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Franzoni, un anno da sindaco
«Ridati decoro e sicurezza»
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Denuncia dei “5 Stelle”
«L’ospedale si sgretola»
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SPETTACOLI

Il 22 settembre all’Area Exp
una lunga notte di rock

Scuole, si parte col polo
della Bassa che scoppia
Verso il blocco delle iscrizioni dal Cotta al Medici. In ripresa il Da Vinci
«Siamo arrivati al limite

degli spazi a disposi-
zione ed è chiaro che

se non avremo delle risposte al-
le richieste di nuove aule dal
prossimo anno saremo costretti
al blocco delle iscrizioni», sot-
tolinea il preside del liceo Cotta
di Legnago, Lauro Molinaroli,
gettando subito sul tavolo quel-
lo che è il vero tema del nuovo
anno scolastico per il polo d’i-
struzione del Basso Veronese.
Un problema che non si ferma
al Cotta, visto che Medici e Sil-
va-Ricci si trovano nella stessa
situazione.

L’altro nodo è la salvaguar-
dia del liceo e tecnico commer-
ciale Da Vinci di Cerea, dove
quest’anno si è fortunatamente
invertita con forza la tendenza
delle iscrizioni, tornate a salire.

Anche se il Da Vinci resta per il
terzo anno senza un preside
suo, ma in reggenza al dirigente
scolastico Stefano Minozzi,
dell’istituto legnaghese “Medi-
ci”. E questo apre un terzo ar-
gomento: il ritardo nel concor-
so per presidi ha provocato un
vero “buco” nelle nomine dei
dirigenti scolastici. Per esem-
pio, Paolo Beltrame fino a ieri
preside dell’istituto Minghetti
di Legnago ha ottenuto la diri-
genza del Marco Polo di Vero-
na, ma resta reggente al Min-
ghetti perché non c’è un preside
a cui assegnare questa scuola.
All’interno, per ogni istituto
superiore, il quadro della situa-
zione.
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Èstata presentata a Vene-
zia, nella sede del Con-
siglio regionale del Ve-

neto, la 52esima Fiera del Ri-
so di Isola della Scala che si
svolgerà dal 12 settembre al 7
ottobre. L’evento, che nel
2017 ha registrato oltre 500
mila risotti serviti, accoglierà
circa 100 chef, e punta a su-
perare questo record.
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FIERA DEL RISO

Via alla rassegna leader
dell’agroalimentare 

che vuol superare
quota 500 mila risotti

PROGRAMMAZIONE 2018 • VIAGGI PIÙ TOUR OPERATOR
Stati Uniti, Canada, Indocina, Australia, Namibia, Sud Africa, Argentina,

Polinesia, Seychelles, India, Tanzania e molte altre destinazioni
Una selezione di Tour con guida Italiano

Programmazione visibile nel nostro sito Tour operator: www.viaggipiu.eu
CEREA • Via XXV Aprile, 17 - Tel. 0442 31400
LEGNAGO • Via Benedetti, 10 - Tel. 0442 600301

BARCELLONA • 6 OTTOBRE 2018 - IN GIORNATA - TRASFERIMENTI,
VISITA CITTÀ E ASSICURAZIONE INCLUSI • QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 139

BERLINO • DAL 27 AL 28 OTTOBRE 2018 - TRASFERIMENTI, 1 NOTTE IN HOTEL 4 STELLE, 
VISITA CITTÀ E ASSICURAZIONE INCLUSI • QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 219

PRAGA • DAL 24 AL 25 NOVEMBRE 2018 - TRASFERIMENTI, 1 NOTTE IN HOTEL 4 STELLE,
MEZZA GIORNATA DI VISITA CITTÀ E ASSICURAZIONE INCLUSI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 199

CITTÀ D’EUROPA
VOLO DA MILANO MALPENSA E ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

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

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

INOLTRE CON COSTA LA VACANZA È SEMPRE “ALL INCLUSIVE” PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 30/9/2018 PER LE CROCIERE CON PARTENZA DALL’1/7/2018 IN POI

IN TARIFFA “TOTAL COMFORT PREMIUM” E “DELUXE”

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

AURORA BOREALE - NORVEGIA
Partenze: 4 e 18 Gennaio 2019 - 8 e 22 Febbraio 2019 - 8 e 22 Marzo 2019
4 giorni / 3 notti • Accompagnatore di lingua Italiana • Hotel 3 STELLE sup.
QUOTA DA € 910 A PERSONA [DA AGGIUNGERE TASSE E ASSICURAZIONE]

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

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

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

INVERNO AL CALDO

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

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

SAN PIETROBURGO
PARTENZA DA VERONA

6 DICEMBRE 2018 - 4 GIORNI/3 NOTTI

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

MANCE, GESTIONE PRATICA E ASSICURAZIONE]

MSC CROCIERE
PROMOZIONE “PREZZO LEGGERO”

PRENOTA ENTRO IL 30 SETTEMBRE:
LA SECONDA PERSONA

PAGA LA METÀ
SULLE PARTENZE INVERNALI

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

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

MAR ROSSO
SHARM EL SHEIKH

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

VILLAGGIO 5 STELLE
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE

QUOTA € 600A PERSONA

CANARIE - TENERIFE
DA VERONA 14/1/19

HOTEL 4 STELLE
PENSIONE COMPLETA, BEVANDE AI PASTI

8 GIORNI QUOTA € 590A PERSONA
15 GIORNI QUOTA € 1.450A PERSONA

TINTEGGIATURE
INTERNE ED ESTERNE

CAPPOTTI TERMICI

OPERE
IN CARTONGESSO

TECNODEKO DI PASQUALINI LORIS

LEGNAGO • Cell: 349 8511103

www.tecnodekolegnago.it

COMPRO
ORO

ARGENTO, PREZIOSI, OROLOGI USATI

PAGO IN
CONTANTI

CEREA - Via XXV Aprile, 86
VICINO “LA SANITARIA”

Tel. 0442.321057 - 347.3826398
Aperto tutti i giorni: 9,30-12,30 / 15,30-19,00

Sabato: 9,30 - 12,30 - MARTEDÌ CHIUSO
VERONA - Via Int. Acqua Morta, 11

DI FRONTE AL “CAF ACLI”
Tel.045.9298064

(CHIUSO LUNEDÌ)
CASTEL D’AZZANO - Via Roma, 4
Tel.045.513307 (CHIUSO LUNEDÌ)

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

AUTOFFICINA - GOMMISTA
CENTRO REVISIONI

simoneoli@libero.it • www.autofficinaolivatisimone.com

Carni nostrane
Salumi di produzione propria

SU PRENOTAZIONE
Preparati e prodotti

di rosticceria
ANGIARI • Piazza Municipio, 417

Telefono 0442 98228

Macelleria
Cristofoli Andrea

€ 159 Al
 M

es
e

TAN 4,95% - TAEG 6,74%
Anticipo 3.850 €• Garanzia Ford Protect 7 anni/105.000 km

• 3 anni di assicurazione incendio furto
• 2 tagliandi di manutenzione ordinaria

Legnago • Via Bezzecca, 2
tel. 328 8217290

Cafe, Lunch Break, Lounge Drink

LIVE CAFE
& AMERICAN BAR



NUOVA APERTURA A CEREA

ALL YOU CAN EAT

PRANZO: 12,90€
DOLCE COMPRESO, BEVANDE ESCLUSE

CENA: 22,90€
DOLCE COMPRESO, BEVANDE E COPERTO ESCLUSI

• BAMBINI fino a 1 m NON PAGANO
• BAMBINI da 1 a 1,20 m PAGANO LA METÀ

Tel. 0442 644033
CEREA - Via Calcara, 27 • Orario: 12 - 14,30 / 19 - 23,30

GIORNO DI CHIUSURA MARTEDÌ

PRESENTANDO QUESTO COUPON
SCONTO SU MENÙ PRANZO E CENA

20%
PIATTI SPECIALI DI

NOSTRA ESCLUSIVA

Ristorante Sushi Kokori

TAKE AWAY

20%
PER ORDINI

SUPERIORI A 20€

DI SCONTO

OFFERTA NON CUMULABILE





RITORNO A SCUOLA

Èentrato in vigore lunedì 10 set-
tembre il nuovo orario invernale
di Atv che con i suoi autobus tra-

sporta ogni giorno 180 mila cittadini
tra studenti e lavoratori per Verona e
provincia. E, infatti, il nuovo orario è
stato tarato, ricalcando quello dello
scorso anno, sulle esigenze degli isti-
tuti scolastici che da mercoledì 12 set-
tembre apriranno le porte del nuovo
anno scolastico.

Le novità sono state presentate gio-
vedì 6 settembre nella sede di Atv, do-
ve i vertici dell’azienda hanno reso
noti alcuni dati imponenti, a partire
dai 53 milioni di passeggeri. 60 mila
abbonati, dei quali 20 mila nuovi ogni
anno, 4500 km di rete extraurbana e

370 urbana.
«A settembre inizia il periodo di

massimo utilizzo dei mezzi pubblici e
anche quello di massimo afflusso alle
nostre biglietterie per i rinnovi di mi-
gliaia di abbonati e per i nuovi utenti
che sono mediamente 20 mila ogni
anno», spiega il presidente dell’A-
zienda trasporti Verona, Massimo Bet-
tarello, che consiglia di evitare le code
agli sportelli attraverso il sistema on
line del sito atv.verona.it dove è possi-
bile sia acquistare un nuovo abbona-
mento sia rinnovare quello scaduto.
Fino al 29 settembre le biglietterie sa-
ranno aperte dal lunedì al sabato dalle
7,30 alle 19,30. 

I prezzi di biglietti e abbonamenti

per il 2019 non hanno subito aumenti
e la rete dei servizi di trasporto ha re-
gistrato netti miglioramenti rispetto
allo scorso anno attraverso l’introdu-
zione di alcuni servizi nuovi proposti
in via sperimentale fino al 31 dicem-
bre 2018 e altri in via definitiva.

Un’altra conferma riguarda il ser-
vizio Bus Express, l’autobus che ga-
rantisce il risparmio di un minimo di
15’ minuti fino a oltre 30’ rispetto ai
normali autobus di linea. «È già da
qualche anno che questo servizio ri-
scuote molto successo. Sicuramente
stiamo pensando ad un incremento
perché le prenotazioni sono sempre
sold out», commenta il direttore gene-
rale Stefano Zaninelli. (E.Dona.)

Ogni giorno sui bus 180 mila cittadini e studenti
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«Siamo arrivati al limite
degli spazi a disposi-
zione, ed era prevedi-

bile vista la crescita continua
dell’istituto che l’ha portato
negli ultimi 4-5 anni ad avere
280-300 studenti in più. È
chiaro che se non avremo delle
risposte alle richieste di nuove
aule dal prossimo anno saremo
costretti al blocco delle iscri-
zioni», sottolinea il preside del
liceo Cotta di Legnago, Lauro
Molinaroli, gettando subito
sul tavolo quello che è il vero
tema del nuovo anno scolasti-
co per il polo d’istruzione del
Basso Veronese. Un problema
che non si ferma al Cotta, visto
che “Medici” e “Silva-Ricci”
si trovano nella stessa situa-
zione.

L’altro nodo è la salvaguar-
dia del liceo e tecnico com-
merciale “Da Vinci” di Cerea,
dove quest’anno si è fortunata-
mente invertita con forza la
tendenza delle iscrizioni, tor-
nate a salire. Anche se il Da
Vinci resta per il terzo anno
senza un preside suo, ma in
reggenza al dirigente scolasti-
co Stefano Minozzi, dell’isti-
tuto legnaghese “Medici”. E
questo apre un terzo argomen-
to: il ritardo nel concorso per
presidi che ha provocato un
vero “buco” nelle nomine dei
dirigenti scolastici. Per esem-
pio, Paolo Beltrame fino a ieri
preside dell’istituto Minghetti
di Legnago ha ottenuto la diri-
genza del Marco Polo di Vero-
na, ma resta reggente al Min-
ghetti perché non c’è un
dirigente a cui assegnare la
scuola. Ma ecco, per ogni isti-
tuto superiore, il quadro della
situazione.

Liceo “Cotta”
È arrivato alla piena ca-

pienza di spazi e possibilità di
sviluppo nella sua attuale
struttura, divisa tra la sede sto-
rica del centro di Legnago e
quella di Porto, il liceo “Cotta”
con quest’anno iscritti 1410
studenti (1400 lo scorso anno),
con in crescita in particolare il
linguistico con una quindicina
di allievi in più ed il classico.

«È un problema, perché
chiaramente dal prossimo an-
no, se non riceveremo quelle
risposte in termini di nuovi
spazi che chiediamo da tempo,
saremo costretti al blocco del-
le iscrizioni. E a dire no a dei
ragazzi che sceglierebbero
questa scuola, costringendo
loro a prendere magari due o
tre autobus per recarsi a Vero-
na - sottolinea il preside Lauro
Molinaroli -. Ed è una scelta
che mortifica. Auspico per
questo che si apra quanto pri-
ma un tavolo istituzionale con
Provincia, Comuni, Provvedi-
torato, Regione per cercare di
dare entro il prossimo anno
delle risposte non solo al Cotta
ma anche a tutti gli altri istituti
del Veronese che oggi sono in

sofferenza per mancanza di
aule».

«Detto questo, rimane
aperto da anni anche il proble-
ma di una palestra che manca
alla nostra struttura - riprende
il preside -. Anche quest’anno
i nostri studenti del liceo spor-
tivo svolgeranno le ore di atti-
vità fisica al Palazzetto dello
Sport grazie all’accordo con il
Comune, mentre altri utilizze-
ranno le palestre degli istituti
comprensivi di Legnago e Por-
to».

L’istituto prosegue nei suoi
storici indirizzi di liceo classi-
co, scientifico e linguistico,
mentre consolida gli indirizzi
lanciati tre anni fa del liceo
sportivo e del liceo di scienze
applicate. Confermata tutta
l’attività extracurricolare por-
tata avanti negli anni, dal tea-
tro alle campagne di scavo ar-
cheologico, dal giornalino
scolastico all’alternanza scuo-
la-lavoro in aziende ed enti del
territorio.

Tecnico-tecnologico
“Silva-Ricci”

Conferma il suo trend di
crescita di iscritti l’istituto
“Silva-Ricci” di Porto di Le-
gnago con 876 studenti iscritti
(+ 57 rispetto all’anno scola-
stico precedente). L’istituto
mantiene il suo ruolo di scuola
politecnica con due sezioni di
Informatica; due di Meccatro-
nica ed Energia; due di Chimi-
ca e Biotecnologie sanitarie;
una di Elettronica; inoltre, tra
gli studenti del biennio inizia-
le, figurano anche gli iscritti
all’indirizzo Costruzioni e
Trasporti e Logistica. Non sarà
invece avviato il corso serale
di Costruzioni.

«Per fare fronte all’aumen-
to degli iscritti è già stata rin-
novata alla Provincia la richie-
sta per la divisione di due
grandi aule che consentirebbe
di incrementare gli spazi ad
uso didattico. Se tale divisione
non venisse realizzata, per
l’anno scolastico successivo
potrebbe diventare necessario
introdurre il numero program-
mato delle iscrizioni alla clas-
se prima - sottolinea il presi-
dente Antonio Marchiori -.
Certo, nella programmazione
futura si dovrà anche tener
conto del calo demografico al
quale stiamo andando incon-
tro. Oggi, però, siamo al limite
degli spazi disponibili».

