
importanza. Tanto è bastato
perché lʼintero consiglio co-
munale di lunedì 26 novem-
bre sciogliesse una ola co-
rale allʼindirizzo del fondato-
re e tuttora presidente della
ditta, Anerio Tosano, che
era presente in sala e ha
ringraziato tutti per i compli-
menti ricevuti. 

Il centro logistico funzio-
nale ha bisogno di un ulte-
riore allargamento su unʼa-
rea di circa 200 mila metri
quadri. Unʼopera che, gra-
zie alle perequazioni dellʼur-
banistica contrattata, con-
sente allʼente pubblico di
godere di una parte dei be-
nefici del privato, in seguito
alla trasformazione dellʼa-
rea da agricola a edificabi-
le. Il gruppo Tosano urba-
nizzerà unʼarea di circa 140
mila metri quadri (50 mila
erano già a destinazione
produttiva prima del 2010),
la cui perequazione con-
sentirà al Comune di incas-
sare, sotto forma di opere
pubbliche realizzate dal lot-
tizzante, 442 mila euro. 

In realtà, il privato inve-

comprensivi anche dei
4800 che sarebbero a cari-
co del Comune, perché in
quellʼarea ci sono anche al-
tre attività commerciali e
una parte residenziale.

«La rotatoria sarà realiz-
zata - assicura Fanton - en-
tro un anno dallʼinizio dei la-
vori».

Il consigliere Francesco
Calza, della Coccinella, ha
fatto presente che forse la
somma versata da Tosano
era meglio spenderla «per
migliorare la località dove
sorge il centro logistico fun-
zionale del Gruppo». Co-
munque, ha sottolineato
Calza, «quello sulla Regio-
nale 10 non è lʼunico punto
pericoloso, cʼè anche lʼinne-
sto sulla 434 in via Motta
che ha bisogno di un inter-
vento urgente».

Lʼassessore Fanton, do-
po aver precisato che la
scelta di mettere in sicurez-
za prima di tutto lʼincrocio in
località Calcara è politica,
ha assicurato che presto ci
saranno novità anche per
via Motta. «Nel contesto
dellʼaccordo pubblico-priva-
to - ha spiegato - abbiamo
convenuto che gli oneri di
urbanizzazione, invece di
essere versati nelle casse
del Comune, siano destinati
alla realizzazione di que-
stʼaltra importante infra-
struttura, che andrà a cor-
reggere e a rendere più si-
curo lo svincolo della Tran-
spolesana in via Motta».
(S.M.)

stirà in opere pubbliche 565
mila euro.

«Su proposta dellʼammi-
nistrazione comunale - ha
spiegato lʼassessore allʼur-
banistica Bruno Fanton - il
privato, cioè Tosano, si è
impegnato a progettare e
realizzare una rotatoria lun-
go la Regionale 10, allʼal-
tezza dellʼincrocio tra via
Calcara, via Montello e via
Crosaron, che, anche negli
ultimi tempi, si è rivelato
uno dei tratti più pericolosi
della viabilità cittadina. La
sera del 6 novembre scor-
so, per esempio, dopo che
un grosso camion aveva
spazzato via le luci segna-
letiche, una decina di mac-
chine finirono addosso allo

spartitraffico riportando
danni alle gomme e alle so-
spensioni. Lo spartitraffico
era stato realizzato dal Co-
mune circa un mese prima,
con una spesa di 30 mila
euro, che ora verranno de-
tratti dai 565 mila euro pa-
gati da Tosano».

Inoltre la ditta Supermer-
cati Tosano, oltre alla realiz-
zazione della rotatoria che
consentirà di mettere in si-
curezza definitivamente il
pericoloso incrocio, provve-
derà, dʼora in poi, alla ma-
nutenzione ordinaria e
straordinaria (compresa lʼil-
luminazione) dellʼintero
piazzale antistante il punto
vendita di via Calcara: 9 mi-
la metri quadrati, in totale,

Il Comune costruirà una rotonda davanti al centro commerciale
di via Calcara utilizzando gli oneri urbanistici pagati da Tosano

La scuola di Cerea al Villaggio Trieste

Il punto sulla Regionale 10 dove verrà realizzata la nuova rotonda

L’amministrazione comunale
ne ha comunicato la chiusura
dal 2019 anche per   trasferire

ai servizi sociali la dipendente 
che opera nel centro educativo

In cambio è stato proposto
lo spostamento del doposcuola
offrendo tre diverse possibilità

«La soluzione trovata è accogliere 
i bambini e le loro educatrici 

alla Sacra Famiglia», dice il sindaco 

CEREA / Verso una soluzione la protesta arrivata anche in consiglio comunale tra Comune e famiglie che hanno i figli al centro per minori del Villaggio Trieste

Comune hanno raggiunto.
A oggi “Il Grillo Parlan-

te” ospita una quindicina di
bambini dai 6 ai 13 anni,
dalle 14,40 alle 18. E c’è
una lista di attesa di almeno
altre quindici famiglie che
aspettano di accedervi. Fa-
miglie che sono contentis-
sime del servizio che rice-

vono, perché i loro figli vi
si trovano come a casa pro-
pria. Pur essendo di prove-
nienza sociale e culturale
diversa, sono perfettamente
integrati. 

E, soprattutto, perché
stanno molto bene con la
loro educatrice, proprio
quella che ha visto nascere

il Grillo Parlante in anni in
cui l’emergenza sociale era
certamente molto meno
pressante di adesso, e che
dal prossimo gennaio, però,
essendo dipendente comu-
nale, dovrà abbandonare la
sua attività perché la giun-
ta, avendo l’organico co-
munale ridotto all’osso,
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Tel. 0442 35070 • officinapellini@gmail.com

www.officinapellini.it

OFFICINA MOBILE  349 2420423

SERVICE

24H

OFFICINA - ELETTRAUTO - GOMMISTA
CARPENTERIA - TORNERIA - DIAGNOSI

Auguri
di

Buone
Feste

Caffetteria
Pasticceria

Torte personalizzate
con foto

Rinfreschi
per cerimonie

Specialità Natalizie di produzione propria:
panettoni, pandori, cioccolato e... molto altro

Cesti e confezioni regalo

SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

CEREA • Via Vittorio Veneto, 46 • Tel: 0442 30957



Un piano di asfaltatu-
re e messa in sicu-
rezza delle strade

comunali di Isola della
Scala da 1 milione e 300
mila euro. È quanto appro-
vato nel consiglio comuna-
le del 22 novembre con il
sì della maggioranza alla
variazione del Programma
triennale di opere pubbli-
che e la collegata variazio-
ne al bilancio di previsione
2018-2020. Ed ora reso
operativo con la determina
siglata dalla direzione la-
vori pubblici del Comune
il 6 dicembre che avvia
l’incarico interno agli uffi-
ci comunali per la proget-
tazione definitiva-esecuti-
va e per la redazione del
Piano di sicurezza e coor-
dinamento relativo ai lavo-
ri di asfaltatura di alcune
strade comunali.

Le vie interessate dal-
l’intervento sono quelle
considerate oggi più degra-
date e quindi via degli
Emili, via Marconi, piazza

Nazario Sauro, via Ri-
membranza, via Giarella,
via Aleardi, via Sant’Anto-
nio, via della Libertà, via
F.lli Rosselli, via 1° mag-
gio, viale Ungheria, via
Cesare Battisti, vicolo In-
dipendenza, via del Bersa-
gliere, via Prato Fiera, Par-
cheggio Budenheim, Lardo
degli Alpini, via Cefalonia,
via Tondello, via Torre
Scaligera, via Vittorio Ve-
neto, va Tondello.

A realizzare la progetta-
zione definitiva delle opere
saranno i geometri Ales-
sandro Lanza e Domenico
Spada. Mentre a realizzare
il piano di sicurezza sarà il
perito Antonio Piacenza,
titolare della società Euro-
sicura Sas per un importo
di 2500 euro.

Un piano di asfaltature
importante e reso possibile
grazie all’utilizzo dell’a-
vanzo di amministrazione,
liberato dalla Corte Costi-
tuzionale con due sentenze
del 2017 e del 2018 che
hanno sbloccato le limita-
zioni riguardo all’avanzo
di amministrazione e del
fondo pluriennale vincola-
to.

«Come amministrazione
abbiamo colto subito que-
sta opportunità - spiega il
sindaco Stefano Canazza -
per contrastare il degrado
diffuso della arterie comu-
nali attraverso questo pia-
no di asfaltature. Ora, nei
primi mesi del 2019, appe-
na il clima lo permetterà,
partiremo con i lavori».

Piani di asfaltature per 1,3 milioni
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Il centro di Isola della Scala

La pista di pattinaggio

L’Assessore
ai lavori pubblici
Michele Gruppo

La macelleria vincitrice

Èun “Natale in piazza” quello organizzato
ad Isola della Scala dallʼamministrazione

comunale in collaborazione con lʼassociazio-
ne “Isola Shopping - Isola Città del Riso”, lʼen-
te fiera di Isola della Scala, la Pro loco e varie
associazioni del paese.

Gli eventi, decollati il 7 dicembre con lʼac-
censione dellʼalbero di Natale e lʼapertura del-
la pista pattinaggio sul ghiaccio e che vedono
come cuore piazza Martiri della Libertà, conti-
nueranno il 15 dicembre dalle 18 con lʼesibi-
zione live della band “Catto Squad”. Il 16 di-
cembre lʼevento organizzato da Gritti energia
che offrirà palloncini, caramelle e truccabimbi.
Dal 20 al 24 dicembre, poi, ogni giorno dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 19,30 in piazza arri-

verà Babbo Natale per ricevere le letterine dei
bambini. Il 22 dicembre dalle 18 esibizione
dei “Fostroo”. Il 23 dicembre alle 15 lo spetta-
colo “Lo specchio di Grimilde” dedicato ai
bambini della compagnia Arca Biancaneve
sponsorizzato dalla Pro loco. Il 24 dicembre
alle 15 in piazza “Baldo” e “Pradabella”, ma-
scotte delle funivie del Monte Baldo, e Prez-
zemolo di Gardaland.

Dalle 18 lʼesibizione dei “We are two dots”.
Il 29 dicembre la musica delle “Soulful ladies”.
Il 30 dicembre alle 15 lo spettacolo “Alice, il
cappellaio matto e la regina di cuori” della
compagnia Arca sponsorizzato dalla Pro loco.
Il 5 gennaio alle 18 esibizione degli “Old Ti-
mes”. Il 6 gennaio alle 9 la Befana del vigile.

Dalla pista di pattinaggio ai concerti per festeggiare il Natale
In piazza Martiri

ISOLA DELLA SCALA / Approvata in consiglio comunale la variazione al bilancio di previsione ed al piano delle opere pubbliche

La Fiera del Bollito 
chiusa con 70 mila
piatti serviti lancia

la Festa della Semina

La Manifestazione

Oltre 70 mila piatti ser-
viti in 18 giorni e di

questi 27 mila i bolliti con
la pearà. È il bilancio della
Fiera del Bollito con la
Pearà chiusa domenica
25 novembre a Isola della
Scala. Una 18. edizione
che ha segnato un nuovo
record con una crescita
dellʼ8,5% rispetto allʼedi-

zione del 2017. 
A “dare i numeri” è sta-

to il 27 novembre scorso
Alberto Fenzi, ammini-
stratore unico di Ente Fie-
ra di Isola della Scala, an-
nunciando assieme al sin-
daco Stefano Canazza
anche il lancio di una nuo-
va manifestazione, la pri-
ma Festa della Semina, in
programma dal 17 al 26
maggio 2019.

«Questa edizione della
Fiera è stata molto diver-
sa dalle precedenti. Ab-
biamo creato un nuovo
spazio per la musica e gli
incontri con gli artigiani
del gusto, permettendo ai
nostri visitatori di vivere
più a lungo la manifesta-
zione, con eventi culturali
e dʼintrattenimento - ha
detto Fenzi -. I risultati so-
no il frutto di questi inve-
stimenti e di un lavoro di
squadra che ha rappre-
sentato un valore aggiun-
to importante».

«Lʼesito positivo della
Fiera è unʼottima premes-
sa per il nuovo evento a
cui stiamo lavorando: la
prima Festa della Semi-
na, in programma dal 17
al 26 maggio 2019. Un
appuntamento che cele-
brerà uno dei momenti
più magici del nostro terri-
torio e delle risaie isolane
- ha detto il sindaco Ca-
nazza -. E lo farà attraver-
so la qualità dei prodotti
che ci contraddistinguono
e un cartellone culturale e
musicale di primo piano».

La fiera del bollito ha
registrato un aumento an-
che degli ospiti da fuori
provincia e da fuori regio-
ne, che ormai rappresen-
tano il 40% dei visitatori.
Nellʼultimo giorno è stato
assegnato il premio Mi-
glior Bollito alla macelleria
che, con maggiore conti-
nuità, ha servito il piatto di
qualità più elevata. Ha
vinto, per il quarto anno
consecutivo, la macelleria
Lino di Bonferraro.

Durante la Fiera si è
poi tenuta anche la deci-
ma edizione del trofeo
“Città del Riso - conosce-
re il Nano Vialone Vero-
nese Igp e la carne italia-
na”, che ha visto sfidarsi
ai fornelli gli studenti di
cinque istituti alberghieri
di Veneto, Lombardia e
Piemonte: le scuole “Gio-
vanni Giolitti” e “Jacopo
Bartolomeo Beccari” di
Torino, lo “Stimmatini” di
Verona, il “Caterina deʼ
Medici” di Gardone Rivie-
ra e lʼEnaip di Isola della
Scala. La vittoria è andata
per il secondo anni con-
secutivo allʼistituto Giolitti
di Torino.