«I nostri diplomati registra-
no un’alta richiesta da parte
delle aziende del territorio:
l’indice di occupabilità è infat-
ti del 71%, ossia tra i migliori
delle scuole della provincia di
Verona - riprende il dirigente
scolastico -. La richiesta di
tecnici diplomati è in forte au-
mento perché l’automazione e
la digitalizzazione promosse
dal piano Industria 4.0 rendo-
no sempre più necessaria la
presenza di operatori capaci di
gestire e programmare le nuo-
ve strumentazioni aziendali.
Inoltre il 40% dei diplomati
prosegue all’Università».

Per il 2018-19 l’istituto
sarà impegnato a realizzare i
numerosi progetti di potenzia-
mento dell’offerta formativa
finanziati dai Fondi Strutturali
Europei. A partire dal progetti
Laboratori 4.0 con strumenta-
zioni di robotica, meccatroni-
ca ed elettronica per un inve-
stimento in tecnologia del
valore di 100.000 euro. Altri
progetti riguarderanno l’orien-
tamento alle facoltà tecnico-
scientifiche e di medicina, il
potenziamento delle compe-
tenze di base e digitali e la cit-
tadinanza globale mediante at-
tività laboratoriali di gruppo
per un valore complessivo dei
5 progetti autorizzati superiore
a 125.000 euro.

Itc e liceo artistico “Min-
ghetti”

Mantiene il numero degli
iscritti l’istituto tecnico com-
merciale e liceo artistico Min-
ghetti di Legnago, con 680 al-
lievi, dei quali una quarantina
al corso serale. «Quest’anno
abbiamo una classe prima in
più, ma riusciamo a gestire le
esigenze di spazi e la struttura,
raggruppata in un’unica sede,

ci dà la possibilità di risponde-
re al meglio alle necessità de-
gli studenti - sottolinea il pre-
side reggente Paolo Beltrame
-. Certo, abbiamo anche noi
qualche problema di crescita
ma abbiamo adattato ad aula
una sala che prima veniva usa-
ta per altre attività».

Le novità di quest’anno del
Minghetti sono la partenza
della seconda prima dell’indi-
rizzo turistico, che sta riscon-
trando grande interesse, e la
terza prima del liceo artistico
ad indirizzo design che si sta
dimostrando un’ottima rispo-
sta alle richieste professionali
delle aziende del territorio.

«Il Minghetti si conferma
nella sua mission di scuola
della comunicazione e dei ser-
vizi alle imprese - riprende il
preside -. Per questo sviluppe-
remo l’attività di alternanza
scuola-lavoro ed i progetti ex-
tracurricolari, in particolare
per l’indirizzo turistico con
soggiorni all’estero fin da set-
tembre per le classi quarte le-
gati all’apprendimento di in-
glese, tedesco, spagnolo e
francese».

Alberghiero-Agrario 
“Medici”

Conferma i numeri dello
scorso anno l’istituto Alber-
ghiero “Giuseppe Medici” di
Porto di Legnago. Il numero
complessivo di studenti iscrit-
ti, infatti, si mantiene sui 1191
studenti. Gli iscritti alle classi
prime sono 188 suddivisi in 7
prime (3 all’alberghiero, 2 al
socio sanitario, 1 all’’agrario,
1 all’indirizzo di moda), per
un numero totale di 51 classi
(48 diurne e 3 serali). 

cavare anche quest’anno una
nuova aula dove andremo a
realizzare un laboratorio crea-
tivo per la stampa 3D ed il ta-
glio laser grazie ad un contri-
buto dell’Unione Europea di
25 mila euro. Il laboratorio
servirà gli indirizzi di moda e

nariato all’estero” che vedrà
fin da settembre una quaranti-
na di studenti delle quarte clas-
si dell’alberghiero e del socio-
sanitario ospitati in istituti
inglesi, tedeschi, francesi -
spiega il preside -. E ancora il
progetto “sviluppo delle com-
petenze di base” che ha ricevu-
to un sostegno di 44 mila euro
dall’Ue e che prevede la possi-
bilità per gli studenti di parte-
cipare a corsi di lingue o lezio-
ni tecniche e laboratori; il
progetto “potenziamento
dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico e paesaggi-
stico”, destinato al corso di tu-
rismo, che ha visto riconosciu-
to alla scuola un
finanziamento Ue di 17 mila
euro; ed il progetto “potenzia-
mento della cittadinanza euro-
pea” che prevede il potenzia-
mento delle lingue con
soggiorni all’estero, sostenuto
dall’Ue con 76 mila euro».

Liceo e Itc “Da Vinci”
Ha invertito il trend tornan-

do a crescere nel numero degli
iscritti il liceo e tecnico com-
merciale “Da Vinci” di Cerea,
dopo anni di decrescita che
l’hanno portato a perdere la
presidenza e ad essere ancora
oggi a rischio per il manteni-
mento dell’autonomia dell’i-
stituto. Quest’anno gli studen-
ti iscritti al “Da Vinci” sono
519, ben 29 in più rispetto ai
490 dello scorso anno. Certo,
ancora lontani dai 600 della
quota prevista per l’autonomia
dell’istituto. Ma il trend è stato
invertito. «Non solo torniamo
a crescere nel numero di stu-
denti - sottolinea il preside
reggente Stefano Minozzi - ma
ripartiamo con una prima clas-
se del Liceo Sportivo, che po-
trà anche avvalersi presto della
piastra polivalente, che verrà
utilizzata anche dagli altri in-
dirizzi e che è in fase di ulti-
mazione». 

«L’altra grande novità di
quest’anno scolastico - spiega
il vicepreside Girolamo Papa-
rella - è la partenza della setti-
mana corta, con lezioni dal lu-
nedì al venerdì, per due classi
prime del liceo ed una del tec-
nico commerciale. Poi, ripro-
porremo tutte le attività di alte-
renanza scuola lavoro ed i
progetti extracurriculari, come
il Campus pomeridiano, la
scuola di teatro, le attività
sportive degli anni scorsi.
Inoltre, la struttura da que-
st’anno si è anche dotata di
una sala video-audio, insono-
rizzata, dove organizzeremo
cineforum, conferenze, incon-
tri aperti alla cittadinanza».
Accanto a questo, un nuovo la-
boratorio multimediale da 70
mila euro realizzato grazie ad
un contributo della Fondazio-
ne Cariverona. 

Agrario
“Stefani-Bentegodi”

È sempre più ristretta negli
spazi la sede centrale di Isola
della Scala dell’istituto di
agraria “Stefani Bentegodi”,
dove quest’anno sono iscritti

283 studenti, che con le sue
cinque diverse sedi (oltre a
quella centrale ci sono anche
Caldiero, Villafranca, San Flo-
riano e Verona) è la scuola su-
periore di secondo grado più
grande d’Italia con 1750 allie-
vi (1747 lo scorso anno).
«Quest’anno abbiamo fatto
fronte alla crescita del numero
di studenti, dovuto ad una
quinta classe in più, attraverso
lo spostamento della sala do-
centi nell’aula magna, appron-
tando così una nuova aula -
spiega il vicepreside Concetto
Marletta -. L’istituto in questo
territorio è in crescita ma per
quest’anno riusciamo ancora a
gestire al nostro interno la si-
tuazione, con la conferma di
tre classi prime del professio-
nale». L’istituto ha anche in
progetto la realizzazione di un
nuovo laboratorio da destinare
all’indirizzo socio-sanitario.
«È uno dei corsi in crescita e
necessita di un suo laboratorio
dedicato - riprende il vicepre-
side -. Per questo stiamo ap-
prontando un piano che inten-
diamo realizzare sfruttando
una parte dei fondi che la Pro-
vincia, da quest’anno, ha deci-
so di destinare alle scuole per
interventi di manutenzione e
nuovi progetti in autonomia»,

«L’istituto propone due in-
dirizzi professionali: l’ “Agra-
rio” ed il “Socio-sanitario”,
entrambi quinquennali con di-
ploma finale - spiega il preside
Francesco Rossignoli, arrivato
quest’anno alla guida dell’isti-
tuto al posto di Filippo Bon-
fante andato in pensione -. Gli
allievi dell’istituto effettuano
durante l’anno diversi stage in
aziende, oltre ad occuparsi
delle serre e dei terreni di cui
dispone la scuola». Un’offerta
formativa apprezzata dal terri-
torio perché in linea con la vo-
cazione agricola dell’area.

Tecnico commerciale “Bo-
lisani”

La scuola a Isola della Sca-
la rimane costante nel numero
degli iscritti, che vedono an-
che quest’anno circa 70 stu-
denti nelle prime classi per un
totale di 300 allievi. «L’istituto
Ettore Bolisani gode di una se-
de ben attrezzata e con spazi
idonei - sottolinea la vicepresi-
de Valeria Beltramini -. Lo
scorso anno abbiamo inaugu-
rato anche un nuovo laborato-
rio di linguistica destinato agli
alunni del turistico».

«Da quest’anno, inoltre,
parte per le classi quarte il pro-
getto “Design Your Future”
che vedrà gli studenti impe-
gnati nella vera e propria si-
mulazione di un’impresa - av-
verte il preside Luigi Santillo
-. Un progetto che decollerà
fin da settembre, con 80 ore di
attività nelle quali i ragazzi do-
vranno ideare una start up o il
modello di un prodotto. È un
percorso che completa l’atti-
vità di alternanza scuola-lavo-
ro fatta il terzo anno con gli
studenti impegnati in stage in
azienda». La sede isolana
dell’istituto mantiene i suoi in-
dirizzi storici che sono “Rela-
zioni internazionali per il
marketing”, “Amministrazio-
ne, finanza e marketing”, “Si-
stemi informativi aziendali” e
“Tecnico per il turismo”. 

Ipsia “Giorgi”
L’Ipsia “Giovanni Giorgi”

di Verona, è presente dal 2001
a Bovolone con una sede coor-
dinata che attualmente ospita 9
classi con 202 studenti, prati-
camente stabile rispetto ai 200
dello scorso anno. Mentre con
la sede di Verona il Giorgi arri-
va a 900 studenti. «Nella sede
di Bovolone quest’anno scola-
stico decolleranno due impor-
tanti novità - dice la preside
Maria Paola Ceccato -. La pri-
ma è il via alla riforma dell’i-
stituzione professionale con

l’aumento da 3 a 5 ore a setti-
mana delle attività di laborato-
rio, che poi diventano sei con-
siderata l’ora a settimana fatta
esternamente in aziende del
territorio. A questo, si aggiun-
gerà la partenza nella sede di
Bovolone di un corso “Cnc”,
cioè sui macchinari a controllo
numerico, voluto e finanziato
da Apindustria Verona assie-
me all’agenzia di lavoro
“ManPower”. Il nostro istitu-

«L’istituto ha raggiunto una
sua connotazione stabile che
gli permette di poter gestire al
meglio l’offerta formativa.
Certo, siamo arrivati alla ca-
pienza ottimale degli spazi e
da qualche anno utilizziamo le
aule laboratorio a rotazione,
oltre ad avere sei classi ospita-
te nella succursale di via Sici-
lia in convenzione con il Co-
mune di Legnago - sottolinea
il preside Stefano Minozzi -.
L’utilizzo, però, delle aule
speciali e dei laboratori “a ro-
tazione” ci ha permesso di ri-

socio-sanitario». 
Sempre sul fronte dell’am-

modernamento dell’edificio
scolastico, quest’anno è anche
previsto un intervento da parte
della Provincia che vedrà il ri-
facimento di tutta la controsof-
fittatura della scuola. A questo,
si aggiungerà il rinnovo dei la-
boratori di cucina dell’indiriz-
zo Alberghiero grazie ad un fi-
nanziamento di 75 mila euro
arrivato dall’Unione Europea.

«Le altre novità di que-
st’anno scolastico sono la par-
tenza di un progetto di “parter-

to, infatti, è dotato nei labora-
tori di una macchina a control-
lo numerico di ultima genera-
zione per rispondere ad una
competenza richiestissima
dalle imprese del territorio».
L’istituto propone corsi indu-
striali nel settore “Manuten-
zione ed assistenza tecnica”
della durata quinquennale. Il
corso si divide, dal terzo anno,
nelle due opzioni “Manuten-
zione apparati ed impianti ci-

vili e industriali” e “Manuten-
zione mezzi di trasporto”. So-
no inoltre attivi, a richiesta, i
corsi triennali regionali di
Operatore Meccanico, Elettri-
co, Elettronico, di impianti ter-
moidraulici, alla riparazione
dei veicoli a motore. Questi
corsi terminano con una quali-
fica regionale che dà accesso
al mondo del lavoro e consente
la prosecuzione nell’istruzio-
ne fino al diploma. 

Polo scolastico al limite di spazi
Si rischia il blocco di iscrizioni
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CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019
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8
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1
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8
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APRILE 2019
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1
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IL GIORNO DEL SANTO PATRONO
TUTTI I SANTI    Dal 2 al 3 novembre
NATALIZIE         Dal 24 dicembre 2018
                         al 6 gennaio 2019
CARNEVALE       4-6 marzo 2019
PASQUALI          Dal 18 al 25 aprile 2019

Siamo alla saturazione
Se la Provincia 
non garantirà spazi,
dall’anno prossimo 
dovremo ricorrere
al blocco delle iscrizioni
Lauro Molinaroli

Il 71% dei diplomati
nel nostro istituto trova
subito un lavoro
come tecnico qualificato
e gli altri proseguono
il percorso all’Università
Antonio Marchiori

Ottenuti finanziamenti
dall’Unione europea
per nuovi laboratori,
corsi di lingue all’estero
e progetto di sviluppo
delle competenze di base
Stefano Minozzi

Siamo la scuola 
dei servizi alle imprese
e della comunicazione
Grande richiesta
sugli indirizzi turistico 
e artistico “design”
Paolo Beltrame

La novità è la partenza
di un corso “Cnc”
per operatori di macchine 
a controllo numerico
attivato con Apindustria 
e la società “ManPower”
Maria Paola Ceccato

In crescita l’indirizzo
socio-sanitario
che sta ottenendo 
attenzione dal territorio 
e su cui investiamo 
con il nuovo laboratorio
Francesco Rossignoli

Luigi Santillo

Quest’anno gli studenti 
saranno impegnati
anche nel progetto
“Design Your Future”
che li vedrà creare
una vera impresa

IN CLASSE
IL 12 SETTEMBRE
Partirà mercoledì 12 settembre
il nuovo anno scolastico
Sotto, il liceo “Cotta” di Legnago 
che con 1410 studenti
è l’istituto più grande dell’area

Invertito il trend al liceo “Da Vinci” che torna a crescere
Raggiunta la capienza al “Cotta’, “Medici” e “Silva-Ricci” TRASPORTI Presentato l’orario invernale di Atv che serve anche

gli istituti scolastici di tutto il territorio provinciale

*: dati provvisori

SEDE                    ISTITUTO             PRESIDE        N° ST. N° ST.
                                                                                    2018/19* 2017/18

I NUMERI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DEL BASSO VERONESE

CEREA                     Liceo Da Vinci       Stefano Minozzi             519      490

ISOLA D.SCALA     Ipaa Stefani          Francesco Rossignoli    283      275

                                Itc Bolisani            Luigi Santillo                  300      306

BOVOLONE             Ipsia Giorgi            Maria Paola Ceccato     202      200

LEGNAGO               Liceo Cotta            Lauro Molinaroli          1.410    1.400

                                 Iti Silva Ricci         Antonio Marchiori         876      819

                                 Itc Minghetti         Paolo Beltrame               680      710

                                 Ipaat Medici          Stefano Minozzi            1.191    1180

Ristorante McDonald’s
San Pietro di Legnago
Via Europa 37/38 - Ang. Via D’Antona
Tel. 0442 603859

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

McDonald’s Legnago

Il 18 settembre grande
“Festa Hotel Transilvania”
Da McDonald’s Legnago trovi tutto il divertimento

di Happy Meal in formato Super!