APERITIVO MUSICALE IN PIAZZA
per gli auguri natalizi con il corpo
bandistico Filarmonica Bardolino
Ore 12.00 - Piazza Matteotti

MARTEDI 25 DICEMBRE
AUGURI DI NATALE
con l’Amministrazione Comunale
Dalle ore 10.00 - Municipio
GIOVEDI 27 DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE
“LAKE SOUND GOSPEL”
Serata di Musica e di Festa
a cura della Moderna Bardolino
Dirige Paola Mattiazzi - Ore 20.45
Sala della Disciplina - Ingresso gratuito

VENERDI 28 DICEMBRE
FESTA A TEMA per ragazzi dai 14 ai 18 
anni con buffet e Dj set - Iscrizione
gratuita e obbligatoria al tel.
328/5457622 dalle 20.00 alle 24.00 
Area Kids Lungolago Cornicello

MARTEDI 1 GENNAIO
4° TUFFO DI CAPODANNO
CITTÀ DI BARDOLINO
Ore 10.00 iscrizioni - Ore 11.00 sfilata in ma-
schera e tuffo - Ore 12.00 rinfresco per tutti e
scambio degli Auguri - Info: 3477384812 - ca-
nottieribardolino@virgilio.it - Facebook: ca-
nottieri bardolino
TRADIZIONALE CONCERTO
DI CAPODANNO con il coro e i solisti 
della Filarmonica Bardolino
Ore 15 - Chiesa Parrocchiale Bardolino
Ingresso gratuito

DOMENICA 6 GENNAIO
BRUSA LA VECIA “BRUIEL”
con pandori, cioccolata e vin brulé
Ore 17.15 Parco Bottagisio Bardolino 
Ore 17.45 Piazza del porto Cisano
Ore 18 Campo sportivo Calmasino

SPECIALE “IL NATALE A BARDOLINO”
PRIMO GIORNALE - 11 DICEMBRE 2018 PRIMO GIORNALE - 11 DICEMBRE 2018

IL PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
IN ATTESA DI SANTA LUCIA
Ore 17.00 Piazza Matteotti Bardolino
Ore 18.00 Piazza del Combattimento 
Calmasino

GIOVEDI 13 DICEMBRE
WELCOME TO CENTRO GIOVANI ON ICE
Serata dedicata ai ragazzi
dai 14 ai 18 anni. Iscrizione
obbligatoria al tel. 328/5457622
Ore 19.00 - Pista di pattinaggio

SABATO 15 DICEMBRE
GARA SOCIALE CANOTTIERI BARDOLINO
Ore 15.00 - Sede Canottieri
Lungolago Riva Mirabello
Il Motoclub Bardolino parte per il 21° 
“BABBI NATALE IN MOTO”
Ore 15.30 Lungolago Cornicello

DOMENICA 16 DICEMBRE
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO
Dalle 9 alle 18 - Riva Mirabello
POMERIGGIO IN MUSICA con i solisti 
della Filarmonica Bardolino
Ore 16.30 Sala della Disciplina
Ingresso gratuito
IL TEATRO È UNA FAVOLA
10ª Rassegna teatrale per famiglie
“ABBRACCI” Teatro Telaio - Consigliato a 
bambini da 4 a 10 anni - Ingresso euro 
4,00 bambini e adulti - Gratuito 0/3 
anni - Info: 045/6213257 - 6212266
Ore 16.30 - Teatro Corallo

MARTEDI 18 DICEMBRE
NATALE DELLE ASSOCIAZIONI
Ore 18.15 sfilata delle Associazioni
dal Monumento ai Caduti accompagnate
dalla Filarmonica Bardolino
Ore 19.15 Auguri con
l’Amministrazione Comunale
Teatro Corallo

LUNEDÌ 31 DICEMBRE
FESTA DI SAN SILVESTRO

MERCATINO DI NATALE
STAND ENOGASTRONOMICI

PISTA DI PATTINAGGIO COPERTA
APERTI DALLE 10.30 ALLE 2.00

LIVE MUSIC CON I 
FUNKY TOWN

DALLE 22.00 ALLE 24.00

SPETTACOLO
PIROTECNICO

ORE 24.00

DJ SET
DALLE 24.00 ALLE 2.00

GIOVEDI 20 DICEMBRE
CANTI DI NATALE DELLA SCUOLA
PRIMARIA “FALCONE BORSELLINO”
Bardolino - Ore 14.30 Piazza Matteotti
WELCOME TO CENTRO GIOVANI ON ICE
Serata dedicata ai ragazzi
dai 14 ai 18 anni. Iscrizione
obbligatoria al tel. 328/5457622
Ore 19.00 - Pista di pattinaggio

SABATO 22 DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE “NOTTE DI NOTE” 
Schola Cantorum S.Michele Arcangelo
Maestra Silvia Cipriani - Ore 21.00 
Chiesa Calmasino - Ingresso gratuito

DOMENICA 23 DICEMBRE
ESIBIZIONE A.S.D. ICE CLUB LESSINIA
di Bosco Chiesanuova per donare
la magia del Natale - Ore 11.00
Pista di pattinaggio - Piazza del porto

Si chiama ancora “Dal sei al
sei” il Natale di Bardolino
anche se gli eventi que-

st’anno sono iniziati molto pri-
ma. Sabato 24 novembre è sta-
to il primo dei 44 giorni di festa
che Bardolino vivrà durante
questo Natale 2018 che è en-
trato nel vivo giovedì 6 dicem-
bre con l’accensione del grande
albero di Piazza Matteotti.

Come negli anni passati la mag-
giore attrazione è quella dei merca-
tini di lungolago Cornicello che

Educativo di Bardolino e da associa-
zioni del territorio. Altra attrazione
dedicata ai ragazzi è la pista di patti-
naggio sul ghiaccio affacciata al por-
to.

Per quanto riguarda il cibo, conti-
nua anche quest’anno la collabora-
zione con Valeggio Sul Mincio e i
suoi tortellini mentre la novità asso-
luta è il gemellaggio enogastronomi-
co con Villafranca: durante tutte le
giornate la sfogliatina di Villafranca
sarà il dolce natalizio per eccellenza.
«La prima sfogliatina di Villafranca -

spiega il sindaco di Villafranca. Ro-
berto Dall’Oca, - nasce nel 1870; è
un prodotto semplice ma buono
per la cura e per il cuore che vengo-
no messi nel farla: per questo è da
valorizzare. Sono onorato di condi-
videre questa sponsorizzazione del
territorio assieme a Bardolino».

Sul lungolago sono decine le
aziende che propongono prodotti
di enogastronomia tradizionale, ar-
tigianato locale e articoli natalizi fat-
ti a mano, mentre l’area ristorazione
coperta e riscaldata offre ogni fine
settimana un menù diverso.

Il calendario di eventi è fitto: si va

ospita il villaggio di Natale quest’an-
no ampliato fino al Parco Carrara
Bottagisio dove si trova la grande
novità della ruota panoramica forte-
mente voluta da Fabio Pasqualini
che dal 2009 si occupa delle manife-
stazioni della Fondazione Bardolino
Top: «È da più anni che tentiamo di
portare la ruota, quest’anno ci sia-
mo riusciti grazie all’apporto di un
privato».

Per i bambini è stata allestita an-
che un’area kids all’interno della
quale ogni fine settimana sono orga-
nizzati laboratori, giochi e attività
grazie agli educatori del Servizio

no nelle gelide acque del Garda, ge-
stiti dalla Canottieri di Bardolino.

Nella chiesa di San Severo, in Bor-
go Garibaldi, poi, è stata installata la
rassegna dei presepi dal mondo
aperta dal 6 dicembre mentre a
concludere i giorni di festa sarà la
Festa del Cioccolato Artigianale dal
4 al 6 gennaio sul lungolago Mirabel-
lo.

Tra gli eventi di questi 44 giorni
anche i festeggiamenti per i 50 anni
della Doc Bardolino, con il concerto
de “La Rossignol” e l’inaugurazione
della nuova sede del Consorzio Tu-
tela del Chiaretto e del Bardolino a

dalle degustazioni guidate dal Con-
sorzio del Radicchio di Verona Igp
alla rassegna dedicata ai sapori del
Monte Baldo, agli spettacoli musica-
li. Appuntamento immancabile è il
capodanno in Piazza del Porto per
ballare con la musica live dei Funky
Town e brindare al nuovo anno con
gli occhi rivolti al cielo ad ammirare
lo spettacolo dei fuochi d’artificio
che si specchiano nell’acqua del la-
go. E il giorno dopo, sul lungolago
Mirabello, secondo appuntamento
con i temerari del Tuffo di Capodan-

Villa Carrara Bottagisio, con il banco
d’assaggio “Il Chiaretto che verrà” a
Loggia Rambaldi. Saranno oltre 60
gli eventi che faranno da cornice al
villaggio natalizio, un calendario fitto
e che prosegue nella direzione di
dare al visitatore di Bardolino ogni
volta un motivo in più per tornare
ed innamorarsi della sua vitalità.

«La Doc del Bardolino compie
50 anni e la degustazione pensata
per il mese di dicembre è un’occa-
sione per far conoscere ai consuma-
tori il Chiaretto che ha appena ter-

minato la fermentazione, con gusti e

sapori nuovi. Sono 40 le aziende che

hanno partecipato e 80 i vini in as-

saggio, avendo in degustazione due

annate, quella del 2017 e quella nuo-

va del 2018», spiega il presidente del

Consorzio Franco Cristoforetti.

«È l’ultimo evento dell’anno e la

soddisfazione è tanta quando vedia-

mo tutti i visitatori che arrivano an-

che in un periodo destagionalizzato.

Vuol dire che il lago ha molto da of-

frire, e non solo in estate», conclude

Ivan De Beni, sindaco di Bardolino.

Si chiama “Dal sei 
al sei” l’evento
organizzato
dalla Fondazione
Bardolino Top 
che quest’anno 
si allunga a 44 giorni
con oltre 60 proposte

Bardolino diventa
il villaggio sull’acqua
di Santa Claus

Sul lungolango
le caratteristiche
bancarelle
e l’ultimo dell’anno 
si balla e si brinda
con gli occhi puntati 
ad ammirare
i fuochi d’artificio

DAL 4 AL 6 GENNAIO 2019
CHOCO MOMENTS

BARDOLINO
LA GRANDE FESTA

DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE
LUNGOLAGO MIRABELLO ORE 10 - 20

VENERDÌ 4
SHOW COOKING ORE 15

“Come nasce una pralina”
CHOCO BABY

Laboratorio per bambini
15.30 - 17.30

SABATO 5 ORE 10 - 12
LEZIONI PER ADULTI

CHOCO BABY
Laboratorio per bambini

15.30 - 17.30
SHOW COOKING ORE 18

“Realizzazione pralina di Bardolino”
DOMENICA 6

SHOW COOKING ORE 15
“Come nasce una Sacher”

CHOCO BABY
Laboratorio per bambini

15.30 - 17.30

MERCATINO DI NATALE • Il meglio
dell’artigianato e dell’enogastronomia del territorio 

nella magica atmosfera del Lago di Garda
TUTTI I GIORNI DALLE 10.30 ALLE 19

PISTA DI PATTINAGGIO • 200 metri quadrati
coperti per pattinare in una scenografia unica

IGLOO BAR • Una grande cupola trasparente
per una dolce sosta

AREA KIDS • Lo spazio coperto e riscaldato per i
più piccoli con laboratori, spettacoli e animazione

GIOSTRA CAVALLI
Che Natale sarebbe senza le luci della giostra

più amata dai piccini
BARDOLINO CHRISTMAS TREE
Una cascata di luci alta oltre 8 metri,
un albero che sarà lo sfondo ideale

per una foto indimenticabile
CASA DI BABBO NATALE SIMEONI FIORI

A controllare che sia un buon Natale ci pensa lui: 
Babbo Natale!

MOSTRA PRESEPI DAL MONDO
La Chiesa di San Severo sarà il palcoscenico
di decine di presepi da ogni parte del mondo,

dall’Africa e dall’Asia, dall’Europa alle Americhe

LUNGOLAGO BARDOLINO
IL TRENINO DELLA CITTÀ DI BARDOLINO

LA RUOTA PANORAMICA
AREA FOOD

Eenogastronomia - TUTTI I GIORNI DALLE 11 ALLE 19

DENTRO LA FESTA

Vanni srl - Via Sandro Pertini, 1 - 37060
Mozzecane (VR) - Tel. 0457975022
info@vanni.volkswagengroup.it



Vision Ottica Salan augura a tutta la sua
affezionata Clientela tanti auguri

di Buone Feste e Felice Anno Nuovo

Dopo cinque anni di
attesa riapre il servi-
zio di Radiologia ed

Ecografia al centro sanita-
rio polifunzionale Stellini
di Nogara. L’inaugurazione
è prevista sabato 15 dicem-
bre alle 9 alla presenza di
Luca Coletto, già assessore
alla sanità della Regione
Veneto e fresco di nomina
a sottosegretario alla Salute
del Governo Conte, e del
direttore generale dell’Ulss
9 Scaligera, Pietro Girardi.

La nuova radiologia è
stata realizzata al secondo
piano dell’ala ovest dello
“Stellini”, in ambiente
completamente ristrutturato
dopo i lavori di adegua-
mento antisismico. L’inter-
vento, deciso dall’Ulss 9
con delibera n. 698 del 3
agosto 2017, ha avuto un
costo totale di circa
166.000 euro, di cui
86.719,59 necessari ad ot-
tenere i locali per il servizio
(ambulatorio radiologico,
ambulatorio ecografico, sa-
la d’aspetto, sala refertazio-
ni e servizi igienici) e
79.300 per la rimessa in
funzione della diagnostica
radiologica digitale. 

L’interruzione del servi-
zio, dovuto ai lavori che nel
2013 hanno interessato l’ex
ospedale per l’insediamen-
to della “Rems” (Residenza
per l’esecuzione delle mi-
sure di sicurezza, struttura
sanitaria per autori di reati
affetti da disturbi mentali)
del Veneto proprio nella
parte del plesso dove si tro-
vava l’ambulatorio, aveva
causato notevoli disagi non
solo ai nogaresi ma anche
ai cittadini dei comuni limi-
trofi, costretti a spostarsi in
sedi ospedaliere più distanti
o in centri privati del vicino
Mantovano.