McDonald’s ti porta al cinema!
McDonald’s ti porta al cine-

ma! Al McDonald’s di Legna-
go continua la promozione

“Cinema 2x1” che vedrà fino al 23
settembre offrire a tutti i clienti un
voucher Cinema che permette l’ac-
cesso gratuito di una persona nelle
sale convenzionate a fronte di una
pagante. Con l’acquisto di 1 McMe-
nu + 1 Happy Meal, oppure di un
McFamily Meal per le famiglie, o
anche l’acquisto di 2 McMenu.

Imperdibile evento da McDonald’s
Legnago martedì 18 settembre con
la “Festa Hotel Transilvania”. Una

grande occasione (a partire dalle 17
e fino alle 18.30) per vivere un pome-
riggio mostruosamente divertente!
Scatena la tua fantasia: se vuoi, vie-
ni vestito da mostriciattolo o da per-
sonaggio della saga del film! La par-
tecipazione è assolutamente gratui-
ta, ti preghiamo solo di prenotare il
posto chiamando il numero 0442-
603859.
E ricorda: da noi trovi il nuovo “Su-
per Happy Meal”, la promozione
Happy Meal + kit di Hotel Transylva-
nia 3!
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ASTA GIUDIZIARIA - 20 NOVEMBRE 2018
SALA ASTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA, CORSO PORTA NUOVA N.96 ORE15:00

LOTTI EDIFICABILI RESIDENZIALI
BONFERRARO DI SORGÁ (VR) - Via Moratica

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

Comune e Regione
mettono sotto control-
lo i ponti di Legnago

dopo la tragedia di Genova.
Da una parte la Regione Ve-
neto ha stanziato a fine ago-
sto 5,1 milioni di euro per
lavori di manutenzione del
ponte “Dino Limoni” di Le-
gnago, all’interno di un pia-
no di verifica di tutti i so-
vrappassi che insistono su
arterie regionali, per per-
metterne il monitoraggio e
la risistemazione. Verranno
inoltre prelevati 300 mila
euro dai fondi regionali per
eseguire un ulteriore indagi-
ne sui vari elementi del pon-
te legnaghese che scavalca
l’Adige e su altre strutture
che rientrano nel piano di
restauro approvato da Vene-
zia.

La manutenzione dei
ponti è diventata una pro-
blematica attuale e di prima
necessità in seguito alla tra-
gedia del crollo del ponte
Morandi a Genova, avvenu-
ta il 14 agosto scorso. Tanto
che anche il Comune di Le-
gnago si è attivato per l’al-
tro grande manufatto che in-
teressa il suo territorio, il
ponte Principe Umberto,
viadotto che collega la citta-
dina a Porto, scavalcando
sempre il fiume Adige. «Le
ultime analisi approfondite
sullo stato di decadimento
del sovrappasso risalgono a
circa 10 anni fa - evidenzia
il sindaco Clara Scapin - ed
abbiamo quindi deciso di in-
tervenire programmando
una serie di controlli e stan-
ziando per questo un finan-
ziamento di 600mila euro
per sostenere le ispezioni».

In attesa degli incarichi il
sindaco ha già tenuto un in-
contro con l’assessore re-
gionale ai lavori pubblici
Elisa De Berti e ha fatto ri-
chiesta ai proprietari di altri
vari viadotti regionali, in
possesso dell’Anas e di Fer-
rovie dello Stato, di attivarsi
al più presto per le verifi-
che.

L’Anas ha inoltre già
messo a disposizione i pro-
pri tecnici per verifiche nei
Comuni del Veneto. «Nel
caso di lavori - afferma il
sindaco - i ponti  non ver-
ranno chiusi e quindi la via-
bilità non verrà disturbata in
particolar modo».

Tornando al ponte Limo-
ni, è stato rilevato dai tecni-
ci che è di 20 l’“indice di di-
fettosità relativa” del via-
dotto, parametro che rappre-
senta lo stato di degrado
globale del ponte secondo
l’analisi effettuata da Vene-
to Strade, il che equivale a

Investimenti per 70 milioni di
euro in due anni. È il piano di

interventi presentato il 3 ago-
sto dal neo presidente di Ac-
que Veronesi, Roberto Manto-
vanelli, assieme al consigliere
di amministrazione Mirko
Corrà, sindaco di Salizzole,
per il 2018-2019 della società
consortile che gestisce il servi-
zio idrico integrato in 77 Co-
muni della provincia scaligera.
Un programma di investimen-
to di particolare importanza. A
partire dal progetto di sistema-
zione della rete fognaria e di
deflusso delle acque del cen-
tro di Legnago, necessario per
porre fine agli allagamenti che
negli ultimi anni hanno marto-
riato il cuore della città del Sa-
lieri. Unʼopera da 1,6 milioni
con Acque Veronesi che ha
messo in bilancio 800 mila eu-
ro, più altri 800 mila previsti nel
piano delle opere e disponibili
da parte del Comune legna-
ghese.

«Il progetto definitivo è già
pronto ed Acque Veronesi sta
predisponendo la gara dʼap-
palto per affidare i lavori - sot-
tolinea il vicesindaco di Legna-
go, Claudio Marconi -. Lʼopera
prevede un bypass per supe-

la euro». 
Analoga cifra servirà per la

sostituzione di oltre 50 mila
contatori degli utenti. Inoltre,
tra gli interventi è anche previ-
sto lʼadeguamento tecnologi-
co dellʼimpianto di potabilizza-
zione di Lonigo (650.000 euro)
interessato dal problema dei
Pfas.

Il piano presentato preve-
de, per lʼarea del Basso Vero-
nese, i seguenti interventi:
estensione rete acquedotto di
Nogara e Gazzo Veronese
(3.500.000 euro); estensione
rete idrica e fognaria Isola Riz-
za (100.000); estensione rete
fognaria e acquedottistica Mi-
nerbe (110.000); costruzione
di un nuovo impianto di depu-
razione a Isola della Scala e
collettori fognari (5.000.000);
interventi per risolvere il pro-
blema arsenico nellʼacqua po-
tabile con il completamento
della rete di distribuzione idri-
ca nel Comune di Legnago
(300.000); adeguamento e po-
tenziamento dellʼapprovvigio-
namento e della potabilizza-
zione degli impianti di
Nogarole Rocca (1.150.000).

rare una strozzatura della rete
in corrispondenza del condo-
minio che sorge davanti al mu-
nicipioo. Verrà poi realizzato
uno sfioratoio che consentirà,
in caso di emergenza, di scari-
care direttamente le acque
piovane nel Bussé».

«Tra questʼanno e il 2019
sono previsti investimenti
complessivi per circa 70 milio-
ni di euro, dei quali 31 nel 2018
e una quarantina nel 2019.
Riusciremo così ad intervenire
in numerose zone della pro-
vincia ancora sprovviste di in-
frastrutture indispensabili - ha

commentato Mantovanelli - Il
nostro obiettivo è quello di ga-
rantire ai sindaci un piano del-
le opere che venga incontro al-
le esigenze ed alle necessità
del territorio e dei propri citta-
dini, programmando con sere-
nità e con una robusta coper-
tura economica alle spalle,
investimenti certi e sicuri a
vantaggio dellʼintera colletti-
vità. Saranno sostituite una
ventina di chilometri di reti ac-
quedottistiche in tutta la pro-
vincia con lʼobiettivo di ridurre
le perdite di acqua del 4%, per
un valore di 2 milioni e 500 mi-

una situazione meno critica
rispetto a quella di altre in-
frastrutture. Nella graduato-
ria regionale, infatti, si col-
loca al primo posto il ponte
della regionale 335 a Santo
Stefano di Cadore (Bellu-
no), presentando un “indice
di difettosità relativa” pari a
88, mentre il ponte legna-
ghese si colloca nella classi-
fica alla posizione 12. In to-
tale, la giunta regionale del

governatore Luca Zaia ha
stanziato 15 milioni di euro
per ispezioni ed interventi
che si effettueranno nel
triennio 2018- ’20 sui venti
ponti stradali, gestiti da Ve-
neto Strade, che sono stati
individuati per essere ri-
strutturati secondo il livello
di decadimento. Un terzo
del budget regionale, quin-
di, è stato destinato al ponte
Legnaghese.
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Acque Veronesi investirà 70 milioni in due anni
da Nogara al depuratore di Isola della Scala

RETI IDRICHE

Dalla Provincia 10
milioni di euro per
mettere in sicurez-

za i ponti del Veronese. È
quanto prevede il piano
presentato mercoledì 22
agosto nella sala Rossa
dei Palazzi Scaligeri, a
Verona, riguardo all’ag-
giornamento, dopo la tra-
gedia di Genova, relativo
alle attività programmate
dall’amministrazione
provinciale sui ponti di
propria competenza. A
esporlo, il presidente del-
la Provincia, Antonio Pa-
storello, ed il vicepresi-
dente, Pino Caldana. 

La Provincia per il pe-
riodo 2018-2020 ha im-
pegnato in bilancio, a
marzo di quest’anno, ol-
tre 10 milioni di euro per
interventi, accertamenti e
studi di fattibilità per pro-
getti relativi ai ponti di
propria competenza. Nel
dettaglio per il 2018 sono
stati impegnati 6,33 mi-
lioni di euro per interven-
ti, già in fase di progetta-
zione avanzata, destinati
a cinque manufatti.

Nel Basso Veronese il
primo intervento riguarda
la demolizione e la rico-
struzione del ponte di
Torretta sulla Fossa Mae-
stra lungo la Provinciale
46 nel Comune di Legna-
go. L’avvio del cantiere,
con un impegno di spesa
di 740 mila euro, è previ-
sto per il 2020. Sul manu-
fatto sono stati abbassati i
limiti di velocità ed i cari-
chi di passaggio. 

Sempre nella pianura,
a Cerea, sulla Provinciale
“47d” sono previsti lavori
di ristrutturazione del
ponte sul Canal Bianco.
Al momento l’accesso è a
senso unico alternato re-
golato da un semaforo in-
telligente in grado di per-
cepire la presenza di vei-
coli e di regolarne così il
passaggio. Anche in que-
sto caso l’intervento, che
ha un costo complessivo
stimato di 1,06 milioni di
euro, è in programma per
il 2020. 

Ed infine per il ponte
sull’Adige a Terrazzo so-
no in progetto la sistema-
zione dei giunti di dilata-
zione e la ribitumatura
della strada. Costo del-
l’intervento, previsto an-
che in questo caso nella
seconda metà del prossi-
mo anno, 345 mila euro

DALLA PROVINCIA

GAIA MIZZON

INFRASTRUTTURE

Messi sotto controllo i ponti a Legnago
Comune e Regione hanno avviato controlli e opere
per mettere in sicurezza, dopo la tragedia di Genova, 
i due manufatti cittadini che attraversano l’Adige 

Venezia ha stanziato 5,1 milioni per sistemare
Ponte Limoni, mentre l’amministrazione Scapin 
ha varato delle verifiche sul Principe Umberto Cavalcavia, opere 

per 10 milioni
da Torretta a Cerea,

a Terrazzo

Roberto
Mantovanelli,
da poco
nominato
presidente
di Acque 
Veronesi,
e a sinistra,
Mirco Corrà,
consigliere
della società
e sindaco
di Salizzole

Il ponte sulla Fossa Maestra

L’assessore 
regionale

alle infrastrutture,
Elisa De Berti

in sopralluogo 
lungo

la Transpolesana
Sopra, ponte Limoni

e, a sinistra,
ponte Principe

Umberto



Le indicazioni per difendersi

In Farmacia
nell’80% dei casi e solo in
meno dell’1% capace di
evolvere nella forma neu-
roinvasiva. I tecnici della
Direzione Prevenzione so-
no al lavoro per definire i
particolari del Piano di Di-
sinfestazione Straordinaria,
sia adulticida che larvicida,
che abbiamo deciso di far
scattare, finanziandolo con
fondi regionali che si aggi-
rano sui 500 mila euro».

Piano che, alla luce delle
intense piogge che hanno
interessato tutto il Veneto
nei giorni scorsi, i cui effet-
ti si fanno ancora sentire e
rischiano di rendere meno
efficaci gli interventi, è
slittato di un giorno rispet-
to alla previsioni, partendo
il 5 settembre da Rovigo.

Il Piano Straordinario
della Regione assegna la

tagi): Castagnaro, Conca-
marise, Legnago, Rover-
chiara, S. Pietero di Moru-
bio. Ed in seconda fascia:
Angiari, Bovolone, Casa-
leone, Cerea, Gazzo Vero-
nese, Minerbe, Nogara.

Bisogna chiarire che un
60% della popolazione sa-
rebbe infettata ma senza
conseguenze, visto che il
virus colpisce solo chi si
trova con le difese immuni-
tarie abbassate, e cioè per-
sone anziane, ammalate o
bimbi. Dal punto di vista
statistico, la provincia con
più casi è Padova (67 totali,
con 54 forme febbrili e 13
neuroinvasive), seguita da
Rovigo (27 totali, 16-11),
Verona (31 totali, 19-12),
Venezia (24 totali, 15-9),
Vicenza (6 totali, 3-3) e
Treviso (4 totali, 3-1).

Èsempre più allarme
West Nile nel Basso
Veronese dove a lu-

glio si è registrato il primo
morto: un uomo di 86 anni
di Gazzo Veronese, decu-
tuto a fine luglio all’ospe-
dale di Legnago, prima vit-
tima nella Regione del vi-
rus trasmesso dalle zanza-
re. Da allora, i decessi in
Veneto sono saliti a 11, con
una secondo caso mortale
nel Veronese: una donna di
85 anni di San Giovanni
Lupatoto, già affetta da
un’altra malattia, deceduta
a Ferragosto all’ospedale
di Borgo Roma a Verona.  

Ad oggi, i casi confer-
mati di infezione nell’uo-
mo dal virus West Nile,
trasmesso dalla zanzara
Culle Pipiens, in Veneto
sono 159 (246 se si calco-
lano i casi probabili e le
positività nei donatori di
sangue), dei quali 49 evo-
luti nella forma neuroinva-
siva, con 10 decessi, tutti
avvenuti in persone anzia-
ne o con gravi patologie
pregresse. 

Lo evidenzia il settimo
Bollettino sulle Arbovirosi,
redatto e diffuso il 4 set-
tembre dalla Direzione
Prevenzione della Regione
del Veneto. Tra questi casi,
anche quello della signora
infettata a San Bonifacio e
ricoverata da sabato 25
agosto all’ospedale di Le-
gnago.

«Il monitoraggio conti-
nuo dei nostri esperti con-
ferma che siamo di fronte a
una situazione impegnativa
ma che non deve destare
allarme - sottolinea l’asses-
sore regionale alla sanità,
Luca Coletto - con un virus
che risulta asintomatico

West Nile, 11 morti e 159 infettati in Veneto
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Un caso anche a San Bonifacio con un’anziana ricoverata all’ospedale di Legnago. Il sindaco Provoli: «Disinfestazioni continue»

Vestirsi di sera e usare zanzariere. Eliminare ogni ristagno d’acqua
La febbre West Nile (Nilo Occiden-

tale) è provocata dal virus West-
Nile, oramai endemico nel nostro

territorio, trasmesso con la puntura di
zanzare. Le zanzare appartengono al
genere Culle, tra cui la zanzara comu-
ne C. pipiens, mentre come serbatoio
di infezione sono state identificate ol-
tre 70 specie di uccelli, dove il virus
può persistere fino a qualche mese.
La maggior parte delle persone infette
non manifesta sintomi (80%). Le for-
me sintomatiche si manifestano con
sintomi simil-influenzali lievi, febbre,
cefalea, dolori muscolo-articolari, rara-
mente accompagnati da rash cutaneo
(febbre). Meno dellʼ1% sviluppa una
malattia neuroinvasiva, come meningi-
te, encefalite o paralisi flaccida. Il ri-
schio di malattia neuroinvasiva au-
menta con lʼetà ed è più elevato fra gli

adulti di oltre 60 anni. 
Per questo, si consiglia allʼaperto,

dal crepuscolo in poi, di indossare in-
dumenti di colore chiaro che coprano
la maggior parte possibile del corpo;
cercare di alloggiare in ambienti clima-
tizzati o comunque dotati di zanzariere
alle finestre; in caso di presenza di
zanzare allʼinterno dei locali, utilizzare
spray a base di Piretro o diffusori di in-
setticida elettrici; usare repellenti cuta-
nei per uso topico. 