Una buona notizia quin-
di, che evidenzia la volontà
dell’Ulss 9 di mantenere gli
impegni presi su Nogara
per una totale riqualifica-
zione dello “Stellini”, come
sottolinea il sindaco Flavio
Pasini che è anche presi-
dente dell’Unità sanitaria:
«Da qualche tempo stiamo
assistendo ad una netta in-
versione di tendenza dopo
anni di continui ridimensio-
namenti che avevano porta-
to il nostro ospedale ad un
passo dalla chiusura totale.
Sarebbe stato un colpo
mortale per il Nogara e per
il Basso Veronese in gene-
rale, privati di un punto di
riferimento storico. Il buon
senso però ha prevalso, gra-
zie all’impegno ed alla di-
sponibilità delle ultime am-
ministrazioni e alla lungi-

Lo Stellini ridiventa un po’ospedale
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DAVIDE ANDREOLI

L’interruzione dell’operatività è avvenuta nel 2013 per far posto alla “Rems”. «Dopo anni di tagli un’inversione di tendenza. Pronto anche il nuovo parcheggio», dice il sindaco Pasini

Il sindaco
di Nogara
e presidente
dell’Ulss 9,
Flavio Pasini
A sinistra,
il centro 
sanitario
polifunzionale
Stellini

NOGARA / Sabato 15 dicembre verranno inaugurati i servizi di Radiologia ed Ecografia alla presenza del neosottosegretario alla Salute, Luca Coletto

Nogara attende Natale
con una serie di eventi

ideati dall’amministrazione
comunale in collaborazione
con i commercianti del pae-
se.

Partiti l’8 dicembre al
teatro comunale con la
“Merenda con Babbo Nata-
le” organizzata dall’asso-
ciazione “Per.La”, gli ap-
puntamenti natalizi conti-
nueranno sabato 12 dicem-
bre al cortile di Palazzo
Maggi alle 18 con “Aspet-
tando Santa Lucia” con la
partecipazione degli alunni
della scuola primaria.

Il 14 dicembre al teatro
comunale alle 21 la scuola
“Chiamaladanza” allestirà
un galà a favore di “Fonda-
zione Ant”, che si occupa
di cura a domicilio di mala-
ti di tumore”. Il 15 dicem-
bre al teatro comunale alle
21 “Schizzi di Natale”,
spettacolo per famiglie del
Centro teatrale Corniani. Il
21 dicembre alle 11 nel
piazzale del Municipio

“Canzoni sotto l’albero”
con gli studenti dell’istituto
comprensivo; alle 20,30 a
Palazzo Maggi serata di
poesia con il Simposio dei
poeti; al teatro comunale
alle 21”Zampogne e stelle
comete” di Pneumatica
Emiliano Romagnola. 

Il 22 dicembre alle 21 al
teatro comunale serata in
musicale con il coro “El
Castel” di Sanguinetto. Il 6
gennaio alle 18 accensione
del falò della Befana a

Campalano con specialità
gastronomiche; alle 19 Be-
fana e Castaldo accende-
ranno il falò a Nogara nel-
l’area adiacente al depura-
tore.

Tutti i giovedì di dicem-
bre in concomitanza con il
mercato settimanale sarà
possibile acquistare le stel-
le di Natale a sostegno del-
la Fondazione Ant e i ma-
nufatti del centro diurno “Il
Girasole” a Palazzo Maggi.

miranza dei vertici Ulss che
hanno ricominciato ad in-
vestire su Nogara». 

Dopo l’apertura dell’Aft,
l’Aggregazione funzionale
territoriale dei medici di
base, che garantisce una
presenza costante di un pre-

sidio medico in orario diur-
no, l’insediamento della
Rems, la riapertura delle
celle mortuarie, la presenza
costante dell’ambulanza e
della guardia medica, di va-
ri servizi ambulatoriali, il
rifacimento del tetto della
chiesetta, adesso è il turno
di radiologia ed ecografia,
ambulatori che erogano
esami frequenti e di prima-
ria importanza per tanti cit-
tadini che non dovranno
più spostarsi altrove con
tutti i disagi del caso. Inol-
tre, il 15 dicembre, inaugu-
reremo il parcheggio, com-
pletamente riasfaltato e

riordinato grazie alla se-
gnatura degli stalli, e saran-
no disponibili i rendering
della Rems definitiva, già
finanziata dalla Regione e i
cui lavori partiranno a bre-
ve. 

«Come amministrazione
ci stiamo muovendo per
migliorare la viabilità con
la realizzazione di una ro-
tonda all’incrocio tra via
Raffa e via Casotti e l’allar-
gamento della carreggiata
della strada dell’ospedale
per ottenere un ampio per-
corso pedonale. Infine -
conclude Pasini - verranno
realizzati gli allacciamenti
della struttura ad acquedot-
to e rete fognaria. Sono
soddisfatto e ringrazio, a
nome di tutti i cittadini che
rappresento, la nostra Ulss
e la Regione Veneto per
aver rispettato gli impegni,
con la speranza che la pro-
ficua collaborazione tra i
nostri enti continui fino al
totale ripristino di una
struttura che è patrimonio
storico e sociale del nostro
Comune e di un territorio
che, per oltre un secolo, ha
avuto nello “Stellini” un
solido punto di riferimento
per la salute e la qualità
della vita». 

FESTIVITÀ / Partiti l’8 dicembre gli eventi termineranno il 6 gennaio

Dal capoluogo a Campalano è un Natale 
di solidarietà con l’Ant per la lotta ai tumori

L’intervento ha visto prima
la ristrutturazione degli spazi 

destinati ai due reparti e poi
la rimessa in funzione 

degli strumenti di diagnostica

CEREA • Via Mantova, 80/B
Tel. 391 1286479 - 351 1291474

lacasadielenaonlus@libero.it

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
CON PERSONALE SPECIALIZZATO E BADANTI
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La Precisazione

e ha individuato le possi-
bili finalità di uso pubbli-
co, per lo svolgimento di
attività sportive, ricreati-
ve, culturali e dell’asso-
ciazionismo, da sviluppar-
si attraverso successivi
progetti per la valorizza-
zione ambientale dell’a-
rea; la realizzazione di im-
pianti per attività sportive
(ciclismo, pattinaggio, tiro
a segno, skateboard); la
realizzazione di un campo
di volo per aeromodelli-
smo; la predisposizione di
spazi attrezzati per mani-
festazioni ed eventi cultu-
rali e ricreativi. Per que-
sto, l’area è stata inserita
nel Piano di assetto terri-
toriale con destinazione di
zona F “Servizi di interes-
se comune di maggior ri-
levanza”. Il primo inter-
vento è stato inserito nel
Piano delle Opere Pubbli-
che Triennale 2019-2021
con riferimento all’annua-
lità 2019, per questo pro-
getto da 200 mila euro.

Parte con la realizza-
zione di una strada
d’accesso alla base

aeronautica dalla provin-
ciale 20, del primo tratto
della strada di servizio in-
terna e la manutenzione
straordinaria della palazzi-
na che si trova all’ingresso
della base il progetto con
cui il Comune di Bovolo-
ne vuole creare un grande
parco per attività sportive,
ludiche e teatrali all’inter-
no dell’area dell’ex base
militare del 72° Gruppo
Intercettori Tattici del-
l’Aeronautica Militare.

A dare il via al piano,
con un primo investimen-
to di 200 mila euro per
realizzare le strade di in-
gresso e interne e recupe-
rare il posto di guardia
d’accesso, è stata il 28 no-
vembre scorso la giunta
guidata dal sindaco Emi-
lietto Mirandola che ha
approvato il progetto di
fattibilità tecnico-econo-
mica per la riqualificazio-
ne dell’ex base militare
presentato dall’architetto
Massimo Vincenzi. 

Si tratta dell’area di ben
375.205 metri quadrati
che dà su via Baldoni e
che l’Agenzia del Dema-
nio, con decreto del 28
febbraio scorso, ha trasfe-
rito al Comune di Bovolo-
ne. Ora, l’amministrazio-
ne comunale ha deciso di
riclassificare il bene come
"patrimonio indisponibile"

Un parco sportivo nell’ex base militare
17PRIMO GIORNALE - 11 DICEMBRE 2018

Approvato dalla giunta il primo progetto dell’operazione che riguarda la costruzione di una strada d’accesso e la palazzina d’ingresso

Bilancio Partecipativo, finanziato il condizionamento di villa Panteo
Èsolo uno il progetto che

verrà realizzato grazie al
“Bilancio Partecipativo” e
non tutti e tre quelli che era-
no stati presentato al Proto-
collo del Comune di Bovolo-
ne. La correzione è dʼobbli-
go da parte di Primo Gior-
nale, anche per le numero-
se telefonate che chiedeva-
no chiarimenti arrivate in re-
dazione.  Dei tre progetti
presentati, che seguendo le
indicazioni del bando comu-
nale erano tutti riferiti ad at-
tività rivolte alla terza età,
verrà, infatti, finanziato con i
fondi del “Bilancio Parteci-

pativo”, secondo quando
deciso il 16 ottobre dai citta-
dini, solo la proposta pre-
sentata dalla cooperativa
sociale “Emmanuel” di Bo-
volone" che riguarda lʼinstal-
lazione di condizionatori per
favorire lʼaccesso estivo al
Centro Diurno per Anziani di
Villa Panteo. Un intervento
finanziato con 6473,23 euro
del Bilancio Partecipativo e
che ha visto il 30 novembre
anche lʼapprovazione della
determina di spesa. E che
dai cittadini era stato giudi-
cato il più interessante, rac-
cogliendo 160 preferenze

contro i 30 voti dati al pro-
getto di Emanuele De San-
tis denominato “Insieme
senza tempo” che prevede-
va una spesa di 5000 euro
destinati ad anziani del terri-
torio, operatori e famiglie
dei partecipanti; ed i 20 voti
ottenuti da quello di “Omnia
Impresa Sociale” per un
“Progetto di prevenzione
per la terza età: Fitness del-
la mente”, che prevedeva
sempre 5 mila euro di impe-
gno. 
Ci scusiamo dellʼimprecisio-
ne.

BOVOLONE

Il progetto di quello che dovrebbe sorgere nell’ex base aeronautica

In Biblioteca

Roberta Sorgato
presenta il suo libro
“Anima e dintorni”

Roberta Sorgato pre-
senta “Anima e din-

torni”. Dopo il successo
di “Cuori nel pozzo”, il
racconto ispirato alle vi-
cende familiari dell’au-
trice, legate alla dolorosa
esperienza dell’emigra-
zione, Roberta Sorgato
torna a Bovolone, mer-
coledì 12 dicembre, alle
20,30, nell’auditorium
della biblioteca civica,
con il suo ultimo roman-
zo “Anima e dintorni”
edito da Mazzanti.

Il tema dell’emigra-
zione, dell’intolleranza
per il diverso, dell’inte-
grazione inseguita e mai
pienamente raggiunta, si
ripropone anche in que-
st’ ultima opera della
scrittrice trevigiana, che
ha avuti i natali in Bel-
gio, dove il padre lavora-
va come minatore, per-
dendo poi la vita nel di-
sastro di Marcinelle. In-
gresso libero.

Sull’area, di ben 375 mila metri,
è prevista la realizzazione

di strutture per pattinaggio, tiro 
a segno, skateboard, ciclismo

e per il tempo libero e la cultura
L’ impegno è già nel piano 

delle opere 2019 per 200 mila euro
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LEGENDA
 Pista per ciclocross

e piccolo deposito
 Parco giochi per bambini
 Pattinaggio a rotelle, basket

e pallavolo
 Pista skate board

e piccolo magazzino
 Parco
 Ciclopista per allenamento
 Viale ingresso
 Reception / Servizi
 Parcheggio pubblico
 Parcheggio espositori

6
7



In scena lo spettacolo del Presepe Vivente
Il parco comunale trasfor-

mato in una sorta di set
cinematografico dove al

suo interno tantissimi figu-
ranti raccontano la storia di
Gesù.

È l’autentica magia che
da 23 anni
vive Terraz-
zo con quel-
lo che è di-
ventato, e a
ragione, il
più bello e
grande pre-
sepe vivente
della provin-
cia veronese
se non addi-
rittura della
regione. Un
evento unico
che vede coin-
volti tanti vo-
lontari del Co-
mitato Presepe
Vivente di
Terrazzo e de-
cine di figuran-
ti  tra pastori,
falegnami, fab-
bri, fornai vesti-
ti in abiti d’epoca. 

Quadri animati, sceno-
grafie degne di un vero
spettacolo teatrale in un con-
testo dal fascino unico. Sono
questi ingredienti che rendo-
no il Presepe Vivente di Ter-
razzo uno dei più suggestivi
del Veneto.

Una rappresentazione,
patrocinata e sostenuta da
Comune e Pro Loco, che or-
mai da un quarto di secolo
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TERRAZZO / Tutto è pronto al parco comunale per il via alla sontuosa rappresentazione della notte di Natale. L’evento si ripeterà in altre quattro occasioni

Alcune suggestive immagini
del Presepe Vivente che da quasi 
un quarto di secolo viene messo 

in scena al parco di Terrazzo

racconta la Sacra Famiglia
con tanto di animali e perso-
naggi comprimari. 

«Anche per questa edi-
zione - dicono gli organizza-
tori del Comitato - abbiamo
inserito nuovi  mestieri gra-
zie alla collaborazione con
l’associazione “Sipario Me-
dievale” di Verona. Siamo
così riusciti a ricreare le abi-
tudini e lo stile di vita all’e-
poca della nascita di Gesù».

Circa cinquanta le com-
parse impegnate ad animare
la piccola Betlemme. Cin-
que le rappresentazioni, che
porteranno nel parco del
paese della Bassa decine di
migliaia di visitatori. 

Il primo allestimento è in
programma la notte di Nata-
le a mezzanotte. Si repli-
cherà martedì 25 dicembre a
partire dalle 15.30. 

Poi i riflettori si accende-
ranno alle 15 di domenica
30 dicembre. E il 5 gennaio,
novità di quest’anno, si co-
mincerà alle ore 16 e si pro-
seguirà in notturna fino alle
22. A questo speciale ap-
puntamento parteciperà l’as-
sociazione culturale “Legio
I Augusta Germanica” che
ricreerà un accampamento
romano.

Si chiuderà il giorno 6
gennaio, giorno dell’Epifa-
nia, con l’ultima messa in
scena alle ore 15. Ospiti sa-
ranno ancora le comparse di
“Legio I Augusta Germani-
ca”.

Diventato uno degli avvenimenti più belli del Veneto, saranno circa cinquanta le comparse impegnate ad animare la piccola Betlemme





BANCHE / Arrivano con dicembre le assemblee straordinarie degli istituti di credito cooperativo destinate a decidere ufficialmente
sull’adesione ad uno dei tre gruppi nazionali delle Bcc che entreranno in attività con il 1° gennaio 2019 come dettato dalla riforma

Arriva l’ora del pas-
saggio definito del-
le Bcc al nuovo

grande gruppo bancario
nazionale del credito coo-
perativo. 

Dicembre, infatti, segna
gli ultimi giorni per la
scelta a quale delle tre hol-
ding nazionali aderire dal
1° gennaio: Iccrea con se-
de a Roma, Cassa Centrale
di Trento e Raiffeisen
Bank di Bolzano, nate dal-
la riforma del credito coo-
perativo. 

Nel Basso Veronese
delle tre Bcc che oggi ope-
rano con sportelli sul terri-
torio, vale a dire Banca
Veronese, Cerea Banca
1897 e Cassa Padana, solo
quest’ultima ha già tenuto
l’assemblea straordinaria
dei soci approvando  con
voto unanime il 27 ottobre
l’adesione al gruppo Cas-
sa Centrale Banca di Tren-
to. Cassa Padana, con sede
a Leno (Brescia) è presen-
te nel legnaghese con gli
sportelli acquisiti anni fa
da Banca Veneta.

Le assemblee straordi-
narie degli altri due istituti
di credito cooperativo atti-
vi nel Basso Veronese si
terranno nei prossimi gior-
ni, e precisamente secon-
do il seguente calendario.

Banca Veronese, ex
Bcc di Concamarise, e og-
gi diventata per numeri la
maggiore Bcc del Verone-
se, con sede direttiva a
Bovolone, la terrà sempre
sabato 15 dicembre, dalle
9,30, a Cerea all’Area
Exp. Ed anche in questo
l’indicazione del consiglio
d’amministrazione e del-

Le Bcc del Basso Veronese puntano su Iccrea
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ECONOMIA
& AGRICOLTURA

Banca Veronese

Banca Veronese ha aderito al Gruppo Bancario Iccrea. Lʼa-
desione ha tenuto conto delle scelte effettuate negli ultimi

anni e considerando che operatività, prodotti e servizi sono
oggi forniti quasi nella totalità da Iccrea, lʼIstituto centrale
della Casse rurali e artigiane, risultava difficile immaginare
una scelta differente. Riguardo alle motivazioni della scelta,
cʼè la partecipazione già detenuta in Iccrea e, dal punto di vi-
sta dellʼoperatività quotidiana, lʼadesione garantisce conti-
nuità per la nostra Bcc. Il gruppo nasce con lʼobiettivo di
rafforzare la stabilità degli istituti di credito cooperativo e rag-
giungere livelli di efficienza adeguati alle esigenze dei mer-
cati attuali. La maggiore solidità permetterà alle Bcc, allʼinter-

no del nuovo gruppo, di continuare a fare la storia del Credi-
to Cooperativo, favorendo lo sviluppo dei soci e delle comu-
nità locali, la cooperazione, la coesione sociale e la crescita
responsabile e sostenibile dei territori in cui operano. 

La riforma che ha voluto riunire le Bcc nel nuovo gruppo
bancario non cancella la natura e la vocazione degli istituti di
credito cooperativa ma la integra in un gruppo ancora più
unito che garantisce maggiore solidità e permette di effettua-
re investimenti, ottenere prodotti e fornire servizi e tecnolo-
gie tali da accrescere la loro operatività sul mercato».

Il presidente Gianfranco Tognetti

«Una scelta decisa per rafforzare stabilità,
solidità e qualità dei servizi al territorio»

CereaBanca 1897

CereaBanca 1897” è pronta ad aderire al gruppo unico
Iccrea. Certo, non mancano le perplessità di fronte ad

un passaggio così epocale e, peraltro, dura lex sed lex,
obbligatorio. E siamo pronti ad operare per ridurre al mini-
mo i disagi e le interferenze che potranno realizzarsi per
lʼintransigenza di chi sarà deputato a condurre ed a gestire
il nuovo gruppo.

CereaBanca 1897, che risulta la più longeva delle Bcc
Veronesi, finché io rimarrò presidente di questo piccolo
gioiello, cercherà di mantenere il massimo di autonomia e
di autodeterminazione. Per tale ragione con la direzione

generale ma anche con lʼultimo dei collaboratori assunti
cercheremo di raggiungere al meglio i sette punti richiesti
dalla vigilanza bancaria, in particolare il Tier 1, cioè com-
ponente primaria del capitale di una banca; il Cost Income,
il rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazio-
ne; il rapporto Sofferenze Lorde/Impieghi, come anche il
Roe, lʼ indice di redditività, e gli altri indici di solidità della
banca.

CereaBanca 1897 è quindi pronta alla sfida epocale di
questo importante passaggio».

Il presidente Luca Paolo Mastena

«Un passaggio epocale e obbligatorio su cui
siamo pronti a tutto per mantenere l’autonomia»

l’assemblea dei suoi oltre
3000 soci è di aderire al
Gruppo Iccrea Banca.

Cerea Banca 1897 riu-
nirà, invece, i suoi 1300
soci sabato 22 dicembre
alle 16 a Verona, a Palaz-
zo Orti Manara (Stradone
Porta Palio 31) all’interno
della nuova filiale cittadi-
na.

Anche in questo caso i
soci hanno già espresso
come indicazione l’ade-
sione al gruppo nazionale
Iccrea.



Allevamento

L’ANALISI / Presentati il 3 dicembre a Venezia dall’Osservatorio di Veneto Lavoro i dati sull’andamento 2018 dell’occupazione nella regione

L’occupazione in
Veneto continua a
crescere, seppure

a un ritmo meno sostenuto
rispetto allo scorso anno. È
quanto emerge dai dati del-
la Bussola trimestrale sul
mercato del lavoro regio-
nale a cura dell’Osservato-
rio di Veneto Lavoro, pre-

sentati a Venezia il 3 di-
cembre. Nell’ultimo anno i
posti di lavoro dipendente
sono cresciuti in regione di
circa 37 mila unità, nono-
stante il terzo trimestre del-
l’anno si sia rivelato nega-
tivo, come sempre accade
in tale periodo per la con-
clusione dei contratti di la-
voro stagionale, con una
perdita di 11.500 posti.

A partire dalla fine del
2014, momento che ha se-
gnato l’avvio della ripresa
occupazionale, i posti di la-
voro sono aumentati di 125
mila unità, recuperando
ampiamente le perdite su-
bite durante la crisi e man-
tenendosi su livelli molto
elevati e vicini ai massimi
storici. 

Tra luglio e settembre
2018 sono tornati a cresce-
re i contratti a tempo inde-
terminato, aumentati di
6.500 unità nel trimestre e
di quasi 8 mila posizioni su
base annua. Merito soprat-
tutto delle trasformazioni
di rapporti a termine
(+66% rispetto al 2017),
sospinte dagli incentivi in-
trodotti dalla legge di stabi-
lità per l’assunzione dei
giovani under 35 e dall’ele-
vato numero di contratti a
tempo determinato stipulati
lo scorso anno, di cui le tra-
sformazioni attuali sono di-
retta conseguenza. Prose-
gue inoltre il trend di cre-
scita del tempo determina-
to (+6%) e in particolare
dei contratti di durata supe-
riore ai 6 mesi, mentre il la-
voro somministrato regi-
stra una brusca frenata (-
26%).

La dinamica trimestrale
risulta fortemente influen-
zata dalla stagionalità tipi-
ca del periodo, che spiega
il calo dei settori del com-
mercio (-3.500 posizioni di
lavoro) e del turismo (-
23.100), così come il saldo
positivo dell’istruzione
(+13.400), effetto dell’as-
sunzione del personale pre-
cario della scuola, e dell’a-
gricoltura (+7.400), che re-
gistra un saldo anche mi-
gliore di quello dello scor-

so anno. Sul fronte indu-
striale, segno meno per il
manifatturiero (-1.800),
positiva l’edilizia (+500).
Su base annua la crescita si
conferma trainata dal setto-
re dei servizi (+20.000).
Venezia è la provincia che
ha risentito maggiormente
della fine della stagione tu-
ristica, perdendo 20.300
posti di lavoro, ma saldi
negativi si registrano anche
a Belluno (-2.200) e Rovi-
go (-800). Bilancio positi-
vo nelle altre province:
+5.600 a Verona (un risul-
tato migliore rispetto a
quello dello scorso anno),
+2.800 a Padova, +2.100 a
Treviso e +1.200 a Vicen-
za.

«La ripresa dei contratti
a tempo indeterminato -
commenta l’assessore re-
gionale al lavoro, Elena
Donazzan - appare effetto
prevalente della stabilizza-
zione dei contatti a termine
stipulati lo scorso anno.
Permane sia sul fronte eco-
nomico che, di riflesso, su
quello occupazionale, un
sostanziale clima di incer-
tezza, dovuto anche ai re-
centi interventi normativi.
Sotto questo punto di vista,
è tuttavia presto per valuta-
re gli effetti del “Decreto
dignità” che essendo entra-
to pienamente in vigore so-
lo nel mese di novembre
per quanto riguarda le mo-
difiche alla disciplina del
contratto a tempo determi-
nato, ancora non ha avuto
impatto sulle dinamiche
occupazionali».

«Il quadro occupaziona-
le veneto va inoltre letto
contestualmente allo sce-
nario economico interna-
zionale - avverte l’assesso-
re - che evidenzia un pro-
gressivo indebolimento
della crescita. Le previsioni
di crescita del Pil veneto
dell’1,2% sia nel 2018 che
nel 2019, trovano per ora
conferma nei dati della
produzione industriale e
dell’export. Ma si tratta di
risultati in flessione rispet-
to ai valori realizzati lo
scorso anno e che scontano
anche un progressivo ridi-
mensionamento degli inve-
stimenti».

Dal 2014 i posti di lavoro sono
cresciuti di 125 mila unità
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Tra luglio e settembre
registrati 6500 contratti 

a tempo indeterminato in più 
ma preoccupa la flessione

della produzione industriale 

‘‘

L’assessore Elena Donazzan

Torna lo spettro dell’Aviaria un tutto il Basso Veronese
Torna lo spettro dellʼAviaria sullʼa-

vicoltura veronese. Il 27novem-
bre, con una delibera presentata
dallʼassessore regionale alla sanità
Luca Coletto (lʼultimo atto prima di
diventare sottosegretario alla Salu-
te), di concerto con il collega allʼA-
gricoltura Giuseppe Pan, la giunta
regionale del Veneto ha deciso di in-
serire il territorio della provincia di
Verona situato a sud dellʼautostrada
A4 tra le zone «ad alto rischio di in-
troduzione e diffusione del virus del-
lʼinfluenza aviaria».

«La decisione - precisa Coletto -
è stata presa alla luce di uno studio
commissionato dalla nostra Direzio-
ne Prevenzione allʼIstituto Zooprofi-
lattico delle Venezie sullʼapplicazio-
ne delle misure di riduzione del ri-
schio e biosicurezza negli alleva-
menti avicoli del Veneto, che ha in-

dicato, tra lʼaltro, la situazione di ri-
schio presente in questʼarea».

«Il Veneto - ricorda Pan - è il pri-
mo produttore nazionale di pollame,
e in particolare del tacchino da car-
ne, che è la specie a maggior ri-
schio di diffusione della malattia.
Inoltre le aree a più alta concentra-
zione di allevamenti di tacchini sono
proprio quelle costituite dalle provin-
ce di Vicenza e Verona a sud del-
lʼA4 e dalla parte sud della provincia
di Padova».

«Con questa delibera - fanno no-
tare Coletto e Pan - si rafforza il si-
stema regionale di difesa contro la
diffusione di un virus che causa mol-
te preoccupazioni e gravi danni eco-
nomici. Basti pensare che lʼemer-
genza epidemica del 2017 ha co-
stretto ad abbattere milioni di capi e
procurato un costo per la sola pub-

blica amministrazione di 40 milioni
di euro su scala nazionale, 11 dei
quali in Veneto».

Nellʼarea del veronese inserita
oggi in quelle a più alto rischio an-
dranno applicate le misure già intro-
dotte altrove dallʼ11 maggio 2016.
Tra queste, in particolare, il divieto
di costruzione di nuovi allevamenti
di pollame allʼaperto (compresa la ri-
conversione di strutture preesistenti
ad allevamenti allʼaperto); la garan-
zia da parte degli allevamenti pree-
sistenti che detengono pollame al-
lʼaperto (compresi quelli biologici)
della possibilità di poter tenere al
chiuso i propri animali in caso di ne-
cessità legata alla situazione epide-
miologica e nei periodi a rischio; il
divieto di allevamento promiscuo
(nella stessa struttura) di anatidi e di
altre specie di pollame.