La zanzara comune (Culle pipiens)
così come la zanzara tigre (Aedes Al-
bopictus) necessita di una piccola
quantità di acqua per depositare le uo-
va. Tombini, sottovasi, annaffiatoi, teli
di nylon o pneumatici abbandonati con
acqua stagnante sono i luoghi dove la
zanzara si può riprodurre. A quel pun-
to le larve proliferano nellʼacqua e in

qualche giorno (variabili a seconda
delle temperature) diventando zanza-
re adulte. La zanzara comune punge
dal tramonto allʼalba mentre la tigre di
solito punge di giorno.

È quindi necessario, a scopo pre-
ventivo, eliminare o ridurre dai giardini
e dai balconi tutti i contenitori pieni
dʼacqua (sottovasi, annaffiatoi, ecc.)
che rendono possibile la moltiplicazio-
ne della zanzara; nei ristagni dʼacqua
che non possono essere svuotati
(tombini, scoline, ecc.) la cosa miglio-
re è aggiungere un larvicida biologico
atossico a base di Bacillus Thuringien-
sis; tenere ben rasata lʼerba dei giardi-
ni, eliminando le sterpaglie; immettere
pesci rossi, che si nutrono di larve di
zanzara, nelle vasche dei giardini.

L’ALLARME SANITARIO

“Kit” antilarvale
distribuito al costo
sociale di 4,70 euro

Ogni cittadino può fa-
re molto per la lotta
alla zanzara, sia

Culle, la zanzara comune
principale vettore del vi-
rus West Nile, che la zan-
zara tigre. Nelle 239 far-
macie di Federfarma Ve-
rona di tutta la provincia è
a disposizione un kit anti-
larvale a un prezzo socia-
le di 4,70 euro che con-
sente di effettuare la di-
sinfestazione domestica . 

«Particolarmente col-
piti dalle punture delle
zanzare sono i bambini e
gli anziani che devono
spesso ricorrere, a segui-
to dello sviluppo di gon-
fiore, prurito, dolore, a ri-
medi farmacologici evita-
bili con la prevenzione
che provoca direttamente
lʼeliminazione delle larve
- spiega Marco Bacchini,
presidente di Federfarma
Verona -. In caso di pun-
ture, gli accorgimenti che
si adottano per i due tipi
di zanzare sono gli stes-
si: applicare un impacco
con acqua fredda o
ghiaccio per rallentare
lʼassorbimento del veleno
ed alleviare il dolore.

Mentre prurito e rea-
zione infiammatoria pos-
sono essere controllati
con una crema a base di
idrocortisone. Quando i
sintomi persistono dopo
2/3 giorni o compaiono i
segni di unʼinfezione bi-
sogna consultare il medi-
co».

priorità a 75 Comuni delle
Ulss 5 Polesana, 6 Padova-
na e 9 Scaligera e si allar-
gherà a tutti i Comuni del
Veneto dove si siano regi-
strati dei casi di infezione.
Tutti gli interventi saranno
svolti in due fasi, nell’arco

massimo di due settimane.
I costi saranno a carico del-
la Regione sulla base delle
rendicontazioni che perver-
ranno dai Comuni. Nel
Basso Veronese i paesi
coinvoliti sono in prima fa-
scia (la più colpita da con-

VENETO: CASI DI MALATTIA PER ARBOVIRUS

Fonte: Regione Veneto

Chikungunya 2

Dengue 13

Zika 1

West-Nile 159

Usutu 1

Tick-Borne Encephalitis 28

Sede: VENERA DI SANGUINETTO
TEL. 0442  338114

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



GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE
DELLA FARMACIA MAZZON

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

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

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

LUNEDÌ 24 / MARTEDÌ 25
TELEMEDICINA

• DENSITOMETRIA
• SPIROMETRIA
• ECG HOLTER DINAMICO

E PRESSORIO
• BAROPODOMETRIA

LUNEDÌ 17
GIORNATA ROUGJ 
ANALISI
CAPELLO E PELLE
+ PROMOZIONALE
SULLA DERMOCOSMESI

LA TELEMEDICINA
4PREVENT

Il Caso

Sindaci del Basso Vero-
nese uniti contro la ri-
chiesta dei genitori “no-

vax” di intervenire per per-
mettere ai bimbi non vacci-
nati di iniziare l’anno scola-
stico. In seguito alle richie-
ste, inoltrate da una decina di
genitori ai primi cittadini di
alcuni centri della provincia,
tra cui Cerea, Legnago, Ca-
saleone e San Pietro di Mo-
rubio, di avere un nulla osta
per poter far entrare in classe
i loro figli non vaccinati, ag-
girando in questo modo la
legislatura vigente che ne
prevede l’obbligo, la confe-
renza dei Sindaci del Distret-
to 3 (che raggruppa i Comu-
ni del territorio dell’ex Ulss
21), nella seduta dello scorso
3 settembre, ha preparato un
documento che verrà esibito
in caso di ulteriori richieste.

Nel comunicato, redatto
su carta intestata del “Comi-
tato Sindaci distretto pianura
veronese” recante anche il
logo della Ulss 9, si legge in-
nanzitutto che tra le compe-
tenze dei sindaci non vi è
quella di «sospensione degli
effetti di provvedimenti che
hanno il loro presupposto in
norme di legislazione ordi-
naria», nella fattispecie la
legge n. 119/2017, che ha
reintrodotto dopo 18 anni
l’obbligo vaccinale per l’i-
scrizione ai vari livelli scola-
stici, ma anche che gli stessi
sindaci non hanno la «prero-
gativa di sospendere sanzio-
ni emesse da un diverso ente
(nella fattispecie la Ulss)»
rendendo quindi nullo un
provvedimento in tal senso
e, infine, un chiaro monito
agli interessati: «qualora i
genitori si ritengano lesi dai
provvedimenti emessi do-
vranno adire le Autorità Giu-
diziarie le quali hanno com-
petenza in materia (art. 700
cpc). Atteso che la Vostra
nota accenna a situazioni di
disagio alla salute di minori
la stessa viene comunque
inoltrata alla Ulss per le

eventuali disamine di com-
petenza».

In buona sostanza, non
solo si spiega chiaramente
che la richiesta non può es-
sere accolta, consigliando di
rivolgersi alla Magistratura,
ma visto che tra le motiva-
zioni espresse nelle richieste
si parla di rischi per la salute
dei minori oggetto delle vac-
cinazioni, si invia la richiesta
stessa alla Ulss denunciando
di fatto la mancata copertura
vaccinale del soggetto.

«L’introduzione dell’au-
tocertificazione al posto del
certificato vaccinale non
cambia la sostanza della leg-
ge che prescrive la vaccina-
zione obbligatoria come re-
quisito per poter accedere a
scuola - spiega Flavio Pasini,

sindaco di Nogara e presi-
dente del Comitato -. Pertan-
to noi sindaci non possiamo
esimerci dall’operare osser-
vando scrupolosamente le
normative vigenti. Il docu-
mento che abbiamo adottato
come risposta unanime ai
genitori che non vogliono
seguire la legge è stato con-
cordato coinvolgendo anche
l’Ulss 9, in particolare il di-
rettore del Dipartimento di
Prevenzione, dottor Antonio
Maggiolo».

Il termine “no-vax” gene-
ralmente utilizzato per defi-
nire i genitori che si oppon-
gono all’obbligo di vaccina-
zione è piuttosto riduttivo ri-
spetto ad un movimento
complesso che va dal rifiuto
assoluto di ogni tipo di vac-

cino a chi chiede esami pre-
ventivi ai bambini in modo
da scongiurare ogni possibi-
le danno.

Il mondo scientifico uffi-
ciale si è peraltro sempre
schierato a favore dei vacci-
ni mostrando dati che ne
confermano efficacia, sicu-
rezza e un rapporto in termi-
ni di costi e benefici assolu-
tamente vantaggioso per la
comunità. Tuttavia, la que-
relle, come dimostrano le ri-
chieste arrivate ai sindaci del
territorio, è molto distante
dal risolversi e c’è attesa per
le prossime mosse del Go-
verno visto che il Ministro
della Sanità, Giulia Grillo,
ha più volte espresso la vo-
lontà di rivedere la legge Lo-
renzin.

«Chi non è vaccinato non entra a scuola»
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Documento della Conferenza dei sindaci dell’ex Ulss 21: «Va rispettata la legge e quindi no alle richieste “no Vax”. Ricorrano alla Magistratura»

Le “Mamme No Pfas” contro 
i 60 giorni concessi alla Miteni
Le “Mamme No Pfas” contro la deroga concessa dalla

Regione alla Miteni per il piano di bonifica dallʼinqui-
namenti di sostanze perfluoroalchiliche. «Abbiamo

appreso che il 4 settembre la Conferenza dei Servizi re-
gionale ha concesso alla ditta Miteni 60 giorni per la reda-
zione di un Piano di Bonifica dopo ben quattro anni impie-
gati per la caratterizzazione del suolo. I cittadini non han-
no più tempo! Le Istituzioni dovrebbero sapere bene
quanto ci sta costando la filtrazione dellʼacqua, le indagini
sanitarie e tutti gli altri flagelli comminateci da una produ-
zione industriale senza scrupoli - accusano le Mamme
No Pfas -. Vogliamo conoscere i dati della caratterizza-
zione del sito che sembrava non dovesse finire mai. Vo-
gliamo che vengano imposti da subito i tempi per la boni-
fica. Vogliamo che la Miteni si faccia carico di tutti i costi
indotti dallʼinquinamento - continuano le Mamme No Pfas
che hanno portato nei giorni scorsi la loro protesta anche
al Festival del Cinema di Venezia -. Vogliamo che la se-
dia su cui si siede la Miteni quando vengono convocate le
Conferenze dei Servizi sia scomoda e non accogliente
come appare dalla dichiarazione della stessa ditta che ha
definito lʼincontro “costruttivo”. Non devono essere con-
cessi altri mesi a questʼazienda».

SANITÀ

DAVIDE ANDREOLI

Il sindaco
di Nogara
e presidente
della Conferenza 
dei sindaci 
dell’ex Ulss 21,
Flavio Pasini

L’ospedale
Mater Salutis
di Legnago

«Anatomia patologi-
ca deve restare a
Legnago». È la ri-

chiesta messa nero su bianco
dal sindaco di Nogara, Fla-
vio Pasini, presidente del
Comitato dei Sindaci del Di-
stretto 3 Bassa Veronese,
nella lettera inviata lunedì 3
settembre al presidente della
Regione Veneto, Luca Zaia,
all’assessore regionale alla
sanità, Luca Coletto, ed al di-
rettore generale dell’Ulss 9
Scaligera, Pietro Girardi.
Una missiva condivisa da
tutti i sindaci e che evidenzia
la necessità di mantenere il
reparto di Anatomia Patolo-
gica all’ospedale di Legnago
nella sua integrità, senza tra-
sferimenti al “Fracastoro” di
San Bonifacio, come da tem-
po si vocifera all’interno del-
la Sanità Veneta. 

Nel documento viene ri-
badita l’importanza del ser-
vizio che Anatomia Patolo-
gica ricopre nell’ambito del
“Mater Salutis” e si chiede
urgentemente un incontro
con Coletto, Girardi, il per-
sonale medico e tecnico inte-
ressato, nonché con i sinda-
cati di categoria, per fare
chiarezza sulla questione. La
possibilità di un eventuale
trasferimento di Anatomia
Patologica da Legnago al
“Fracastoro” di San Bonifa-
cio, non è argomento nuovo,
se ne parla dal dicembre
2017 quando i rappresentanti
sindacali di medici ed infer-
mieri avevano allertato il
sindaco di Legnago, Clara
Scapin, ed i primi cittadini
del Distretto 3, sulla scorta di
alcuni documenti della Ulss
9 relativi ad un progetto di
riorganizzazione del reparto,
nell’ottica della centralizza-
zione dei servizi voluta dalla
Regione.

Il 9 gennaio scorso, in una
riunione straordinaria, il Co-
mitato dei Sindaci puntualiz-
zava la preoccupazione per
l’eventuale trasferimento,
sia per motivi logistici, sia
per la diminuzione della qua-
lità del servizio ai cittadini,
ma anche perché non si ri-
scontrava nessuna economi-
cità per l’Ulss 9. In tale occa-
sione il direttore generale
Girardi aveva rassicurato
sindaci e lavoratori, dichia-
rando che nessun trasferi-
mento era stato definito e che
l’Ulss avrebbe informato
delle evoluzioni tutte le parti
interessate. A tutt’oggi però,
con l’approvazione delle
nuove Schede Ospedaliere
imminente, non sono ancora
note le intenzioni dei vertici
della Ulss 9.

«Vogliamo avere chiarez-
za in merito al futuro dell’o-
spedale di Legnago, in parti-
colare per quanto riguarda il
trasferimento di Anatomia
Patologica a San Bonificio -
dichiara Pasini -. Fonti uffi-
ciose lo danno per certo. Si
tratterebbe di una scelta che
penalizzerebbe oltremodo
l’utenza del territorio senza
portare nessun beneficio
economico alle casse del-
l’Ulss. Per questo chiediamo
informazioni chiare in meri-

to, nonché la possibilità di ri-
mettere in discussione l’e-
ventuale trasferimento».

Sotto il profilo stretta-
mente sanitario, il reparto di
Anatomia Patologica è deci-
sivo nei percorsi diagnosti-
co-terapeutico assistenziali,
perché consente l’inquadra-
mento clinico del paziente ed
il monitoraggio della terapia,
inoltre è fondamentale nei
programmi di screening on-
cologico, dove precisione e
velocità nella risposta signi-
ficano un approccio tempe-
stivo alla cura, che nei malati
oncologici ha valore di spe-
ranza. Spostare il reparto a
San Bonificio potrebbe crea-
re più di un problema: in pri-
mis il trasferimento di mate-
riale bioptico è sicuramente
più oneroso, complesso e ri-
schioso che trasferire ad
esempio il sangue; e poi, la
concentrazione in un unico
ospedale di parecchio mate-
riale da analizzare inevitabil-
mente creerebbe rallenta-
menti nei tempi dei referti e

quindi delle terapie, spesso
salvavita. E il “Fracastoro”
sarebbe oggetto di spese per
l’adeguamento del reparto.

«L’ospedale di Legnago -
continua Pasini - si è sempre
distinto per la qualità del ser-
vizio di Radioterapia e la
sensibilità e preparazione
verso i problemi di tipo on-
cologico: togliere la possibi-
lità di avere risposte imme-
diate dal reparto di
Anatomìa-patologia sarebbe
veramente penalizzante. E la
piena informatizzazione del
servizio è ancora lontana no-
nostante gli sforzi messi in
campo dalla Regione. Ai cit-
tadini vanno date risposte
ora, il malato oncologico non
può aspettare».