CEREABANCA 1897
Credito Cooperativo - Società cooperativa

Sede legale e amministrativa in Cerea (Vr), Via Paride da Cerea n. 30
ABI 08481 - Albo Enti Creditizi 2416.60

Iscritta all’Albo Società Cooperative con il n. A162374
Codice fiscale, partita IVA e n. di iscr. Reg. Imprese di Verona 00326500238

www.cereabanca1897.it - info@cereabanca1897.it - 8481cereabanca1897@legalmail.it

L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 21 dicembre 2018, alle ore 17.00,
presso la Sede Legale in Cerea (Vr), Via Paride da Cerea 30, in prima convocazione e, in SECONDA CONVO-
CAZIONE, per il giorno

Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 16.00
presso Palazzo Orti Manara in Verona, Stradone Porta Palio 31, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
1) Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43,

45, 46, 50, 51, 53 e dei Titoli I, IX dello Statuto Sociale, inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5–bis (Con-
tratto di coesione e accordo di garanzia), 22-bis (Azioni di finanziamento ai sensi dell’art. 150-ter del D.Lgs.
385/93), 28-bis (Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo) e rinumerazione degli arti-
coli 44 in 43-bis, 45 in 44, 46 in 45, 47 in 46, 48 in 47, 49 in 48, 50 in 49, 51 in 50, 52 in 51, 53 in 52.

2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale
mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni
dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 28.000.000,00.

3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del
potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d’Italia in sede di attesta-
zione di conformità.

Parte ordinaria
1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
2) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell’art. 21.1 del Regolamento.

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da al-
meno novanta giorni nel libro dei Soci.
Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della Società, mediante delega scritta, che dovrà essere presentata dal delegato, debitamente compilata ed au-
tenticata. Per l’autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto il socio potrà recarsi presso gli uffici del-
la Banca nei giorni lavorativi precedenti l’Assemblea o comunque prima dell’inizio dell’Assemblea stessa.
Si ricorda che un socio, può ricevere fino a 3 deleghe. Per essere valida le delega dovrà essere sottoscritta alla
presenza del Presidente, o di un Consigliere, o del Direttore Generale, o di uno dei Responsabili/Sostituti di Fi-
liale o autenticata nelle forme previste dalla legge.
Si rammenta che la Banca ha adottato un “Regolamento assembleare ed Elettorale”; esso è liberamente consulta-
bile dai soci presso la sede sociale e presso le filiali e le sedi distaccate della Banca e ciascun socio ha diritto ad
averne una copia gratuita.

Cerea, 26 novembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Dott. Luca Paolo Mastena

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI



stato euro 20 più bidet con due rubinetti
in buone condizioni euro 10 . Tel.
0442/28201.
VENDO LAMPADARIO IN LEGNO CON 5
PUNTI LUCE. OTTIME condizioni, euro 30.
Tel. 328/6011914.
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO
mai montato, zincato a caldo, h 1,20 m,
largo 3,70 m, a 500 euro. Tel.
393/1181398. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi. Di-
sponibile anche per aiuto compiti e
recupero debiti durante l’estate. Tel.
348/0079290.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATI-
CA E FISICA a qualsiasi livello a domicilio.
Per informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdlbe@tin.it
LEZIONI DI INGLESE-AMERICANO, LAU-
REATA CON MASTER con esperienza lavo-
rativa all’estero (Londra, New York e Los
Angeles) insegna inglese a studenti e la-
voratori. Migliora la tua “conversazione”
in inglese con me. Elena. Tel.
392/8899220.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO
IMPARTISCE LEZIONI consulenze giuridi-
che per università e concorsi, nonché per
storia e filosofia o materie umanistiche,
compenso personalizzato, da concorda-
re. Tel. 336/915715.
LAUREATA IN LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE CON DECENNALE esperienza
impartisce lezioni, corsi, recupero debiti:
inglese e tedesco (grammatica, letteratu-
ra, commercio) Licei, Istituti Superiori e
Medie. Aiuto compiti. Il vostro migliora-
mento è il mio obiettivo. Tel.
349/0764876.

VENDO PEDANA VIBRANTE MARCA TUR-
NER MOD. TP5 NUOVA. Usata forse 3 vol-
te. Pagata 700 euro vendo 150. Tel.
348/3908381. 
VENDO ATTREZZO GINNICO PIEGAMENTO
BRACCIA, dorso, gambe, ancora imballa-
to a 100 euro. Tel. 045/7610329.
MEZZA MUTA DA SUB PER RAGAZZO TA-
GLIA 12 ANNI USATA pochissimo vendo a
7 euro. Tel. al numero 339/1279093.
VENDO VOGATORE BODYZONE CON REGO-
LATORE DI INTENSITÀ, euro 60. Tel.
346/8926540.

CERCO GENERATORE 3 FASI, 380 e 220 V,
Kw 12, usato, trazione cardano, funzio-
nante. Tel. 339/2214671.
VENDO MOTOZAPPA TALPA SEMINUOVA,
BELLA. Tel. 339/2214671. 
BAULETTO PORTA ATTREZZI PER AUTO-
MEZZI IN ACCIAIO con chiusura lucchetto,
misure h 35 lar. 40 lun. 50 per contatto.
Tel. 336/946176.
VENDO POMPA IRRORATRICE PER OR-
TO/GIARDINO litri 10/15 da spalla, usata
solo una volta, a 15 euro. Vendo n° 2 irri-
gatori per frutteto della Sime a 8 euro Tel.
339/6418851.
VENDO CUCITRICE INDUSTRIALE PER
INUTILIZZO. Tel. 345/7728205.
VENDO TRAPANO A PERCUSSIONE TIPO
TE14HILTI completo di punte a 245 euro.
Tel. 339/8699783.
VENDO MAZZA A MANICO LUNGO KG 5
PER LAVORI FAI DA TE a euro 10. Tel.
339/8699783.
BANCO DA FALEGNAME, TENUTO BENE,
CON 1 MORSA e 1 carrello; una mola per
affilare scalpelli come nuova, vendo. Tel.
331/7430245.
VENDO TOSAERBA CASTELGARDEN MOD:
R484TR, MOTORE Briggs & Stratton, lama
da 46 cm. Motore da riparare. Euro 20.
Tel. 0442/332306.
VENDO POMPA A SPALLA USATA DA 16 LI-
TRI IN BUONO STATO e funzionante a 20
euro. Tel. 320/9565313.
VENDO BORSONE DEL TIPO IDRAULICO
COLORE NERO, dimensioni 50x20x28,
con maniglia a tracolla in ottimo stato. 20
euro. Tel. 320/9565313.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EURO;

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

347/8865731.
UN DIVANO 2 POSTI IN STOFFA, UNO A
DUE POSTI IN RATAN, con cuscini, privato
vende. Euro 60 tutto. Tel. 347/8865731.
VENDO LAMPADARIO IN CRISTALLO,
bianco da cucina a 30 euro. Tel.
045/7610329.
VENDO SPECCHIO CON FERRETTI CORNI-
CE LEGNO, da bagno o cucina a 25 euro.
Tel. 045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI E POLTRONE
AMPIE legno e stoffa cucina a 100 euro.
Tel. 045/7610329.
VENDO CAMERA DA LETTO MATRIMONIA-
LE IN RADICA, 1 tavolo in radica con 6 se-
die, 2 divani. Info tel. 348/7580140. (*)
VENDO MOBILI, SPECCHIERE, VASI, TAP-
PETI, QUADRI a prezzi modici, belle cose.
Tel. 333/2171781.
PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE IN NOCE
MASSELLO E VETRO camera smerigliato
diamantato, misure L230xH245xP15, in
ottimo stato vendo a 399 euro, eventuale
trasporto e montaggio da concordare.
Tel. 333/8615770.
VENDO TAVOLO DA GIARDINO IN LEGNO
NOCE PIEGHEVOLE, lunghezza 1,40, lar-
ghezza 75 cm, altezza 75 cm, a euro 40.
Tel. 339/8699783.
VENDO SCALA IN LEGNO, 8 scalini, a euro
25. Tel. 339/8699783.
VENDO DUE PLAFONIERE IN VETRO SATI-
NATO DA SOFFITTO con contorni di lavo-
razioni per bellezza in acciaio, tutte e due
a euro 35. Tel. 339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA A SOFFITTO IN
VETRO SATINATO diametro 30 cm, a euro
15. Tel. 339/8699783.
VENDO TAVOLO IN ROVERE MASSICCIO,
PERFETTO, COLORE NOCE, misure
78x78x200 cm perfetto, costruito anni
1960 da artigiano Bassa Veronese. Euro
700. Tel. 348/7710822.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOFFA ED UNO
A DUE POSTI in ratam, con cuscini, priva-
to vende ad euro 100, tutto. Tel.
347/8865731.
CAMERA DA LETTO COME NUOVA: ARMA-
DIO 5 ANTE, COMÒ con specchiera, letto
matrimoniale, due comodini, una pol-
troncina, tutto a 200 euro. Tel.
347/8865731.
VENDO MOBILE BAGNO MISURE h
85x105x50 base con lavabo, compreso
specchio con luce e miscelatore, a 70 eu-
ro. Da vedere. Tel. 340/3325422.
VENDESI SANITARI IDEAL STANDARD LA-
VANDINO CON COLONNA , water e bidet
come nuovi 80 euro. Tel. ore pasti
333/9414141.
ARREDAMENTO COMPLETO DI MOBILI
NOCE IN STILE, comprensivo di cucina e
di tutti gli elettrodomestici vendo. Tel.
375/5005400.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera matri-
moniale a 490 euro; armadio 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro, mate-
rasso ortopedico matrimoniale a 149 eu-
ro, materasso singolo a 69 euro. Tel. do-
po le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO LAVABO CON DUE RUBINETTI
LARGHEZZA CM. 70 con colonna in ottimo

Contattare Marco al 392/5434972, no
sms. Legnago.
VENDO TUTA DA MOTO XL UNISEX nera e
rossa a euro 100. Tel. 045/7610329.
VENDO BICI TENDER CON MARCE, CESTI-
NO, SELLA INGLESE IN BUFALO tre tasche
in condizioni perfette euro 100. Tel.
336/915715.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA DAL
1900 AL 1980. Sono un appassionato di
ciclismo. tel. 338/4284285 (*).
VENDO MOUNTAIN BIKE CON RUOTE DA
26” IN OTTIME condizioni, euro 40 Tel.
0442/332306.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE DA VE-
DERE, TANTO È BELLA. per motivi di salute
non posso più usare. Tel. 348/7562576.
VENDO MBK NITRO DEL 2002, KM 13853,
IN BUONE CONDIZIONI. Revisione scadu-
ta, bollo regolarmente pagato. Prezzo leg-
germente trattabile. 600 euro. Contattate
solo se realmente interessati
340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOTTECCHIA
verde natura metallizzato come nuova a
190 euro. Tel. 333/1655521.
VENDO BICI DONNA DAYTONA VENERE26
CON CAMBI SHIMANO, usata poco, euro
100. Tel. 320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE, FATTA
A MANO, BELLISSIMA a metà del suo
prezzo. Per motivi fisici non la posso più
usare. Scambio anche con chitarra elet-
trica. Tel. 348/7562576.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA, COSTRUITA
DA NOTO COSTRUTTORE della Bassa Ve-
ronese, cambio Shimano originale, da ve-
dere. Nuova, fatti 20 km, bellissima. Tel.
348/7562576.
VENDO BICI DA BAMBINO, ANCORA NUO-
VA PER ETÀ 6-8 ANNI, prezzo molto inte-
ressante. Tel. 349/3148522.
VENDO 2 COPERTONI CON CERCHIO PER
INUTILIZZO SCOOTER Zip 4 tempi cc 50
piaggio, utilizzati 1 mese, euro 70 tratta-
bili. Tel. 338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME NUOVA,
USATA POCHISSIMO, tutta originale senza
sostituzione di ricambi, euro 320. Tel.
339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA SEMI-
NUOVA EURO 100 trattabili. Tel.
339/3278302.

VENDO BICI UOMO, MODELLO CLASSICO,
COLORE BORDEAUX, usata molto poco.
Da Vedere. 120 euro. Tel. 045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA, LARGA
CON GEL, PER 30 EURO non trattabili, solo
a Legnago. Contattare Marco al
392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T. TELAIO
O PEZZI DI MOTORE o pezzi plastica + 2
gomme nuove euro 60. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50
cc. Per informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO STATO
KM 23.000, più 2 caschi, 2 giubbotti XXL:
Tel. 340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000 DEL
1986 TENUTA BENE, rimasta ferma per 30
anni. Funzionante, completa di accessori,
causa inutilizzo vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 Primavera o altro
modello anche ferma da tanti anni, sola-
mente da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
ANCHE non funzionante. Tel. ore pasti o
dopo le 19 347/0321530.

VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA CO-
LA A POZZETTO, privato acquista. Tel.
349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO USATE
UN TEMPO PER LA RACCOLTA della frutta,
ideali per arredamenti vintage privato
vende. Tel. 349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI E/O ALTRE
MONETE PRIVATO COLLEZIONISTA acqui-
sta. Massima valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI VARIO
GENERE TRA CUI MOBILI, lampadari qua-
dri vini d’annata ecc. Tel. 336/946176.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a 250
euro;numero 5 travi in ferro cm. 30 e
lung. 540 a euro 200 cadauna; vibratore
monofase per getti in calcestruzzo con un
ago di vibrazione, praticamente nuovo,
400 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 69 euro al metro quadro (anco-
ra imballati) ideali per insonorizzare pare-
ti e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco laterizi,
cassone per macerie, catena doppia per
carichi, tele da carichi, tutto a norma con
libretto. Tutto il gruppo a 1.000 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER
GETTO in cassero, misure da 20 cm a 80
cm, a 50 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pezzi,
altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADILE,
MORSETTI ecc., a forfait per 100 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da can-
tiere a 80 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per getto
scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO FUORISTRADA 4x4 X-TRAIL NIS-
SAN, gancio traino, batteria nuova, freni
nuovi, mai incidentata, km 239.000, sem-
pre tagliandata, pneumatici 4 stagioni
nuovi, diesel Euro 3, a 3.200 euro tratta-
bili. Tel. 328/3642322.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA MERCEDES DA
16” CON PNEUMATICI termici Pirelli
205/55. Prezzo totale 200 euro trattabili a
Legnago. Tel. 335/6618730.
FIAT 500 DEL 1970 MOD. MYCAR FRANCIS
LOMBARDI, STUPENDA vendesi, euro
5500. Tel. 340/0953227.
VENDO 4 RUOTE TERMICHE USATE PER
CAMBIO AUTO, KM. 9000 circa, mis.
235/50R18 marca Nakang - Nk Snow SV-
2. Euro 150. Tel. 347/4334291.
4 GOMME INVERNALI CON CERCHIO IN
FERRO GRIGIO A 5 FORI, 185/60 R14 82H,
vendo a 199 Euro. Tel 333/8615770.
VENDESI CATENE DA NEVE MISURE VARIE
MAI USATE. Per info. tel. 320/9565313.
VENDO FIAT 500 L, ANNI 1971, UNICO
PROPRIETARIO, km 73.500, carrozzeria e
meccanica perfetta, sempre custodita in
garage, iscritta Asi, euro 6500. el.
348/7710822.
VENDO CERCHI MAK PER MERCEDES
NUOVA CLASSE A e nuova Classe B,
205/55 r16, colore graphite, bellissimi,
euro 260. Tel. 338/2613994.
VENDO RUOTINO PER MERCEDES NUOVA
CLASSE A, mai usato, euro 80.
Tel.  338/2613994.
VENDITA CERCHI CLASSE B CDI 200 VEN-
DITA 4 CERCHI con pneumatici neve
Yokohama 205/55 R15 91 H euro 80. Tel.
320/0221201.
VENDO FIAT PUNTO STREET 1.2, 5 PORTE,
BENZINA, ANNO 2014, km 3158, 51 kw,
adatta a neopatentati, colore bianco, euro
7800 trattabili. Tel. 346/2513720. 
VENDO N. 4 PNEUMATICI INVERNALI PER
CAMBIO AUTO, km 24000, misure 155/80
R13 marca Yokohama per Panda a 160
euro non trattabili, zona Legnago. Tel.
340/8548101.
VENDO PER INUTILIZZO CITROËN C1 AN-
NO 2007 6.400 km originali, aria condizio-
nata, colore rosso, a 3.000 euro trattabili.
Telefonare ore pasti al 0442/22836.
VENDO CAPPOTTINA PER AUTO TIPO
CHIOCCIOLA, BOX METRI 5,40x2,50. Euro
200. Tel. 0442/330489 ore pasti.
VENDO RENAULT R4 TL CC850 ANNO 1979
IN BUONO STATO e funzionante 2700 eu-
ro. Tel. 339/1399532.
PER INUTILIZZO VENDO LANCIA MUSA A
GPL ANNO 2009 con circa 127.000 km.
Auto con impianto Gpl da casa madre,
bollata revisionata in tutto e per tutto, cin-
ghia nuova, frizione nuova, gomme nuo-
ve, meccanicamente pronta a partire
ideale per neopatentato. Sempre ricove-
rata in garage. Euro 5.700 leggermente
trattabili. Tel. 333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR EFFI-
CIENTGRIP PERFORMANCE 205/60R16
92H, nuove mai usate, causa errato ac-
quisto al prezzo di 200 euro (50 euro
cad.). Da ritirare presso la mia abitazione.
Tel. 339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM 175.000,
BEN TENUTA, DUE PORTE, aria condizio-
nata, 4 gomme neve, porta pacchi con
box euro 1900. Tel. 333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEGGERMEN-
TE DANNEGGIATO ma funzionale (mis. 5.2
mt 5x2.50) 450 euro trattabili. Tel.
347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO STATO
USATE 4 MESI 165/65/R14 a 150 euro e 4
gomme auto termiche, ottimo stato, usa-
te per tre inverni 165/65/R14 a 100 euro.
Tutte otto, euro 200. Tel. 347/8706990.

VENDO TUTA PER MOTO TAGLIA XXL ros-
sa e nera unisex a 100 euro. Tel.
045/7610329.
VENDO 2 MOUNTAIN BIKE: 1 BIANCA E 1
NERA BI-AMMORTIZZATE ruote da 24 pie-
ghevoli. La nera ancora imballata. A 120
euro. Per tutte due euro 220. Tel.
347/2621656. Solo interessati.
VENDO SELLA PER BICI COME NUOVA:
LARGA, GRANDE, con gel e molle. L’acqui-
stai per 60 euro. Prezzo da concordare.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

VENDO PELLICCIA VOLPE ARGENTATA
ruota intera a 800 euro. Tel.
045/7610329.

REGALO CAGNOLINA METICCIA MOLTO
DOLCE E AFFETTUOSA DI PICCOLA TAGLIA
NON POSSO PIÙ TENERLA PERCHÉ VIVO
SOLO E SONO SPESSO FUORI PER LAVO-
RO. TEL. 340/7440780.
VENDO GALLETTI RUSPANTI DI RAZZA
LOCALE TENUTI LIBERI nei campi e ali-
mentati a mais. Tel. 346/0238781.

VENDO CAMERA DA LETTO MATRIMONIA-
LE, completa di lampadario, reti con do-
ghe, comò e comodini. Prezzo interes-
sante. Tel. 328/2575581 chiedere di
Davide.
VENDO TAVOLINO ROTONDO IN NOCE NA-
ZIONALE,LUCIDATO a mano, larghezza
cm. 50,altezza cm. 67. Buono stato.  Eu-
ro. Tel. 347/4874451.
VENDO LUME MODERNO CON BASE IN CE-
RAMICA AZZURRO con decorazione, cap-
pa colore bianco altezza dalla base cm.
70, larghezza cappa cm. 45 bellissimo
Euro. 35,00 Tel. 347/4874451.
VENDO PORTA VASO IN LEGNO ALT. CM
110, TENUTO BENE. Euro. 30. Tel.
347/4874451.
CAUSA TRASLOCO VENDO CASSETTIERA
CON 7 CASSETTI (settimanale) in noce,
mis. alt. cm 137, largh. cm 70, profond.
cm  40 buono stato. Euro 90,00 Tel.
347/4874451.
CAUSA TRASLOCO VENDO ATTACCAPAN-
NI A PARETE 4 POSTI in noce, Mis. alt. cm
185, largh.cm 120, buono stato. Euro
85,00. Tel. 347/4874451.
VENDO PORTATELEFONO IN NOCE MIS.
ALT. CM 80, LARGH. CM 42, profond. cm.
42 buono stato Euro 45,00. Tel.
347.4874451.
CAUSA TRASLOCO VENDO ARMADIO 5
ANTE IN ARTE POVERA, nocino america-
no, cassettiera e specchio interni, buono
stato  largh mt. 2,50 alt. mt. 2,50  Euro
370,00. Tel. 347/4874451.
VENDO 2 VASCHE ANTICHE PIETRA LUN-
GHEZZA 2,80, larghezza 55 profondità 55.
Tel. 349/6024025.
VENDO 1 VASCA ANTICA PIETRA LUN-
GHEZZA 3,30, larghezza 65, altezza 45.
Tel. 349/6024025.
CAMERA LETTO COME NUOVA: ARMADIO
5 PORTE, COMÒ con 6 cassetti con spec-
chio, letto matrimoniale, 2 comodini, 1
poltroncina, tutto a euro 160. Tel.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI
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NOGARA | Via Robert Kennedy, 22
Tel. 0442 513014

Vino per passione
Confezioni Aziendali

e Cesti Natalizi
personalizzabili

A SANGUINETTO VENDESI
APPARTAMENTO

110 MQ
COMPOSTO DA: ENTRATA, SALA,

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

CON BAGNO, RIPOSTIGLIO, GARAGE
PER INFORMAZIONI

348 7580140
SOLO INTERESSATI

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

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

FINO AL 31 DICEMBRE
MATERASSI NUOVI, LAVATRICI E FRIGORIFERI

A PARTIRE DA € 130,00

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

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

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

IN LEGNAGO - ZONA CENTRALE
VENDIAMO

POSTI AUTO COPERTI
PIANO TERRA - AMPI SPAZI DI MANOVRA

VARIE  METRATURE
PER INFO E APPUNTAMENTI:340 4937669



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

VENDO PASSEGGINO CHICCO C1 TRIO
PASSEGGINO, OVETTO ISOFIX, pioggia co-
prigambe parasole euro 90. Tel.
334/8192994.
VENDO LETTINO IN LEGNO CON SPONDE E
ROTELLINE EURO 25. Anche singolarmen-
te. Tel. 334/8192994 anche WhatsApp.
VENDO SEGGIOLINO TRASPORTO BABY
DELLA CHICCO 0-18 kg come nuovo a 35
euro. Tel. 339/6418851.
VENDO, TENUTI BENE, TRIO BEBÈ
COMFORT a 170 euro; una poltroncina
auto Chicco a 60 euro; un seggiolone a 25
euro; un passeggino Peg Perego Pliko a
70 euro; una sdraietta tavolo a 20 euro;
un lettino campeggio a 15 euro. Tel.
348/8126812.
VENDESI LETTINO FOPPAPEDRETTI
TRASFORMABILE in scrivania euro
75,00. Tel. ore pasti 333/9414141. 
STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MODELLO
MYCARRIER, nuovo con scatola origina-
le, colore bordeaux, vendo a 90 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO FOPPAPEDRETTI, LEGNO SU
RUOTE VENDO 110 euro. Stato ottimo.
Utilizzabile fino 3 anni del bambino. Mate-
rasso, coprimaterasso, spessore a nido
d’ape. Tel. 333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PESA BEBÈ
“CARTOON DESIGN” con musica, spe-
gnimento automatico, memoria, tappetti-
no vendo 45 euro. Ottimo stato, libretto
istruzioni, scatola. Tel. 333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BAGNETTO FOP-
PAPEDRETTI. Collezione Barbapapà (B-
Bath) come nuovo, comodo e robusto.
Con istruzioni vendo a 50 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO LACCATO BIANCO CON ROTEL-
LE E SPONDE abbassabili + materassino
per bambino da 0-2 anni vendo euro 40.
Tel. 045/7100992.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e ra-
gazzi fino misura 38. A partire da pochi
euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO N° 2 OMBRELLINI CON TELA IN
STOFFA USATI, telaio in alluminio robu-
sto, 4x3 m, a euro 120 l’uno. Tel.
348/0428152.
VENDO PANNOLONI PER ANZIANI SporTM
marca Tena 5 pacchi x 25. Pannoloni per
anziani Paus’t normali T. M. 7 pacchi x 18.
Prezzo da concordare. Tel. 320/9565313.
VENDO COPERTA MATRIMONIALE di lana
Merinos nuova a 150 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO N° 5 GEMME DI ZAFFIRO AUSTRA-
LIANO colore verde blu + 1 colore nero, di
grandezza diversa a 130 euro trattabili.
Tel. 045/7100992.
VENDO ARAZZO SU STOFFA (lungh. 2 m
larghezza 1 m) completo di cornice origi-
nale, integro, soggetto campestre, a 85
euro. Tel. 045/7100992.
VENDO PIUMA D’OCA 8 KG, PREZZO DA
CONCORDARE. Tel. 388/8959246.
VENDO PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA
NOTTE, FEDERE, TOVAGLIOLI cotone vin-
tage, copriletti piquet a prezzi convenienti
per chiusura attività. Tel. 045/7100992.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO CUCINA EF-
FETTO MARMO GRIGIO ANTRACITE, mar-
ca Porcellanosa mod Venice, bordi rettifi-
cati, n 10 pezzi, misure 33x100, pagate
550 Euro vendo a 199 Euro. Tel.
333/8615770.
VENDO COPERTA MATRIMONIALE di lana
Merinos a 200 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO BARRE ACCIAIO ANTIPICCIONI 1
EURO AL METRO. Tel. 349/6024025.
VENDO MONTASCALE STANNAH CON
POLTRONA girevole come nuovo lungo
mt. 4.40. Tel. 349/3623385.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON AU-
TENTICA di Remo Brindisi euro 100. Tel.
349/3623385.

TUTTO BIMBI

VARIE

NAUTICA

ti 1500 warr completo. Un mixer Yamaha
a 32 canali, come nuovo, tutto euro 2000.
Tel. 347/8865731.
TRIO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIO-
NE SERATE, 2 dj, 1 vocalist solo per voi…
solo per le vostre serate… e solo per nu-
meri 1 music a 360°. Chiamateci e non ve
ne pentirete. Tel. 349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, MA-
RA È LIETA DI RENDERE più solenne la Vo-
stra cerimonia nuziale con musiche d’or-
gano e canto.Possibilità anche di
violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICOR-
RENZE VARIE, CANTANTE propone Ave
Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIO-
NE SERATE in occasione di matrimoni, fe-
ste private, cene aziendali... Repertorio a
360 gradi: musica anni 60/70/80 ballo li-
scio, latino americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