La lettera evidenzia, oltre
alla richiesta di non togliere
il reparto, una provocazione:
creare a Legnago la seconda
Anatomia patologica negli
ospedali pubblici dell’Ulss
9. (D.A.)

I sindaci scrivono a Zaia:«Anatomia
patologica deve restare al Mater Salutis»

OSPEDALE





Il colostro, anche nell’uomo, è il primo
latte prodotto dal seno materno subito
dopo il parto, secreto dalla mamma per

sostenere il corretto sviluppo delle fisiolo-
giche difese immunitarie e dell’apparato
gastro-intestinale del neonato. Il Colostro
bovino si differenzia dal latte materno
per il maggiore quantitativo di anticorpi,
proteine, vitamine, sali minerali, aminoa-
cidi, e altri fattori tanto da essere fino a 4
volte più ricco in fattori immunitari del
colostro umano.

«Anzitutto, vorrei sottolineare che nel
Colostro bovino la presenza di un alto
contenuto di anticorpi (immunoglobuli-
ne IgA, IgG, IgM), proteine (in particolare
la lattoferrina) e peptidi, ad azione anti-
microbica o limitante la crescita batterica,
favorisce la funzione dei ceppi batterici
locali ad azione benefica, sostenendo la
fisiologica crescita dei tessuti e della mu-
cosa gastro-intestinale - spiega la dotto-
ressa Nicoletta Bonfanti -. Inoltre, ami-
noacidi (anche gli essenziali) sono rappre-
sentati in ottimale quantità: significativo è
il contenuto di acido glutammico, di tau-
rina, fondamentale per il corretto funzio-
namento della bile, e di prolina, estrema-
mente utile per la ricostruzione dei vasi
sanguigni».

«Altro fattore importante, nel Colostro
bovino, è rappresentato dalla presenza in
quantità significativa di Vitamina A, Vita-
mine C, D ed E, Cobalamina e Acido foli-
co, Coenzima Q10, ed il gruppo delle Vi-
tamine B. Ma anche di sali minerali quali
sodio, potassio, calcio, magnesio, ferro,
acido fosforico e cloro, e di metalli, zinco,
selenio, rame e cromo, che sono essen-
ziali per l’attività antiossidante - continua
la dottoressa Bonfanti -. Grazie alla ric-
chezza di fattori immunitari, il Colostro
può quindi diminuire la suscettibilità

dell’organismo a disturbi virali e batte-
rici e rappresentare un utile strumento
preventivo nei soggetti con scarse difese
immunitarie. Svolge anche attività pro-
tettiva sul tratto gastrointestinale so-
prattutto in presenza di componenti in-
fiammatorie, come la sindrome del colon
irritabile (IBS). Infine, il consumo di Colo-
stro bovino migliora le prestazioni atleti-
che (riducendo la soglia di stanchezza),
potenzia la muscolatura e aumenta la
massa magra».

Per un corretto utilizzo del prodotto,
che contiene derivati del latte, si consiglia
di assumere prima dei pasti 1 bustina 1
volta al giorno sciogliendo il contenuto
direttamente in bocca, senza acqua.

«L’abituale avvertenza che rivolgiamo
alla nostra clientela è che gli integratori
non vanno intesi quali sostituti di una die-
ta variata, equilibrata e di un sano stile di
vita» conclude la dottoressa Bonfanti.

Colostro: prima difesa
del 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
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MARTEDÌ 18 SETTEMBRE
TEST GRATUITO DEL CAPELLO

E TANTE PROMOZIONI SUI PRODOTTI
Bioscalin, Phyto, Bionike

Luoghi di Culto

Museo Archeologico

punti luce e dei chilometri di
linee interrate. Provvedere-
mo, inoltre, a dotare di siste-
mi di telecontrollo “punto-
punto” circa 400 punti luce
del centro storico, cercando
così di valorizzarlo ed abbel-
lirlo».

Numerose le tappe per il
raggiungimento di questo
traguardo, a partire dalla de-
libera del 2014, con cui il
comune ha illustrato la pro-
posta presentata dall’azienda
veronese, seguita dalla gara
indetta dall’amministrazione
nel dicembre 2017, per poi
arrivare alla vittoria definiti-
va della società che ha preso
in mano la gestione della
pubblica illuminazione della
città.

«Garantiremo agli oltre
25000 cittadini legnaghesi
un servizio affidabile, mo-

Agsm sbarca a Legnago,
esportando le sue tec-
nologie d’avanguardia

e le sue professionalità in un
progetto di ammodernamen-
to degli impianti di illumina-
zione da 2 milioni di euro,
che andrà prima di tutto a ri-
spondere alle numerose ri-
chieste di cittadini che hanno
lamentato la scarsa visibilità
nelle ore notturne e questo
anche per una questione di
sicurezza. 

I dettagli dell’accordo so-
no stati illustrati giovedì 6
settembre in municipio a Le-
gnago dal presidente del
gruppo Agsm, Michele Cro-
ce, dal presidente di Agsm
Lighting, Filippo Rigo, da
Clara Scapin, primo cittadi-
no di Legnago, e dal vicesin-
daco Claudio Marconi. Una
collaborazione pubblico-pri-
vata con Agsm Lighting, la
società del gruppo Agsm che
gestisce l’illuminazione pub-
blica a Verona e nei Comuni
della provincia, siglata da
contratto firmato lo scorso
22 agosto, e che prevede
l’ottimizzazione di circa
6000 punti luce e, nel centro
storico, la dotazione di siste-
mi di telecontrollo per altri
400. Saranno inoltre 5723 i
punti luce sostituiti con ap-
parecchi a Led di nuova ge-
nerazione.

«Abbiamo preso in carico
gli impianti il primo settem-
bre- ha affermato il presi-
dente Croce - e abbiamo un
paio di mesi per presentare il
progetto esecutivo, poi, una
volta approvato dall’ammi-
nistrazione, inizieremo con
l’intervento, che verosimil-
mente prenderà avvio intor-
no alla fine del 2018 e agli
inizi del 2019. Una sfida im-
pegnativa per Agsm sia per
l’ampiezza del territorio ser-
vito, sia per il numero degli
abitanti, sia per quello dei

derno, tecnologicamente
avanzato e a prezzi assoluta-
mente competitivi - ha sotto-
lineato Rigo - Il progetto
prevede la sostituzione di
5723 punti luce con nuovi
apparecchi a Led di nuova
generazione, il riammoder-
namento e la riverniciatura
di circa 400 pali di illumina-
zione, la sostituzione di 100
quadri di comando, la sosti-
tuzione di 65000 metri di ca-
vi ed il rifacimento di 1800
metri di linee interrate. La
durata dell’affidamento sarà
di 17 anni e 6 mesi».

«Agsm Lighting è un’a-
zienda veronese che conosce
il nostro territorio - ha ricor-
dato il sindaco Clara Scapin-
e con cui c’è una vicinanza,
per questo è più facile trova-
re le risposte giuste. Questo
progetto nasce dalle neces-
sità di riqualificare l’illumi-
nazione pubblica, di pro-
muovere il risparmio energe-
tico, di ridurre l’inquinamen-
to luminoso migliorando la
qualità dell’illuminazione
stessa e inoltre come una
delle risposte per la sicurez-
za sul territorio tanto richie-
sta dai cittadini - ha conti-
nuato il sindaco - Per fare
quest’intervento serviva un
investimento di oltre 2 mi-
lioni di euro, che i Comuni
per le regole del Patto di sta-
bilità non possono sostenere.
Ecco quindi - ha concluso il
primo cittadino - la collabo-
razione attraverso un project
financing con Agsm. Con
questa intesa l’amministra-
zione, oltre ai vantaggi tecni-
ci, avrà anche dei risparmi
economici. Infatti, pagherà
un canone annuale che è in-
feriore al costo che prima so-
steneva per l’illuminazione,
risparmiando circa 70.000
euro l’anno e migliorando
notevolmente il servizio». 

Più luce e meno costi con Agsm Ligting
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Siglato l’accordo per un project financing da 2 milioni con la società del gruppo veronese guidato da Croce. Scapin: «Risparmi in bolletta»

Centro islamico a Vigo? Non si farà. Possibile quello ortodosso a S. Pietro
«Un centro islamico a Vigo? La do-

manda presentata non rispetta i
dati tecnici previsti dalla Regione per
queste strutture, sia per lʼagibilità viaria
della zona, sia per la mancanza di par-
cheggi, sia per la vicinanza con la chie-
sa parrocchiale. E quindi non si farà».
Più possibile, invece, la costruzione di
una chiesa ortodossa a San Pietro di
Legnago.

Taglia la testa al toro il vicesindaco
di Legnago, Claudio Marconi, spiegan-
do che quella domanda, presentata an-
cora nel giugno scorso, ha già ricevuto
«istruttoria negativa», cioè è stata boc-
ciata, dagli uffici tecnici comunali. «La
richiesta fa parte delle tante domande
che sono state presentate in municipio
in vista dellʼapprovazione del Piano de-
gli Interventi - dice il vicesindaco Mar-
coni -. Visto il carattere particolare della
richiesta ne ho anche subito parlato,
tre mesi fa, con il Comitato dei cittadino

di Vigo che ha espresso diverse per-
plessità considerata la posizione del-
lʼimmobile interessato. Teniamo conto
che lo stesso regolamento regionale
prevede, per lʼinsediamento di centri
culturali e luoghi di culto, la possibilità
di indire anche un referendum tra la po-
polazione interessata».

La richiesta è stata avanzata agli uf-
fici comunali da unʼassociazione cultu-
rale islamica affinché sia accolta nel
Piano degli interventi, approvato dalla
giunta comunale nei giorni scorsi e che
nelle prossime settimane andrà allʼe-
same del consiglio comunale. «Il pare-
re ultimo su tutte le richieste da ammet-
tere nel Piano degli interventi, spetta al
consiglio comunale - sottolinea Marco-
ni - ma dubito fortemente che venga
accolta dopo che lʼistruttoria è stata
giudicata negativamente dagli uffici co-
munali. Insomma, il “no” cʼè già ed io
lʼho già comunicato sia alla proprietà

dellʼarea interessata sia allʼassociazio-
ne islamica».

La domanda riguardava il cambio di
destinazione dʼuso da artigianale-resi-
denziale a attrezzature collettive di un
immobile di via Rodigina sud che una
volta ospitava una falegnameria. 

Diversa la questione del progetto
presentato invece da un gruppo legato
alla comunità rumena per realizzare ex
novo una chiesa e centro culturale su
unʼarea di 5.800 metri quadrati in via
Ghiacciaia, a San Pietro di Legnago.
«Qui sarebbero rispettati i parametri
regionali per agibilità viaria, parcheggi
e lontananza da altri luoghi di culto, ma
si tratta in questo momento di un terre-
no agricolo sulla cui trasformazione de-
ve pronunciarsi la Regione sul consu-
mo di suolo e impatto ambientale,
prima di essere messa al voto in consi-
glio comunale».

LEGNAGO

GAIA MIZZON

Bonfanti lascia
per Campobasso

Cercasi conservatore
Il Centro ambientale ar-

cheologico di Legnago
ha perso anche il suo
conservatore. Dal 1° set-
tembre Federico Bonfanti
si è trasferito , al Polo
Museale del Molise di
Campobasso su ordine
del Ministero dei Beni
Culturali. Lʼarcheologo le-
gnaghese, 38 anni, lau-
reato in Storia, indirizzo
Storico-Archeologico e
specializzato in Archeolo-
gia Pre-Protostorica, ave-
va infatti vinto nel 2016 il
concorso nazionale in-
detto dal ministero dei
Beni Culturali come fun-
zionario archeologo.

Bonfanti ha pratica-
mente sempre fatto parte
del Centro ambientale ar-
cheologico fin dalla na-
scita del nel 2004, per di-
ventarne ufficialmente 5
anni dopo il conservatore
ufficiale. Unʼopera che
lʼha visto dar vita a mo-
stre, a laboratori per i ra-
gazzi delle scuole, a pro-
getti di ricerca in collabo-
razione Soprintendenza
e Dipartimento dei Beni
Culturali dellʼUniversità di
Padova su campagne di
scavo come quella a
Fondo Paviani a Vanga-
dizza, sito della tarda età
del Bronzo, al corso di ar-
cheologia. Nel 2016 ha
vinto per il suo libro “Le
indagini archeologiche
nella pianura veronese. Il
contributo di Maria Fioro-
ni”, il Premio Fondazione
Matilde Avrese. 

Ora, il Comune di Le-
gnago, proprietario del
museo dovrà indire, in
accordo con la Fondazio-
ne Fioroni, che gestisce
le attività, un concorso
per individuare il nuovo
conservatore.

La maggioranza chiude la
crisi di maggio con l’en-

trata in giunta, il 10 settem-
bre, come assessore al bi-
lancio di Luigi Santi del Pd,
che a sua volta libera il po-
sto in consiglio comunale a
Edoardo Manente, 23 anni,
ex vicesegretario ed attuale
componente del comitato
esecutivo del Pd legnaghe-
se. Ma non finisce qui: San-
ti oggi ricopriva anche il
ruolo di vicepresidente del
consiglio comunale che, a
questo punto, passerà al
consigliere Elena Zanetti,
esponente di “Legnago
Città Intelligente”.

A quasi cinque mesi dal-
la crisi che lo scorso mag-
gio ha scosso dalle fonda-
menta la maggioranza con-
sigliare che sostiene il sin-
daco Clara Scapin, con l’u-
scita dell’intero gruppo di
Red-azione passato in mi-
noranza (i quattro consiglie-
ri Giovanni Mascolo, Luca
Dalla Vecchia, Barbara Ot-
toboni e Diletta Marconcin
e l’allora vicesindaco e as-
sessore al bilancio Simone
Pernechele, poi subito defe-
nestrato).

Con un caso ancora aper-
to: quello di Mascolo che
resta sullo scranno d presi-
dente del consiglio pur es-
sendo, in teoria, all’opposi-
zione. 

Ma questa crisi politica
ha spaccato anche la mino-
ranza consigliare di centro
destra, visto che a giugno a
salvare il sindaco Scapin
dalla mozione di sfiducia

firmata da Red-azione e da
due esponenti del centro de-
stra (Bisighin e Danieli) fu-
rono le assenze di Luca
Gardinale (Centrodestra Le-
gnago) e di Federico Ca-
stelletto (Movimento 5
Stelle, ed il voto contrario
alla mozione di Maurizio
Raganà (Fi). Con una divi-
sione tra le diverse anime
del centrodestra che persiste
ancora oggi.

POLITICA / Scelto dal sindaco l’assessore mancante

Scapin chiude la crisi di maggio 
nominando Santi al bilancio

Luigi Santi

Entrando in giunta, l’esponente
del Pd lascia il posto all’entrata

in aula di Edoardo Manente,
giovane ex vicesegretario

dei Democratici legnaghesi 

La presentazione dell’accordo con Agsm Lighting con da sinistra il vicesindaco Claudio Marconi,
il presidente di Agsm, Michele Croce, il sindaco Clara Scapin e il presidente di Agsm Lighting, Filippo Rigo



«Il bando sarà pronto
entro fine settembre
e per costruirlo, nei

prossimi giorni, terrò un
vertice con Confesercenti,
Confcommercio e le asso-
ciazioni locali di commer-
cianti “ViviLegnago”,
“PortoBello” e “Casette
SettegiornisuSette».

Ad annunciarlo è l’asses-
sore alle attività produttive
di Legnago, Tommaso
Casari, che fa il punto sul
piano “SalvaCommercio”
approvato nell’ultimo con-
siglio comunale. «Sul piatto
ci sono 60 mila euro che
l’amministrazione comuna-
le ha deciso in bilancio di
destinare al sostegno del
commercio di vicinato, con
progetti a favore di negozi
sotto i 250 metri quadrati e
al di fuori del parco com-
merciale di S. Pietro di
Legnago e del centro com-
merciale del capoluogo - ri-
prende Casari -. Ora, in
consiglio si è deciso di dar
corso a due progetti di pro-
mozione: uno legato a nuo-
ve aperture copiando quan-
to fatto dal Comune di
Padova con agevolazioni
che prevedono l’abbatti-
mento del 100% della tassa
sui rifiuti Tari, sui plateatici
Cosap, e sulla pubblicità; e
l’altro a sostegno dei negozi
già esistenti con un contri-
buto a sostegno di investi-
menti fatti su beni strumen-
tali. Inoltre, di questi 60 mi-
la euro si è deciso che 15
mila euro saranno destinati
alle tre associazioni locali
create dagli stessi esercenti
per sostenerle nell’organiz-
zazione di eventi o nell’ac-
quisto di luminarie per il
prossimo Natale. Ora, que-
sti fondi vanno assegnati
entro il 2018 e quindi il
bando deve essere pronto
entro settembre per dare la
possibilità ai negozianti di
presentare entro novembre i
progetti da finanziare subi-
to, entro il 31 dicembre».

«Come associazione
commercianti non possiamo
che dire un forte “Si” al
contributo a sostegno del
commercio nel centro stori-
co di Legnago che vive un
momento di grave difficoltà
dovuta alla crisi economica
che sta producendo una se-
rie impressionante di chiu-
sure di attività. È sicura-
mente coraggioso, e caso
abbastanza raro di questi
tempi, costituire un fondo a
questo scopo di 60 mila eu-
ro. Ci auguriamo che l’e-
sempio venga seguito da al-
tre amministrazioni comu-
nali per cercare di dare una
risposta anche ad altri ope-
ratori commerciali che vi-
vono gli stessi problemi -
commenta il direttore gene-
rale di Confesercenti
Verona, Fabrizio Tonini -.
Ora, serve però anche un
confronto con le associazio-
ni di categoria per un piano
straordinario di medio lun-
go termine. Devo dire che
l’amministrazione comuna-
le di Legnago si è sempre
distinta positivamente nel
sostenere le piccole impre-
se, sia con lo sconto del
75% del plateatico, sia con
l’erogazione di un contribu-
to annuale per la promozio-
ne del centro storico».

Un plauso che è subito
arrivato anche da
Confcommercio Verona: «È
apprezzabile la volontà di
prevedere agevolazioni fi-
scali per coloro che inten-
dono aprire nuove attività
commerciali in negozi oggi
sfitti, così come l’istituzio-
ne di uno speciale fondo
salva-commercio da 60 mi-
la euro deliberato nell’ulti-
mo consiglio comunale - ha
sottolineato Paolo Arena,
presidente provinciale del-
l’associazione -. Tra le ini-
ziative encomiabili, anche il
miglioramento della segna-
letica e l’installazione di te-
lecamere a beneficio della
sicurezza. Tutto, ha garanti-
to l’amministrazione, verrà
fatto consultando e ascol-
tando la voce degli operato-
ri economici di settore: be-
ne così». 

Ci regalano ortaggi da
record gli orti urbani
“San Francesco” di

Legnago: il progetto, inau-
gurato dall’Associazione
Verbena dell’Adige, che
compie nel 2018 tre anni di
vita.

Un pomodoro dal peso di
ben 1,734 kg è stato il suc-
cesso più recente, senza
contare quelli che l’hanno
preceduto: «Rapanelli gran-
di come mele e cipolle di
quasi 1 kg», ricorda con or-
goglio il presidente dell’as-
sociazione, Maurizio Anto-
niazzi, congratulandosi con
tutti i cittadini che si sono
cimentati nella produzione
biologica.

Sono i metodi completa-
mente al naturale a rendere
possibili gli ottimi risultati
della coltivazione, come so-
stiene Antoniazzi: «Abbia-
mo stilato un regolamento
che vieta l’utilizzo di diser-
banti e pesticidi, evitiamo,
infatti, la coltura di prodotti
che attirano troppi insetti, in
modo da non dover ricorrere
all’uso di alcun tipo di vele-
no».

Negli orti della Verbena
per tagliare l’erba ci si serve
di animali e per impollinare
i fiori delle api, all’insegna
di un totale rifiuto di tutto
ciò che lede alla natura e alla
nostra salute.

Gli orti, divisi in 20 ap-
pezzamenti da 50 metri qua-
drati l’uno e situati nei pres-
si della zona stadio, sono
stati assegnati a molte fami-
glie legnaghesi desiderose di
intraprendere un’esperienza
a stretto contatto con la na-
tura.

Inizialmente la proposta
era stata destinata agli anzia-
ni in pensione, che avrebbe-
ro potuto spendere il proprio
tempo in completa simbiosi
con l’oasi paesaggistica del-
la Verbena lungo l’Adige,
ma all’avviarsi dell’iniziati-
va, con grande sorpresa del-
l’associazione, sono stati
proprio i più giovani ad oc-
cupare la maggior parte dei
terreni.

Uno dei maggiori vantag-
gi, oltre alla riscoperta del
paesaggio, è anche il rispar-
mio: tutti i prodotti degli orti
sono destinati al consumo
delle famiglie che li hanno
coltivati. Il progetto è stato
avviato nel concreto grazie
al finanziamento di 4 mila
euro che il Comune ha mes-
so a disposizione dell’asso-
ciazione. Oltre al contributo,
che ha permesso la costru-
zione delle recinzioni e del
cancello, gran parte dei ma-
teriali utilizzati sono stati ri-
ciclati, perseguendo il pro-
posito ecologico dell’asso-
ciazione.

Chiunque fosse interessa-
to ad accedere al progetto
può contattare la Verbena
dell’Adige e, nel caso si vo-
lesse rinunciare in seguito al
proprio orto, questo verrà
ceduto all’associazione stes-
sa che, in collaborazione
con il Comune, si occuperà
di mantenerlo e curarlo.

Oltre agli orti urbani, il
presidente Maurizio Anto-
niazzi ha nel cassetto molti
progetti per l’anno nuovo:
prevede, infatti, la risistema-
zione del parco di Legnago
e, in collaborazione con il
Comune di Albaredo, la co-
struzione di un nuovo parco
lungo le rive dell’Adige.
(G.M.)

Il Comune lancia il piano “Salvanegozi”
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Maurizio
Antoniazzi,
presidente
dell’associa-
zione
“La Verbena
dell’Adige”
che cura 
gli orti
e, destra,
il superpomo-
doro
da 1,7 chili

Fabrizio Tonini (Confesercenti)

L’assessore Tommaso Casari

Paolo Arena (Confcommercio)

LEGNAGO / Approvato un progetto da 60 mila euro che da una parte cancella le tasse a chi apre e dall’altra prevede contributi su chi investe in strutture

RECORD / Le meraviglie nei terreni comunali coltivati in riva all’Adige e gestiti dall’associazione “La Verbena”

I super ortaggi degli orti urbani come il pomodoro da 1,7 chili
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Street Art

Ma quest’anno, con le ta-
riffe che rimangono sempre
quelle e cioè 20 euro d’i-
scrizione annuale, l’Univer-
sità del tempo libero lancia
due novità. Il primo è un
corso dedicato a grandi film
di inchiesta, una specie di
cineforum, che si terrà all’i-
stituto Da Vinci, toccando
temi come la tragedia del
Vajont, la salute, lo sport,

l’alimentazione. Il secondo
è un corso dedicato a degli
“Incontri di Lettura” che si
terrà in sala consiliare da
febbraio 2019 e che punta
avvicinare alla lettura sia
con la lettura di libri sia con
consigli su come scegliere
un testo o come leggerlo ai

bambini.
«Altra novità di que-

st’anno - riprende l’assesso-
re alla cultura - sarà la scel-
ta delle uscite sul territorio,
4 o 5, che verranno per la
prima volta decise assieme
agli iscritti che durante i
primi mesi di lezioni saran-

no chiamati ad esprimersi
con una loro indicazione
sulla destinazione e le moti-
vazioni della gita culturale.
Poi, l’anno accademico
2018-2019 dell’Università
del Tempo Libero di Cerea
riprende i grandi filoni dei
corsi di arte, storia, medici-

Partirà giovedì 20 set-
tembre l’Università del
Tempo libero di Cerea

con il primo appuntamento
dedicato alla grande musica
d’autore. “Fil rouge: De An-
drè, Cocciante, De Gregori
e Vasco Rossi”, con relatore
il ceretano ex chitarrista e
voce de “Le Rocce”, Vito
Lonardi, Trentatrè giovedì
di cultura e amicizia, da set-
tembre a maggio 2019 per
continuare un’esperienza
che, guidata dal rettore Lui-
gi Manfrin, in questi anni ha
dimostrato tutta la sua vali-
dità. 

A partire dal numero de-
gli iscritti, di anno in anno
sempre più numerosi ed af-
fezionati fino a superare lo
scorso anno i 200. «È vero,
le lezioni dell’Università
del Tempo libero di Cerea
sono diventate un appunta-
mento da non perdere per
tanti cittadini, e non solo di
Cerea visto che registriamo
iscritti in arrivo anche da
Legnago come da Sangui-
netto o San Pietro di Moru-
bio - sottolinea l’assessore
alla cultura del Comune ce-
retano, Martina Farronato -.
Tanto che in questi mesi so-
no stata più volte fermata
per strada da cittadini che
mi chiedevano quando sa-
rebbero partire le lezioni
dell’Utlep».

«L’ateneo del tempo li-
bero è un grande momento
di cultura ma anche un vola-
no di socializzazione impor-
tante per la comunità - ri-
prende l’assessore -. In que-
sti anni al suo interno sono
nate tante amicizie, si sono
formati gruppi di persone
che attendono il via alle le-
zioni per ritrovarsi». 

na, musica, economia cer-
cando però di rinnovarsi nei
relatori per offrire sempre
voci e proposte culturali
nuove, legate anche a temi
d’attualità». 

Tra queste, sicuramente
quelle del corso di Davide
Avanzo su “Principi di tute-
la dell’ambiente applicati
all’economia ed allo svilup-
po”; o quello di Giorgio
Passarin su “Violenza sulle
donne - Strategie di contra-
sto”, o ancora quello di Ste-
fano Mischi su “Controllo
del vicinato”. A questi si ag-
giunge l’ormai tradizionale
corso di Storia dell’Arte che
si terrà in sala consiliare.

«L’Università del tempo
libero deve essere di un mo-
mento aggregativo, ma so-
prattutto formativo. La cul-
tura non ha età, ed è impor-
tante che venga trasmessa
anche ad un livello non ac-
cademico, perché possa rag-
giungere più persone possi-
bile - avverte il sindaco
Marco Franzoni -. Come
primo cittadino ho chiesto
che nel programma sia inse-
rita una giornata sull’ecolo-
gia, una sul controllo del vi-
cinato che stiamo portando
avanti sul fronte sicurezza,
ed un appuntamento sul tea-
tro».

Le lezioni si tengono co-
me lo scorso anno all’Audi-
torium comunale di via Bat-
tisti e da qualche giorno so-
no aperte le iscrizioni alla
Biblioteca comunale (viale
della Vittoria 20 - bibliote-
c a @ c e r e a . n e t -
www.cerea.net).

Riparte l’Università del tempo libero
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Dalla sicurezza all’arte, dal cinema d’inchiesta all’economia. Il via il 20 settembre per 33 giovedì di lezioni. Costo 20 euro

Un’opera di “Cibo” ha cancellato le scritte fasciste
Èdovuto intervenire lo street artist ve-

ronese “Cibo” domenica 19 agosto,
a Cerea, per cancellare, coprendola
con un pezzo di grana, la scritta inneg-
giante al fascismo che da diversi mesi
deturpava il muro della sede del Pd di
Cerea, affacciata su via Vittorio Veneto.

“Cibo”, al secolo Pier Paolo Spi-
nazzè, 37 anni, da ventʼanni al lavoro
come artista di strada, è da sei impe-
gnato in una specie di battaglia contro
le brutture e lʼodio politico, cancellando
scritte razziste, volgari, incitanti al fa-
scismo come al comunismo, sui muri
del veronese. E lo fa sovrapponendo
disegni che rappresentano fragole, an-
gurie, muffin, dolcetti golosi e altre co-
se da mangiare. E per questo ha scelto
il nome dʼarte di “Cibo”, anche perché
come dice lui, «il cibo unisce tutti».

Nellʼottobre dello scorso anno il cir-
colo del Pd di Cerea aveva sporto de-
nuncia alla locale stazione dei Carabi-
nieri a carico di ignoti che avevano im-
brattato la facciata della propria sede
con la scritta “Viva Dux”.

La posizione dellʼedificio, adiacente
ad una delle strade maggiormente traf-
ficate del centro di Cerea, ha sempre
reso difficile un intervento di pulizia in
sicurezza del muro imbrattato.

«Non posso che ringraziare Cibo
per la generosità dimostrata e per lʼim-
pegno profuso, attraverso la bellezza e
lʼironia della propria arte, per la difesa e
lʼaffermazione dellʼantifascismo, valore
fondante della nostra democrazia», af-
ferma Renato Boscolo Meneguolo, se-
gretario del circolo Pd di Cerea.

Cibo davanti alla sua opera

Il municipio di Cerea. A destra, l’assessore
alla cultura Martina Farronato e il rettore Luigi Manfrin

CEREA

L’assessore alla cultura Farronato:
«Per la comunità è un momento 

di formazione e socializzazione» 
Il sindaco Franzoni: «Non ha età 
ed è proposta in un modo aperto

aperto a tutti, “non accademico”»



«Riportato decoro e si-
curezza in città, e
lavorato per salvare

l’autonomia del “Da Vinci”».
Sono i due risultati che si sen-
te di mettere sul tavolo Marco
Franzoni, da un anno alla gui-
da di Cerea. Un bilancio che il
sindaco traccia in questa in-
tervista a Primo Giornale.

Sindaco Franzoni, è passa-
to un anno dalle elezioni
del marzo 2017, cosa avete
trovato nei cassetti del Co-
mune? Qualche problema
del quale non eravate a co-
noscenza?

No, anche perché ho fatto
pienamente parte della prece-
dente amministrazione. Forse
non ci aspettavamo di trovarci
davanti ad una situazione di
abbandono del decoro urbano
del paese come quello che ab-
biamo riscontrato. E credo
che qui il problema sia stato
politico. Quindi al nostro in-
sediamento  abbiamo subito
destinato maggiori risorse al
decoro urbano ed alla manu-
tenzione in generale dei beni
pubblici e del paese. Questo,
diciamolo, l’abbiamo potuto
fare grazie ad un bilancio che
abbiamo trovato in ordine. 

Il tema principale che ave-
re affrontato?