RAGAZZA 29ENNE DIPLOMATA TECNICO
GESTIONE AZIENDALE, cerca urgente-
mente qualsiasi tipo di lavoro diurno, au-
tomunita, buon uso Pc, inglese discreto.
Tel. ore pasti 345/0560923.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PRO-
PRIO ESEGUO PICCOLI traslochi e traspor-
ti, max serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO PER
PULIZIA O STIRO a Legnago, Porto. Tel.
347/8898898.
SIGNORA 22 ENNE ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, aiuto compiti,
organizzatrice feste per compleanni, ma-
trimoni, battesimi, inaugurazioni ed even-
ti. Chiamare qualsiasi ora 340/0935211.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME ASSISTENZA anziani (no 24 ore), baby
sitter. Max serietà zona Legnago e limi-
trofi. Tel. al 347/8716277.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO SE-
RIO E AFFIDABILE esperienza ventennale,
patente C con Cqc e carta tacchigrafica,
so adoperare muletto e transpallet e fare
altri lavori. Sono aperto a qualsiasi possi-
bilità lavorativa. Tel. 336/946176.
SIGNORA 58ENNE ITALIANA, AUTOMUNI-
TA, CERCA LAVORO COME PULIZIE uffici,
domiciliari, compagnia e accompagna-
mento anziani, assistenze ospedaliere,
ecc. Max serietà, zona Villa Bartolomea,
Legnago e limitrofi. Tel. 349/4125262.
IMPIEGATA CON ESPERIENZA CERCA LA-
VORO ANCHE PART TIME, zona Basso Ve-
ronese. Tel. 334/1964105.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME COLLABORATRICE domestica. Zona
Porto di Legnago e zone limitrofe. Auto-
monita. Tel. ore serali 349/6375143.
ESTETISTA CON ABILITAZIONE PROFES-
SIONALE CERCA LAVORO full time. Espe-
rienza pregressa. Disponibile ad aprire la
partita IVA. Tel. 339/2900832.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME COLLABORATRICE DOMESTICA. Zona
Minerbe e limitrofe. Automonita. Tel. ore
serali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME COLLABORATRICE DOMESTICA o as-
sistenza anziani (diurno), zona Cerea, Ca-
saleone e limitrofi. Tel. 349/1814298.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER LA
MATTINA. Ho esperienza nel campo, gior-
ni da concordare personalmente. Aste-
nersi perditempo, massima serietà. Tel.
388/8842424.
SIGNORA ITALIANA SERIA CON ESPE-
RIENZA DECENNALE come impiegata, te-
lefonista, baby sitter, aiuto compiti, ripeti-
zioni e aiuto anziani, cerca qualsiasi tipo
di lavoro, orario mattina, zona Legnago e
limitrofi. Tel. 351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COLLA-
BORATRICE domestica Minerbe, Legnago
e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABITANTE LE-
GNAGO CERCA lavoro domestico anche
baby sitter e assistenza anziani casa, pos-
sibile in tutta la zona di Legnago e limitro-
fe. Tel. 347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME AIUTO PULIZIE casa, compagnia an-
ziani, accompagnatrice dottore, spesa;
anche per messa in piega e taglio capelli a
domicilio (zone Bovolone-Cerea). Tel.
328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a do-
micilio e ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di frequenza del
corso per assistenti familiari. Chiedo max
serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO STAMPE ANTICHE DELL’800
CON O SENZA cornice, quadri firmati,
cornici vintage vendo a prezzi convenienti
per chiusura attività. Tel. 045/7100992.
VENDO MANUALI SIMONE ULTIME EDI-
ZIONI PER AMMISSIONE medicina e con-
corso dirigente scolastico, nuovo e semi-
nuovo euro 60 ciascuno. Tel.
336/915715.
VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-4° E 5° PER
IL LICEO DELLE SCIENZE G. Cotta. Per info
chiamare Eleonora al n. 392/7777849.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON AU-
TENTICA di Remo Brindisi euro 100. Tel.
349/3623385.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI UL-
TIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in blocco
Tel. 045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI
ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a euro
100 in blocco. Tel. 045/508888 chiedere
di Giuseppe. (*)

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

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

GIOCHI
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PRIVATO VENDE PIATTI DEL “BUON RI-
CORDO” da collezione, prezzo da concor-
dare dopo presa visione. Tel.
347/1819132 solo se interessati.
VENDO SERVIZIO POSATERIA SAMBONET
PER 12 ALPACCA ARGENTATA Kg 10, pezzi
184 principesco come nuovo anni ‘70 a
metà prezzo attuale euro 4000. Tel.
336/915715.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A PEDALE
ANNO 1938 con mobile originale richiudi-
bile, già restaurato. Struttura in ghisa con
libretto istruzioni e ricambi vendesi, euro
145. Tel. 045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE,
LENZUOLA, FEDERE, TOVAGLIOLI cotone
vintage, copriletti piquet a prezzi conve-
nienti vendesi. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO
con il coperchio sopra, fatta come una
cassetta rotonda di qualsiasi marca, an-
che abbandonata da tanti anni. Inviatemi
foto su telefonino 347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MANO IN
LEGNO, VESTITE, una decina a 45 euro.
Cerea. Tel. 333/2171781.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SO-
LO CALCIATORI ma antecedente al 1979.
Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI
GRANDI anni ‘30 di cinema, montagne,
automobili, cioccolato, birrerie, località
villeggiatura, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA CAFFÈ
da bar anni ‘50 con leve grandi in acciaio,
che andava anche a gas, oppure uno
spremiaranci multiuso di marca Macdo-
bar, Casadio, Gaggia, Duchessa, Frema,
ecc. anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPOSTI
NEI BAR ANNI ‘50: sono neri con letterine
piccole attaccate oppure vecchie macchi-
ne da caffé con pistoni esterni, anche rot-
ti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA con la leva
grade di qualsiasi marca in acciaio, anche
non funzionante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ‘50
TIPO TELEFONI a gettoni, macchine da
caffè con pistoni, giochi, oppure distribu-
tori di monetine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

SIGNORA LAVORATRICE CERCA STANZA,
CAMERA, ALLOGGIO a Cerea. Tel.
329/3625519 

VENDO FORNELLO A TRE FUOCHI da cam-
peggio color arancio a euro 15. Tel.
339/8699783.
VENDO MOBILETTO PORTA FORNELLO da
campeggio color arancio a euro 10. Tel.
339/8699783.
VENDO MATERASSO GONFIABILE da cam-
peggio color noce a euro 25. Tel.
339/8699783.
VENDO SACCO A PELO stile mummia a eu-
ro 10. Tel. 339/8699783.

FOTOCOPIATRICE SAMSUNG DA UFFICIO
POCO USATA (anche fax e scansione) 50
euro. Tel. 333/2171781.
VENDO COMPUTER PORTATILE FUJITSU
SIEMENS A 25 EURO. Tel. 333/2171781.
COMPUTER ALIENWARE AURORA, ANNO
2015, FUNZIONANTE, scheda grafica Ra-
deon R9 390, display 24” (61 cm), vendo
causa trasloco. Tel. 375/5005400.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIO-
NANTE CON MONITOR funzionante e note-
book non funzionante tutto come ricam-
bistica a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.

VENDO FRIGO IGNIS CON 2 PORTE FRIGO E
FREEZER, in buone condizioni, usato po-
co. Tel. 345/0813179.
VENDO LAMPADA SOLARIUM LETTO A50
EURO DI MEDIASHOPPING. Tel.
333/2171781.
CAUSA INUTILIZZO VENDO CLIMATIZZA-
TORE PORTATILE Olimpia Splendid classe
A+, 11.200 Btu, a 250 euro. Tel.
346/5700656 dalle 19 in poi. No perdi-
tempo.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA
NUOVA euro 50 zona Cerea. Tel.
342/1998714.
VENDO FRIGO WHIRLPOOL USATO giallo
h. 1,60 a 80 euro. Tel. 333/1655521.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX 240
HV CONDENSANTE EX 240 HV evaporan-
te, ideale anche per negozi e capannoni a
590 euro. Tel. 340/4738737. (*)

VENDO TV PLASMA LG CON SUPPORTO
MURO O PIEDISTALLO, 50 POLLICI, nero,
euro 280. Tel. 345/3000269 solo il matti-
no. 
VENDO SAMSUNG GT-C3510 CELLULARE
quasi nuovo con internet e fotocamera, a
80 euro. Chiamare Marco al
392/5434972. No Sms, grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 series1
ultraluminoso. 2° normale Nikkor 50 mm
Nikon 1.14 ultraluminoso. Anche separa-
tamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari model-
li, anche singolarmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS
ZEN 2 POCHI EURO. Tel. 338/2117636. (*)

IMPIANTO AUDIO COMPOSTO DA: 2 CAS-
SE AMPLIFICATE YAMAHA bassi, medi, al-

CERCO CASA

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
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AUGURI E DEDICHE

P&P GOMME TI PREMIA!

SORPR E S A
OMAGGIO

Fino al 31 dicembre se fai
la revisione auto da noi
riceverai una bellissima

18 DICEMBRE 2018

BUON COMPLEANNO

PER I TUOI 4 ANNI PICCOLO 

GIOVANNI
DA MAMMA VIRGINIA, PAPÀ MARCO, 

SORELLINA MADDALENA, 

NONNI, ZII E CUGINI

29 NOVEMBRE 2018

ANNA E GIANCARLO
HANNO FESTEGGIANO 60 ANNI DI MATRIMONIO

TANTI AUGURI E FELICITÀ

DAI VOSTRI NIPOTI, AMICI E PARENTI

QUESTO MERAVIGLIOSO CALCIATORE SI CHIAMA

FRANCESCO 
PASQUIN

E IL 18 DICEMBRE FESTEGGERÀ IL SUO 10 COMPLEANNO.
VIENE AIUTATO A SPEGNERE LE CANDELINE 

DAI GENITORI, NONNI, ZII, CUGINI IN PARTICOLARE
DALLA SORELLA GIULIA, CUGINETTA ASIA E ZIA ERICA.

CIAO CAMPIONE, TI VOGLIAMO BENE

Auguri a tutti 
di Buone Feste 
e Felice 
Anno Nuovo
Dopo la pausa per le festività
a partire da gennaio 2019
Primo Giornale tornerà
nelle case di 35 mila famiglie
del Basso Veronese

www.pr imoweb. i tPer la tua pubblicità contattaci
ai seguenti recapiti:

Telefono 045.7513466
primogiornale@primoweb.it



Èsempre un gradito
ritorno quello di
Bruno Conte al Tea-

tro Salieri. Che per questo
finale d’anno sabato 15 di-
cembre sarà il protagoni-
sta insieme alla sua band
di un concerto dedicato al-
lo straordinario repertorio
di Lucio Battisti, nel ven-
tennale della sua scompar-
sa.

Conte è un profondo
conoscitore e interprete
della canzone italiana E in
questo spettacolo affronta
il repertorio di Battisti con
le sue naturali doti canore
che lo accomunano al can-
tautore reatino senza tutta-
via cadere nella mera imi-
tazione e con una grande
capacità di entrare in pie-
na empatia col pubblico in
sala sin dalle prime note.
In più la sua band è capace
di esprimere con grande
qualità lo stile compositi-
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vo originario virando al
rock quando necessario o
infondendo talvolta una
velata inclinazione jazz
grazie all’ esperienza dei
suoi componenti e arran-
giatori.

A 20 anni dalla scom-
parsa il Teatro di Legnago
quindi fa un omaggio alla
musica ed alla voce di uno
dei cantautori che hanno
segnato la storia della can-
zone italiana del ’900.

Prima dello spettacolo
(ore 20.45) al Ridotto del
Teatro Salieri il direttore
artistico Federico Pupo
converserà con Bruno
Conte e il pubblico (ore
20). 

LUNEDÌ 31 DICEMBRE
Con un omaggio al

grande compositore italia-
no Ennio Morricone ha
inaugurato lo scorso 11

novembre la stagione del
Salieri, il 31 dicembre
l’Orchestra Regionale Fi-
larmonia Veneta sarà di
nuovo a Legnago per
chiudere in bellezza l’an-
no con un concerto fuori
abbonamento.

A partire dalle 21,45 la
scena sarà tutta per l’en-
semble che con il direttore
Romolo accompagneran-
no il soprano Stella Peruz-
zi e il baritono Andrea Sa-
ri Mareso in uno speciale
viaggio dedicato ai 150
anni dalla scomparsa di
Gioachino Rossini e 200
dalla nascita di Charles
Gounod. L’Orchestra Re-
gionale Filarmonia Veneta
trascinerà l’affezionato
pubblico saleriano ese-
guendo valzer e arie d’o-
pera di questi grandi com-
positori. Ma non solo, con
le straordinarie voci del
soprano Stella Peruzzi e

del baritono Andrea Sari
Mareso e la voce narrante
di Giuliano Scaranello
guideranno lo spettatore
nel magico mondo musi-
cale dell’800. Un pro-
gramma brioso e sontuoso
al tempo stesso, per tra-
scorrere insieme le ultime
ore dell’anno che finisce
nel migliore dei modi: al-
legria, divertimento e otti-
ma musica.

Biglietti acquistabili
online (www.teatrosalie-
ri.it); la mattina solo al te-
lefono con carta di credito
dalle 10.30 alle 12.30: Il
pomeriggio solo di perso-
na dalle 15.30 alle 18.00 e
il sabato dalle 10.30 alle
12.30. Oppure nei giorni
di spettacolo al telefono
con carta di credito dalle
10.30 alle 12.30 di perso-
na dalle ore 17 fino ad ini-
zio della rappresentazione.