Quello che mi è stato a
cuore fin da subito è stata la
salvezza del liceo Da Vinci,
da sempre un’istituzione per
la cultura e la comunità di Ce-
rea. Ci siamo trovati davanti
uno scenario preoccupante di
calo degli iscritti che stava se-
riamente mettendo a rischio
l’esistenza dell’istituto. Lo
sforzo portato avanti è stato di
sostenere l’impegno della di-
rezione del Da Vinci nel pro-
muovere e coinvolgere le fa-
miglie degli studenti delle
terze medie del territorio sulle
diverse proposte formative
dell’istituto. Un impegno che
ha visto il corpo docente dar
vita a proposte extrascolasti-
che come il Progetto Campus
aperto a tutti i ragazzi, i “Wel-
come Day” di presentazione

della scuola, l’apertura al ter-
ritorio collaborando con l’U-
niversità del Tempo libero, 

Una serie di azioni che
hanno portato ad un aumento
di iscrizioni alle prime classi
pari al 40% rispetto allo scor-
so anno scolastico, con 128
ragazzi che si accingono dal
12 settembre a frequentare le
tre classi prime del liceo e le
due prime del tecnico com-
merciale. Numeri importanti
che hanno invertito il trend
negativo e permesso al Co-
mune di avanzare, già da lu-
glio, in tutti i tavoli istituzio-
nali in Provincia,
Provveditorato e Regione la

di senza tetto; all’aumento dei
turni serali dei Vigili urbani,
L’obiettivo è garantire ai cit-
tadini di poter vivere la pro-
pria città in serenità. Altro te-
ma legato al decoro del paese
è la riqualificazione del patri-
monio comunale, dall’illumi-
nazione al risparmio energeti-
co degli edifici sul quale
siamo pronti a partire con un
progetto da 500 mila euro en-
tro fine anno.

Un problema eterno di Ce-
rea è quello della viabilità
come lo state affrontando? 

Qui il nodo è l’esistenza di
un’unica arteria che attraversa

richiesta di garantire l’auto-
nomia al “Da Vinci”, oggi an-
cora con la presidenza in reg-
genza. È una battaglia sulla
quale ci spenderemo fino al-
l’ultimo. D’altronde, la Pro-
vincia ha investito soldi di tut-
ti noi nel mantenere la
struttura del Da Vinci e va
quindi sfruttato al massimo.
Considerando anche i proble-
mi di sovradimensionamento
del Cotta. Per esempio, se-
condo me è impensabile che
vi sia lo stesso indirizzo di li-
ceo sportivo al Da Vinci e al
Cotta.

Quali sono stati gli altri
principali temi che vi siete
trovati ad affrontare?

In campagna elettorale ci
siamo spesi molto su sicurez-
za e decoro urbano. E quindi
abbiamo dirottato nuove ri-
sorse per rispettare le promes-
se fatte ai cittadini. Ma quan-
do parlo di risorse non
intendo solo finanziamenti
come i 300 mila euro per rin-
novare e ampliare l’illumina-
zione pubblica, ma anche le
collaborazioni con associa-
zioni civiche e di volontaria-
to, a partire dal gruppo “Impe-
gno Comune” sul fronte della
pulizia delle zone verdi pub-
bliche; alla scelta di dare pre-
cise disposizioni alla Polizia
Locale per poter intervenire
in determinate situazioni, dal-
l’accatonaggio agli sgomberi

partecipate che negli ultimi
tre anni hanno avuto un fattu-
rato al di sotto del milione di
euro. Abbiamo scoperto che
c’è la possibilità di trasforma-
re la società in Fondazione, e
stiamo studiando come fare.
Entro settembre prenderemo
una decisione. Una cosa è si-
cura, ed è che intendiamo sal-
vaguardare e sviluppare il pa-
trimonio dell’Area Exp,
proseguendo nell’azione già
avviata con il nuovo vertice
de La Fabbrica per riempire
sempre più di contenuti que-
st’area. Inoltre, stiamo pro-
gettando il trasferimento nel-
l’area del Distretto
sociosanitario, con un amplia-
mento dei suoi servizi, dalla
guardia medica all’assistenza.
Sul tema ci siamo già con-
frontati con l’Ulss 9 ed entro
breve presenteremo in Regio-
ne il progetto definitivo.

Tra i servizi a cui avete
messo mano c’è la Biblio-
teca comunale, sulla quale
però siete stati attaccati
dalle minoranze con accu-
se di voler mettere la cul-
tura sotto controllo?

Io credo che in consiglio
comunale o non siamo stati
capiti, o non ci siamo spiegati
bene. Non c’è nessun obbiet-
tivo “autoritario” sulla cultura
a Cerea, Lo scopo della scelta
fatta, che è di dar vita ad un
gruppo di “amici” della bi-
blioteca, era ed è di creare più
coinvolgimento possibile di
cittadini nella vita della bi-
blioteca. Per questo abbiamo
chiesto a tutte le scuole ed a
tutte le istituzioni culturali del
paese di indicare dei nomi per
costruire questo gruppo. Ten-
go a sottolineare che anche
prima esisteva un comitato di
gestione della biblioteca, ed
era sempre consultivo. Le de-
cisioni spettano sempre al-
l’amministrazione comunale,
perché i fondi che sostengono
la biblioteca sono del Comu-
ne. Sulla cultura non farò mai
delle scelte politiche.

«Abbiamo riportato
decoro nella città
Impegnati a salvare
il liceo “Da Vinci”»
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Sul Liceo invertito il trend 
con le iscrizioni in crescita
anche grazie al sostegno

dato dal Comune all’istituto
La polemica sulla biblioteca?

Non faccio politica sulla cultura

CEREA - L’INTERVISTA Ad un anno dalle elezioni del marzo 2017, il sindaco
Marco Franzoni traccia un bilancio dell’attività

il territorio, la Regionale 10,
vecchia, intasata e che percor-
re i centri dei paesi. Stiamo la-
vorando con gli altri Comuni
al fine di arrivare ad una infra-
struttura necessaria per elimi-
nare il traffico pesante dai
centri abitati. Che sia la famo-
sa autostrada “Nogara-mare”
o la variante alla Regionale 10
non mi interessa, ma deve es-
sere chiaro che non possiamo
perdere altri 30 anni. Come
amministrazione comunale di
Cerea, per sollecitare questa
scelta, abbiamo deciso di
avanzare una richiesta al Mi-
nistero dei Trasporti per otte-
nere l’istituzione della Ztl, la
Zona a traffico limitato, per
vietare i tir nel centro del pae-
se. Riprendendo e rafforzan-
do l’ordinanza fatta dall’allo-
ra sindaco Bonfante a fine
anni ’90 e tutt’ora esistente,
ma che richiede la presenza
della Polizia Municipale. Con
le telecamere della Ztl, inve-
ce, libereremo i vigili urbani
per altre attività.

Altro argomento è il futu-
ro dell’Area Exp ed in par-
ticolare della società La
Fabbrica, che la gestisce,
partecipata dal Comune e
messa in liquidazione dal
Decreto Madia?

Anche qui, ci siamo trovati
con il problema sul tavolo,
con il Decreto Madia che pre-
vede lo scioglimento delle

MASSIMO ROSSIGNATI

Il nodo del traffico richiede 
un’alternativa alla Regionale 10 

e la “Ztl” per bloccare i Tir
“La Fabbrica” verrà mantenuta
per sviluppare l’Area Exp dove 
andrà il distretto socio-sanitario



Cooperativa
La Mano 2 ONLUS

Èstata presentata con una
passerella a Venezia, nella
sede del Consiglio regio-

nale del Veneto, la 52esima Fie-
ra del Riso di Isola della Scala
che si svolgerà dal 12 settem-
bre al 7 ottobre. L’evento, che
nel 2017 ha registrato oltre
500 mila ospiti, accoglierà circa
100 chef da diverse regioni d’I-
talia, impegnati sia negli eventi
gastronomici come nei concor-
si e nelle serate a tema nell’a-
rea ristorante in Fiera.

A questi si affiancheranno altret-
tanti mastri risottari isolani che
prepareranno quotidianamente i
piatti tipici della fiera negli stand
tradizionali. La cucina sarà anche
oggetto di laboratori, corsi ed even-
ti originali soprattutto all’interno
del Teatro del Gusto, lo spazio inau-
gurato nel 2017 che quest’anno
ospiterà chef, blogger, scienziati e
giornalisti che parleranno del cibo
da nuove prospettive. Come, ad
esempio, quella “spaziale” dello chef
Stefano Polato, che prepara i pasti
consumati dagli astronauti e che
sarà in fiera a raccontare la propria
esperienza il 6 ottobre.

«I produttori hanno giustamente
puntato sulla qualità dei piatti offer-
ti, sul marchio Igp del riso Vialone

Nano Veronese che da quasi
vent’anni accompagna questo pro-
dotto per vincere le sfide e i mo-
menti difficili del mercato. Questa è
la soluzione ideale per rispondere
alla crisi e rilanciare lo sviluppo del
nostro territorio - ha sottolineato il
presidente del Consiglio regionale
del Veneto, Roberto Ciambetti,
aprendo l’incontro di presentazione

della fiera -. Il Vialone Nano verone-
se rappresenta un prodotto di ec-
cellenza ormai riconosciuto e ap-
prezzato da tutti. È importante che
i cittadini comprendano che acqui-
stare prodotti di qualità garantita,
oltre a rappresentare un volano
economico, è garanzia di portare in
tavola cibi genuini e sani».

«Isola della Scala ormai è diven-
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«I produttori hanno
puntato sulla qualità
ed il Vialone Nano Igp
è un prodotto veneto
d’eccellenza, sinonimo
di genuinità e salubrità
sulle nostre tavole»

«C’è un lavoro di 9 mesi 
dietro all’evento 
e tutta Isola della Scala 
ne è coinvolta. Il tema 
sociale di quest’edizione
è sensibilizzare contro 
la violenza sulle donne»

Passerella a Venezia
per la più grande
fiera d’Italia sul riso

Al Teatro del Gusto arriverà
anche lo chef degli astronauti
Show cooking, con-

vegni, personaggi
come lo chef “spa-

ziale” Stefano Polato,
che prepara i pasti
consumati dagli astro-
nauti e che sarà ospita-
ti alla Fiera del Riso di
Isola della Scala il 6 ot-
tobre per raccontare la
propria esperienza. 

Dal 2017, all’interno del
Teatro del Gusto apposita-
mente allestito in fiera, la
cucina diventa protagoni-
sta con il riso Vialone Na-
no Veronese Igp primo at-
tore. Oggetto di laborato-
ri, corsi ed eventi originali
quest’anno con ospiti chef,
blogger, scienziati e giorna-
listi che parleranno del cibo da nuove
prospettive. Come, ad esempio, l’uso dei
fiori nelle ricette culinarie, che verrà illu-
strato dal docente di cucina e chef Giulio
Montresor. Ospiti del Teatro del Gusto
anche alcuni dei protagonisti a tutto ton-
do dell’enogastronomia scaligera: da Re-
nato Bosco patron di Saporè e pluripre-
miato artista della pizza, al giornalista
Morello Pecchioli, che arriverà al teatro
del gusto per raccontare “Le verdure di-
menticate”, cucinate per l’occasione dallo
chef Dimitri Mattiello.

Spazio anche ai calici, con la presenta-
zione della Guida dei Vini di Verona 2018
e ad una serata dedicata agli abbinamenti
insoliti tra ricette e diverse acque mine-
rali. Inoltre quest’anno al Teatro del Gu-
sto, grazie alla collaborazione con l’Asso-
ciazione Cuochi Scaligeri, sono in pro-
gramma diversi laboratori e incontri per

scoprire i segreti della preparazione del
risotto. 

«Ben venga la Fiera del Riso di Isola
della Scala che promuove un prodotto di
grande qualità, che ha un valore inestima-
bile  - ha detto il presidente del Consiglio
regionale, Ciambetti -. Come tutte le co-
se buone ha un costo, certo, per altro
contenuto. Il riso importato soprattutto
dai mercati orientali può costare poco
ma vale sicuramente molto meno e so-
prattutto ha un costo pesante per la salu-
te del consumatore, visto l’uso di pestici-
di e di sostanze che da noi sono proibite
proprio perché potenzialmente dannose
per la salute. Quando in tavola portiamo
un Vialone Nano delle nostre terre, colti-
vato nelle nostre risaie, portiamo in tavo-
la storia, cultura, tradizioni ma anche salu-
te. “ Noi siamo quello che mangiamo”, di-
ceva Feuerbach».

Roberto Ciambetti

Alberto Fenzi

La Fiera quest’anno
pone ancora più at-

tenzione alla promozio-
ne dell’agroalimentare
italiano di qualità. Tantis-
simi, infatti, i prodotti a
denominazione presenti
in diverse occasioni:
dall’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena
Dop al Formaggio Monte
Veronese Dop, dal Grana
Padano Dop ad ovvia-
mente il Riso Nano Via-
lone Veronese Igp.

Quest’ultimo - grazie al-
l’accordo con il Consorzio
che lo tutela - verrà cucinato
in tutti gli stand della Fiera
che offrono il tradizionale ri-
sotto all’Isolana, ovvero
quelli delle riserie locali e
dell’istituto di fomazione al-
berghiera Enaip di Isola della
Scala. 

In questa edizione la ma-
nifestazione rende poi
omaggio all’acqua, elemento
fondamentale e distintivo
della risicoltura. Verrà così

allestito un lungo percorso
di installazioni artistiche che
collegheranno il centro di
Isola della Scala all’area fieri-
stica. Dalle risorgive ricreate
nella piazza centrale del pae-
se a lunghe file di pesci ed
enormi spighe sospese tra
gli alberi e le case. 

Le opere sono firmate
dall’artista Alessandro Mut-
to, che ha utilizzato soprat-
tutto materiale di recupero
per lanciare un messaggio di
tutela e salvaguardia dei cor-

si d’acqua e del mare dai ri-
fiuti. La Fiera avrà inoltre un
tema sociale, quello del con-
trasto della violenza sulle
donne. Questo aspetto
verrà sviluppato attraverso
installazioni, iniziative di sen-
sibilizzazione al pubblico del-
la Fiera e convegni.

Anche quest’anno saran-
no circa 100 gli eventi colla-
terali in programma, tra ga-
stronomia, sociale, sport,
cultura, turismo e solida-
rietà.

Evento di promozione per l’agroalimentare
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tata la capitale italiana del riso. La
52^ edizione della Fiera del Riso è
un evento straordinario con oltre
mezzo milione di piatti serviti, un
momento che coinvolge tutti i cit-
tadini del Veneto che sono invitati a
degustare, in questi 26 giorni della
Fiera, il riso Vialone Nano Veronese
Igp», ha sottolineato il consigliere
regionale Stefano Casali.

«Siamo orgogliosi di presentare
qui a palazzo Ferro Fini il nostro
prodotto di eccellenza, una prezio-
sa occasione per trasformare il no-
stro riso in un volano per l’econo-
mia del territorio. La Fiera coinvol-
ge tutta la comunità, ci sentiamo
una famiglia pronta a offrire ai visi-
tatori ospitalità e accoglienza di
prim’ordine - ha concluso Stefano
Canazza, sindaco di Isola della Scala
-. Per 26 giorni Isola della Scala, si-
curamente una piccola realtà nel
contesto regionale, sarà punto di ri-
ferimento per il Veneto e sarà un
salotto a cielo aperto».

«Abbiamo alle spalle un lavoro di
nove mesi e siamo quindi pronti a
confermare e magari superare il re-
cord di 500 mila piatti serviti, che
hanno fatto della nostra Fiera la pri-
ma a livello nazionale. Ospiteremo
più di cento eventi e avremo una
zona dedicata, il teatro del gusto, in

cui molti chef presenteranno le
proprie ricette - ha spiegato Alber-
to Fenzi, amministratore unico
dell’Ente Fiera Isola della Scala -.
Ospiteremo anche un importante
chef che ha cucinato i pasti per gli
astronauti. Il tema di questa edizio-
ne sarà la sensibilizzazione sulla pia-
ga sociale della violenza contro le
donne».