LEGNAGO / Il 15 dicembre concerto dedicato a Lucio Battisti con la voce di Bruno Conte. L’ultimo dell’anno si festeggia con l’Orchestra Filarmonia

Mirandola: «Così 
mostro come il nostro
paese è cambiato»
Lʼarchitetto diven-

ta scrittore e
racconta, ma so-
prattutto documen-
ta, come il suo pae-
se è cambiato.
Verrà presentato ve-
nerdì 14 dicembre a
Palazzo Maggi (ore
20,30) “Nogara illu-
strata - Immagini di
un territorio”, volu-
me scritto e curato
da Luciano Miran-
dola, architetto di
professione, già sin-
daco, consigliere e
organizzatore di eventi musi-
cali come “Luoghi di Confine”,
“Extravagante” e “Salieri Esta-
te”.
«Nogara illustrata è una lettu-
ra dei cambiamenti territoriali
e urbanistici e contiene rare e
spesso inedite immagini del
paese e della sua gente- dice
subito lʼautore -. Nogara dopo
questo libro sarà un poʼ diver-
sa e la si potrà vivere e guar-
dare con occhi nuovissimi. Ci
fa comprendere perché un po-
sto si chiami così, chi gli ha
dato quel nome, un corso
dʼacqua, una coltura fiorente,
il culto di un santo. Queste pa-
gine danno la possibilità di fa-
re un viaggio a ritroso e insie-
me nel futuro nuovo che
vorremmo, ci restituiscono
completezza laddove si era
spezzato il filo del ricordo che
non può essere sempre tra-
mandato integro».
Il libro è una storia di Nogara
per immagini e mostra come
la natura, i cambiamenti eco-
nomici e politici abbiano in-
fluenzato la crescita e lʼimma-
gine del paese. Per Nogara è
stata particolarmente impor-
tante la sua posizione al cen-
tro di grandi vie di comunica-
zione, anticamente i fiumi e
poi le strade e le ferrovie.
Qui i primi insediamenti nac-
quero sulle sponde del Tarta-
ro, dal momento che le vie
dʼacqua rappresentavano le
vie più sicure di comunicazio-
ne. Il Castello di Nogara nac-
que attorno allʼanno mille e
rappresentò un importante fat-
tore di sicurezza e di benesse-
re economico per il territorio. 
La Signoria veneziana carat-
terizzò lo sviluppo del paese
con la nascita delle grandi Vil-
le delle famiglie nobili, come i
Marogna, i Rizzoni e i Valma-
rana che rivoluzionarono lʼe-
conomia con lʼintroduzione

della coltivazione del riso e la
sistemazione idraulica del ter-
ritorio.
Dopo la caduta di Venezia si
alternarono al potere locale
Francesi ed Austriaci, che rea-
lizzarono alcune importanti
opere come la ferrovia Manto-
va-Legnago, la strada Napo-
leonica, la chiesa di Caselle, il
nuovo Municipio e svilupparo-
no traffici e commerci . 
Durante il Regno dʼItalia fu im-
postata la nuova viabilità, con
la costruzione della ferrovia
Verona-Bologna. In questo
periodo furono costruiti anche
il nuovo Ospizio allʼOlmo e
lʼOspedale Francesco Stellini.
Le amministrazioni del ven-
tennio fascista spostarono il
centro del paese ad Est, at-
tuando imponenti opere di ur-
banizzazione come il crocevia
e il viale della stazione. Parti-
colarmente importanti furono
anche la costruzione del Ca-
napificio e delle scuole rurali
nelle frazioni.
La Repubblica completò lʼin-
dustrializzazione prima con i
tabacchifici e poi con la realiz-
zazione della zona industriale
a Nord del paese. Il boom
economico del dopoguerra fa-
vorì lʼedificazione pubblica e
privata, caratterizzata dai mol-
ti condomini, dai supermerca-
ti, dalle nuove scuole e dalla
nuova casa di riposo. Ci fu la
saldatura urbanistica del cen-
tro storico con la frazione di
Caselle e lʼespansione verso
Montalto e gli Alberoni.
Il libro racconta queste trasfor-
mazioni con duecento pagine
e circa trecento foto, di cui
molte inedite e con numerose
tabelle con i sindaci, i parroci, i
personaggi illustri di Nogara in
una storia che documenta co-
me dai 650 abitanti del 1500 si
sia passati agli 8500 di oggi.

NOGARA/1

NOGARA/2

Al Comunale tra zampogne e cornamuse
Tutti al Teatro Comuna-

le di Nogara a respira-
re la vera essenza del Na-
tale. Venerdì 21 dicembre
(ore 21) direttamente
dall’Emilia Romagna arri-
va la Pneumatica Emilia-
no Romagnola per dare vi-
ta ad uno spettacolo nata-
lizio con cornamuse e
zampogne e con quegli
strumenti legati alle tradi-
zioni della cultura agro-
pastorale.

La pratica di questi can-
ti è ancora attuale, ma la
loro origine è antica, ri-
conducibile a quel partico-
lare rapporto natura-divi-
nità che, fin da prima del
Cristianesimo, ha profon-
damente influenzato la
cultura contadina e monta-
nara, fino a caratterizzare

in modo autonomo e parti-
colare quel cattolicesimo
popolare.

«Le storie di Giuseppe,
Maria e dei Magi, qui can-
tate in vari dialetti cisalpi-
no-padani - si ritrovano

anche nel resto d’Europa e
anche per questo abbiamo
cercato di proporre sono-
rità che avessero come
protagonisti strumenti mu-
sicali di diverse aree lin-
guistiche, in una evidente

contaminazione che potes-
se evocare quella sugge-
stione universale che ca-
ratterizza la cultura popo-
lare religiosa.

Lo spettacolo prevede,
tra gli altri, l’utilizzo di
quattro diverse cornamuse
e zampogne, della ghiron-
da e di quegli strumenti
più legati alle tradizioni
della cultura agro-pastora-
le.

Il Salieri in musica
per le feste di fine anno

SPETTACOLI & CULTURA



LA PAGINA DEL GUSTO

PIACERI A TAVOLA

RISTORANTE
DEL CASTELLO 
DI BEVILACQUA
Carlo Trambaioli, chef 
e responsabile della cucina 
del Relais Castello Bevilacqua
di proprietà di Roberto Iseppi

RISTORANTE
DELL’HOTEL PERGOLA
DI LEGNAGO
Davide Montagnoli è il cuoco 
e il patron, col fratello Ivan ed
i genitori dell’Hotel e Ristorante 
Pergola di Legnago

Due proposte, una
della tradizione e
del territorio e l’al-

tra più internazionale.
Hanno scelto questa linea
per il Natale 2018 i due
cuochi a cui Primo Gior-
nale ha chiesto un’idea per
il pranzo più importante
dell’anno.

Loro, Carlo Trambaioli
e Davide Montagnoli, so-
no il primo lo chef del ri-
storante del Relais “Ca-
stello di Bevilacqua”, il
secondo il cuoco e patron,
con la famiglia, dell’hotel
e ristorante “Pergola” di
Legnago.

Per la tavola di Natale-
Trambaioli propone
un’antica ricetta che pre-
vede la valorizzazione di
due prodotti tipici veneti:
il radicchio Igp e la melo-
grana.

Tecnicamente più
complessa la ricetta pro-
posta da Montagnoli, che
guarda alla cucina interna-
zionale come l’oca lacca-
ta, con l’utilizzo degli
agrumi.

Due proposte succulen-
ti per un primo ed un se-
condo piatto che possono
essere un’idea per il pran-
zo di Natale. Magari per
rinnovarlo.

Cosa cucinano gli chef a Natale
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La Ricetta dello chef Carlo Trambaioli

RISOTTO CON RADICCHIO DI CA-
STELFRANCO IGP E MELOGRANA
Ingredienti per 4 persone:
320 gr di riso Carnaroli, 200 gr
di radicchio variegato di Castel-
franco IGP, 1 melograna, Olio
evo, 1 bicchiere di vino bianco,
brodo vegetale, 1 cucchiaio di
aceto di mele, 30 gr di burro, 50
gr di grana Padano grattugiato,
sale e pepe quanto basta. 
Esecuzione: Preparare il brodo
vegetale ponendo in una pentola
di acqua del sedano, carota e ci-
polla, e portare a bollore.
Pulire il radicchio variegato di
Castelfranco IGP, tagliarlo sotti-
le, e adagiarlo in una padella con
un goccio di olio; spadellare il
radicchio e insaporire con sale,
pepe, e si consiglia di aggiunge-
re un cucchiaino di aceto per
esaltare le qualità del prodotto.
In una pentola, tostare il riso,
bagnare con del brodo vegetale
e aggiungere una noce di burro.

A metà cottura, aggiungere il ra-
dicchio, innaffiare con il vino
bianco e portare a fine cottura.
Mantecare con burro e formag-
gio e porre alcuni chicchi di me-
lograna.
Spremere la melograna aiutan-
dosi con uno spremiagrumi e
scaldare il succo così ottenuto
aggiungendo alcune gocce di
maizena al fine di rendere più
denso il prodotto.
Servire e decorare con succo di
melograno.

Risotto radicchio e melograna
La Ricetta dello chef Davide Montagnoli

Coscia d’oca laccata al miele
COSCIA D’OCA ROSOLATA PRO-
FUMATA AGLI AGRUMI E LACCA-
TA AL MIELE
Ingredienti per 4 persone:
4 cosce d’oca, olio d’ oliva, sa-
le e pepe quanto basta, 1 pom-
pelmo, 2 arance, 1 limone, 2
bicchieri di vino bianco, 2 de-
cilitri di brodo, 6 cucchiai di
miele d’acacia, 150 gr. di zuc-
chero di canna.
Esecuzione: 
In una padella antiaderente far
rosolare le cosce con olio d’o-
liva, sale e pepe. 
Trasferirle successivamente in
una teglia da forno dove, ba-
gnandole con il vino bianco ed
il brodo e coprendole con della
carta stagnola, termineremo la
cottura.
Spremere gli agrumi e metterli
a bollire in un pentolino unen-

dovi lo zucchero di canna e per
ultimo il miele.
Servire le cosce irrorandole
con il “succo” ben rappreso e
accompagnandole magari con
un purè di patate profumato al
finocchietto.
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Confezioni Natalizie
a partire da

15 Euro

Minali in Spagna per preparare il 2019

Il Legnago Salus torna a
mani vuote da Villafran-

ca, dove il secondo derby
veronese (l’altro con l’Am-
brosiana) di Serie D, gioca-
to sabato 8 dicembre, ha vi-
sto trionfare per 1 a 0 i pa-
droni di casa. Un match im-
portante perché entrambe le
formazioni navigano in zo-
na retrocessione, solo che il
Villafranca con questo ri-
sultato sale a 14 punti in
classifica, mentre il Legna-
go resta fermo a 10, terz’ul-
timo davanti al Ciserano a 9
punti. E la prossima sfida
per gli uomini di mister An-
drea Pagan è in programma
per mercoledì 12 dicembre,
alle 14,30 sul campo casa-
lingo del Sandrini,

Una partita, quella di
Villafranca, con poche
emozioni e che, oggettiva-
mente, rappresenta un passo
indietro rispetto a quanto di
bello fatto vedere dai ragaz-
zi di mister Andrea Pagan
nelle ultime settimane.

«Queste sono le gare do-
ve non puoi e non devi re-
galare nulla. Se sbagli il pri-
mo tempo, come abbiamo
fatto noi, poi non puoi pen-
sare che nel secondo la
squadra recuperi, anche se
qualcosa abbiamo creato - è
stato il commento di mister
Pagan nel dopo gara -. Sia-
mo in una situazione di
classifica nella quale biso-
gna avere il coltello tra i
denti sempre. Fino a mag-
gio bisogna giocare alla
morte, e oggi non l’abbia-
mo fatto».

Intanto, la società si è
mossa sul mercato e il 7 di-
cembre ha comunicato l’ac-
quisizione del diritto alle
prestazioni sportive dei cal-
ciatori Alessandro Orchi e
Chinaecherem Ibe. I due
nuovi arrivati sono già a di-
sposizione di mister Pagan.
Orchi, difensore centrale,
classe ’93, è originario di
Civitavecchia e arriva dal
Milano City. Ha giocato per
4 anni al Catanzaro, in Serie
C, con una parentesi di 6
mesi in C2 all’Aprilia. Ibe,
Nigeriano, classe ’98, è un
attaccante che può ricoprire
tutti i ruoli del fronte offen-
sivo. Cresciuto nelle giova-
nili della Cremonese, nel
2017 si accasa in Serie D, a
L’Aquila. Dopo una stagio-
ne in Abruzzo, nell’estate
2018 si trasferisce all’Arzi-
gnano.

CICLISMO / Il campione di Isola della Scala ha salutato i tifosi con una festa organizzata dal Fans club Isolano per poi partire il 3 dicembre per la Israel Cycling Academy

Riccardo, seguito dal padre Nicola, punta ad una grande stagione dopo il campionato italiano “Derny” vinto quest’anno. E il fratello Michael correrà con gli Under 23

Derby al Villafranca
il Legnago Salus
rimane in zona
retrocessione

Due momenti della festa 
organizzata dal Fans club

Riccardo Minali
di Isola della Scala 

L’allenatore Andrea Pagan

ogni detta-
glio per far-
mi trovare
pronto sin
dai primi
mesi del
2019. Vo-
glio tornare
in gruppo e
s p r i n t a r e
per metter-
mi alla pro-
va con i più

«Ho già iniziato la
preparazione,
sono molto

motivato e sto curando

forti velocisti in circolazio-
ne. Da lunedì 3 dicembre
sarò in ritiro in Spagna con
la Israel Cycling Aca-
demy: insieme alla squadra
inizieremo a stilare il pro-
gramma e a mettere nero
su bianco i primi obietti-
vi».

L’ha raccontato Riccar-
do Minali ai propri sosteni-
tori riuniti dal “Fans Club
Riccardo Minali” di Isola
della Scala, coordinato dal
presidentissimo Roberto
Basaglia, sabato 1° dicem-
bre nelle suggestive sale
del Ristorante Villa Vento
di Custoza. Oltre un centi-
naio gli appassionati che
hanno preso parte alla festa
in onore dello strepitoso
2018 del giovane profes-
sionista di Isola della Scala
proprio nel cuore di un in-
verno che lo vede già
proiettato alla prossima
stagione.

Forte di un palmares che
solo nell’ultima stagione
comprende il titolo di
Campione italiano nella
specialità Derny, due suc-
cessi al Tour de Langkawi,
e ben 12 piazzamenti in
top-five, il ciclista di Isola
della Scala si prepara a vi-
vere una stagione da prota-
gonista, guidato dall’espe-
rienza di papà Nicola. 

«Riccardo sta crescendo
giorno dopo giorno e que-
st’anno abbiamo potuto fe-
steggiare i primi frutti di
tanto lavoro; il suo punto
di riferimento può essere
Elia Viviani: dopo l’ottimo
2018 in cui ha centrato tan-
ti prestigiosi successi se
c’è qualcuno da imitare,
questo è senza dubbio
Elia», ha detto Nicola Mi-
nali, che ha anche da se-
guire l’altro figlio, Mi-
chael, che nel 2019 mili-
terà ancora tra gli Under
23 con la Work Service
Videa. 

«Lo scorso anno abbia-
mo organizzato una prima
uscita alla Adriatica-Ioni-
ca. La campagna per il tes-
seramento è sempre aperta
e in tanti hanno aderito:
quest’anno stiamo già
guardando alla Milano-
Sanremo come uno dei pri-
mi appuntamenti in cui
speriamo di poter essere al
fianco di Riccardo per far-
gli sentire tutto il nostro
calore e il nostro soste-
gno», ha concluso il presi-
dente del fans club Minali,
Roberto Basaglia.
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