«La cultura del Riso in Veneto
s’intreccia con la storia del nostro
territorio in un rapporto di straor-
dinaria valenza: l’avvio della coltiva-
zione su larga scala del riso nella
nostra Regione avvenne alla metà
del Cinquecento, in concomitanza
con le vaste opere di bonifica del
territorio attivate dalla Serenissima
che recuperando così nuovi terreni
agricoli e nuove coltivazioni alta-
mente competitive, come appunto
il riso, segna l’inizio di una nuova or-
ganizzazione dell’agricoltura con la
nascita di quella civiltà della Villa
che contraddistinguerà in maniera
unica il bacino Veneto con l’esem-
pio emblematico di Andre Palladio
che modifica l’abitazione di campa-
gna trasformando la residenza dei
nobili e ricchi in una vera e propria
azienda».

Le ricette di riso che
verranno proposte durante 
la 51.ma Fiera del Riso

80

I concorsi gastronomici ed 
enogastronomici promossi 
durante la manifestazione

7

Centoventi saranno
gli eventi in programma
dal 12 al 7 ottobre

120

Gli chef in arrivo da tutte
le Regioni d’Italia
ma anche dall’estero

100
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Stefano Polato
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Associazioni

Dal Comune

curezza dei pazienti e dei la-
voratori del San Biagio ed
evitare che l’armatura del-
l’ospedale rimanga esposta
ancora a lungo compromet-
tendo la sicurezza dell’im-
mobile. A quanto pare il Co-
mune non ha fatto altro che
passare la palla alla Regione,
che è certamente la tenutaria
dell’immobile. Ma qui c’è di
mezzo la sicurezza dei citta-
dini e come sindaco avrei
agito in modo diverso. Se
domani crolla un terrazzino
che facciamo? Diciamo solo
che la colpa è di Venezia?».

Terrazzini che si sgreto-
lano, pilastri portanti in
cemento con la maglia

di ferro fuoriuscita ed ormai
arrugginita, mura con crepe
in verticale profonde e ac-
centuate. È la situazione di
gran parte della struttura che
ospita l’ospedale di Bovolo-
ne, denunciata nell’ultimo
consiglio comunale di fine
agosto da un’interrogazione
presentata dal consigliere
comunale del Movimento 5
Stelle, Lorenza Montagnoli.
Con una relazione che ripor-
ta anche tanto di immagini
dello stato di degrado in cui
versa l’edificio. Preoccupan-
te per la sua tenuta.

«Da tecnico - sottolinea
Montagnoli che di professio-
ne è architetto - dico che non
c’è un pericolo di crollo, ma
che qualche pezzo di intona-
to possa staccarsi e cadere in
testa a qualcuno, questo sì.
Ma poi, è chiaro che se si la-
scia ancora andare il degrado
iniziato, con l’acqua che pe-
netra dalle crepe nel cemen-
to, intaccando i ferri portan-
ti, si rischia veramente nei
prossimi anni di trovarsi da-
vanti a possibili crolli».

La maggioranza, in consi-
glio comunale, ha riposto
che «la situazione è nota ed è
già stata avanzata alla Re-
gione, responsabile dell’im-
mobile dell’ospedale, una ri-
chiesta di intervento».

«Sarà vero, ma sta di fatto
che prima della mia relazio-
ne nessuno aveva sollevato
questo problema - dice Mon-
tagnoli - e comunque qui
stiamo parlando di un bene
pubblico, tra l’altro un ospe-
dale. Per questo, nell’inter-
rogazione ho chiesto quali
provvedimenti intende adot-
tare il Comune in proprio e
nei confronti dell’Ulss 9
Scaligera per garantire la si-

L’ospedale S. Biagio si sgretola
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L’allarme in consiglio di Montagnoli (5 Stelle). La maggioranza: «Già informata la Regione»

“La Sorgente”, dal 1986 un aiuto concreto contro l’alcolismo
“Mi chiamo Lara e sono unʼalcoli-

sta...” “Ciao sono Dario e sono
alcolista...” Così cominciano i dialoghi
alla Alcolisti Anonimi, al gruppo “La
Sorgente” di Bovolone dove ogni mar-
tedì e il venerdì sera dalle 20 si tengo-
no gli incontri dellʼassociazione. E
questo dal 1986, anno in cui è nato il
gruppo Bovolonese degli Alcolisti Ano-
nimi, ininterrottamente.

«Ci troviamo tutti i martedì ed i ve-
nerdì, Natale e Pasqua compresi se
cadono in quei giorni. Per chi ha que-
sto problema non ci sono vacanze,
weekend, viaggi - dicono al gruppo -.
Trovarci e parlarne è fondamentale
per riuscire a vincere la nostra batta-
glia. Siamo un gruppo di persone,
ognuno con la sua esperienza di di-
pendenza alcolica, che nel raccontarsi
si aiuta lʼun lʼaltro».

Lʼassociazione La Sorgente ha da
anni ottenuto alcuni spazi a villa Pan-
teo Zampieri, da parte del Comune,
dove potersi riunire, ed è diventata un
punto di riferimento per tutto il Basso
Veronese, con persone che vi parteci-
pano in arrivo da Cerea come da Le-
gnago, da San Pietro di Morubio come

da Minerbe. Oggi, sono una ventina gli
alcolisti ed ex alcolisti che ogni mar-
tedì si ritrovano in una delle sale, men-
tre nellʼaltra si riuniscono nello stesso
momento loro familiari. «Sì, perché
lʼalcolismo è una malattia della fami-
glia - sottolineano alla Alcolisti Anonimi
-. Che distrugge non solo il singolo ma
chi vive con lui».

«Sto uscendo dal tunnel dellʼalcol
dopo 30 anni di dipendenza, a parte
alcuni periodi di astinenza più o meno
lunga. Ogni ricaduta è peggio ed il fisi-
co è sempre più minato dallʼeffetto de-

vastante dellʼalcol - spiega Marika, co-
me la chiameremo anche se non è il
suo vero nome -. Ho sfiorato più volte
il fondo, facendo soffrire chi mi amava,
ma lʼho veramente toccato quasi 5
mesi fa. Ho bevuto una bottiglia di
vodka secca calda e mi sono trovata
stesa in coma etilico».

«Ho perso tutto quello cui tenevo,
ed anche la mia dignità. Bisognava
uscirne una volta per tutte, ma come,
dopo anni di ricoveri in cliniche specia-
lizzate? Mi è stato suggerito di contat-
tare gli Alcolisti Anonimi e mi sono re-
cata al gruppo “La Sorgente”, e quella
serata ha cambiato la mia vita - rac-
conta Marika -. Trovo persone fantasti-
che, tutte con il mio stesso problema,
ma serene, felici di incontrarsi e parla-
re. Ho deciso di raccontare la mia vi-
cenda, sperando che chi ha problemi
di alcol possa pensare di provare a
chiamare e ad incontrarci, per uscire
da quel vicolo oscuro. Ed a tutti dico
“la vita è bella, non sprecarla”».

Il gruppo La Sorgente è contattabi-
le al 348 9288320, oppure nella sede
di via Mazzini 3 a Bovolone, o allʼemail
aasorgente@gmail.com.

BOVOLONE

IL S. BIAGIO
CADE
A PEZZI
A sinistra,
un terrazzino
con evidenti
segni di
sgretolamento 
A destra,
un pilone 
con i ferri
portanti
esposti

Bilancio partecipativo
Via ai progetti

quest’anno dedicati 
agli anziani

Èdedicato agli anziani
ed alle politiche per la

famiglia il Bilancio Parte-
cipativo 2018 del Comu-
ne di Bovolone. È stato,
infatti, pubblicato il bando
e il 12 settembre scade il
termine per presentare al
protocollo del Comune i
progetti per lʼedizione
2018 del “Bilancio Parte-
cipativo” di Bovolone, ar-
rivato al terzo anno. In
tutto sono stati stanziati
dallʼamministrazione gui-
data dal sindaco Emilietto
Mirandola 5 mila euro
che verranno destinati al-
lʼiniziativa che otterrà un
maggior numero di voti
da parte dei cittadini pre-
senti allʼassemblea pub-
blica prevista in autunno. 

Il tema di questʼanno
riguarda i diritti sociali e
le politiche sociali e per la
famiglia. Si fa riferimento
in particolare agli anziani,
quale categoria fragile e
maggiormente a rischio
di esclusione sociale. Il
progetto vincitore sarà
poi oggetto di unʼapposita
delibera di giunta. 

Nel 2017 il settore in-
teressato era stato quello
dellʼambiente/ecologia. Il
bilancio partecipativo è
uno strumento attraverso
il quale i cittadini possono
destinare una parte di
spesa pubblica a specifici
settori dʼintervento comu-
nale. Ed è stato pensato
per assicurare la parteci-
pazione dei cittadini nelle
decisioni amministrative,
quale forma di consulta-
zione sullʼutilizzo e la de-
stinazione di una parte
delle risorse economiche
dellʼente. 



Il Comune investe 4,5 milioni
in 20 anni per rinnovare

l’illuminazione pubblica
e installare il sistema

di controllo elettronico
Plauso alle forze dell’ordine

“Emmaus” quattro an-
ni dopo. Sabato 8 e
domenica 9 settem-

bre, la comunità, che si ispi-
ra alla figura, al pensiero e
alla storia del primo fondato-
re, il carismatico e leggenda-
rio Abbé Pierre (al secolo
Henri Antoine Grouès),
scomparso nel 2007, ha fe-
steggiato il quarto anno di
attività a Aselogna di Cerea. 

«Purtroppo siamo al com-
pleto - spiega Henk Gelens,
49 anni, responsabile fin dal-
la comunità, una filiazione di
quella di Villafranca -. Ab-
biamo 17 ospiti e non pos-
siamo accoglierne di più.
Ogni giorno ricevo telefona-
te di persone che chiedono di
venire da noi, ma devo dire
di no perché non abbiamo
posti disponibili. Anche per-
ché la filosofia delle nostre
comunità è quella di acco-
gliere le persone che, per va-
ri motivi, sono in difficoltà,
avviarli lungo un percorso di
recupero, attraverso la vita e
il lavoro comunitari, finché
non si sentono in grado di
uscire e mettersi di nuovo a
camminare con le proprie
gambe. Invece, da qualche
tempo - continua Henk - ci
sono sempre più ospiti che
non se la sentono o non pos-
sono uscire ed affrontare di
nuovo la vita del mondo
esterno, e quindi tendono a
prolungare il periodo di per-
manenza nella nostra struttu-
ra. Questo però non ci con-
sente quella rotazione nel-
l’accoglienza che è nello spi-
rito della comunità». 

Il che vuol dire che il
mondo esterno, con tutti i
suoi problemi, fa sempre più
paura a chi non è psicologi-
camente abbastanza attrez-
zato per affrontarlo e così il
“Palazzetto” di Aselogna ap-

viamo del nostro lavoro, rac-
cogliamo quanto basta per
avere il pane quotidiano. La
crisi però si nota anche dal-
l’impoverimento delle cam-
pagne di raccolta di cose che
agli altri non servono più,
per metterle in vendita nel
nostro mercatino interno. La
gente, i giovani soprattutto,
scartano sempre meno cose
perché non hanno i soldi per
acquistarne di nuove. Di
conseguenza, anche il nostro
magazzino si impoverisce e
calano le risorse con cui so-
steniamo noi e i progetti del-
la più vasta comunità di Em-
maus internazionale (350
sparse in 36 Paesi del mon-
do, Ndr)».

Comunque, oggi la comu-
nità Emmaus di Aselogna è
una realtà ben radicata nel
territorio, più fiorente che
mai. Gli spazi, sia quelli co-
perti che quelli all’aperto so-
no tenuti in ottimo stato, una
vera meraviglia; i magazzini
sono pieni di merce. E poi
c’è la forza straordinaria di
circa cinquanta volontari che
la sostengono con la loro at-
tività. 

I due giorni di festa sono
serviti anche a questo: a pro-
muovere una vendita specia-
le, per recuperare spazi liberi
nei magazzini, e dare nuovo
impulso alla vita della comu-
nità. Le novità non mancano.
È stato ricavato un grande
orto con quattro serre che,
tra un anno circa, permetterà
alla comunità di essere auto-
sufficiente per quanto riguar-
da frutta e verdura di buona
qualità. Inoltre è stata avvia-
ta una collaborazione con la
“Fattoria Margherita” di Op-
peano per la produzione di
miele. Alla Emmaus di Ase-
logna, infatti, opera un api-
coltore con trent’anni di
esperienza. 

pare come un rifugio sicuro.
Eppure, tra gli ospiti ci sono
persone dalle straordinarie
risorse, che sanno fare un
sacco di lavori: elettricisti,
falegnami, muratori, giardi-
nieri. Tuttavia molti di loro
non se la sentono di uscire
“là fuori”, soprattutto chi,

per motivi di età, sa che è
molto difficile trovare un la-
voro per riprendere il cam-
mino della vita.

Ne ha parlato anche Ren-
zo Fior, il responsabile di
“Emmaus” di Villafranca,
colui che ha saputo trovare
le risorse per acquistare e ri-

strutturare il vecchio Palaz-
zetto di Aselogna, un tempo
dimora di famiglie importan-
ti, con i suoi 13 mila metri
quadrati di parco.

«In vent’anni di esperien-
za - commenta Henk - non
ho mai visto una cosa del ge-
nere. Comunque, qui noi vi-

Decollati ai primi di settem-
bre per terminare entro la

fine dellʼanno i lavori di Acque
Veronesi per allacciare una
trentina di nuovi utenti alla re-
te acquedottistica e fognaria
di Minerbe. Lʼintervento da
parte della società consortile
che gestisce il servizio idrico
integrato in 77 Comuni della
provincia scaligera, presiedu-
ta da Roberto Mantovanelli,
prevede una spesa di 110 mi-
la euro. 

In particolare, nella frazio-
ne di Santo Stefano, non ser-
vita da rete fognaria per lo
smaltimento delle acque nere,
le abitazioni presenti recapita-
vano nella rete fognaria mista,
con conseguente sbocco nel-
lʼidrografia superficiale locale.
Ciò era causa di possibili
sversamenti e sensibili pro-
blemi di carattere igienico-sa-
nitario per lʼintera zona. 

Lʼintervento di Acque Vero-
nesi prevede la realizzazione
di una nuova condotta fogna-
ria dedicata alla raccolta delle
acque nere nelle vie Santo
Stefano e Bottirole, dal dia-
metro di 250 millimetri e dalla
lunghezza complessiva di cir-
ca 135 metri. Per quanto con-
cerne la rete acquedottistica,
verrà estesa nella frazione di
Comuni, andando a collegare
una decina di abitazioni agli
impianti pubblici.
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CEREA / Festeggiato il compleanno della comunità Emmaus di Aselogna che conta 50 volontari e 17 ospiti

«In 20 anni d’attività mai vista una crisi così»

Gazzo Veronese

Operatori.
ospiti 
e volontari
della 
comunità
Emmaus
di Aselogna

Lavori per dotare
di rete fognaria 
Santo Stefano

MINERBE

Dopo le rapine ecco le telecamere
Piano da 30 punti di sorveglianza

GAZZO VERONESE

Un mese di agosto molto
caldo a Gazzo Veronese,

non solo sotto il profilo cli-
matico ma anche per quanto
riguarda la sicurezza dei cit-
tadini, a causa di tre rapine
in casa in pochi giorni che
hanno avuto come obiettivo
persone anziane o sole. Il
modo di agire dei malviventi
fa pensare che i responsabili
siano i 4 giovani marocchini
arrestati lo scorso 2 settem-
bre in un’azione congiunta
delle questure di Verona,
Mantova e Rovigo, denomi-
nata “Raiders”. 

Gli inquirenti non hanno
ancora sciolto le riserve, ma
la probabilità che si tratti de-
gli stessi criminali è molto
alta. «Sembra che lo spau-
racchio sia passato - dichiara
il sindaco Stefano Negrini -.
Sono stati consegnati alla
giustizia i presunti responsa-
bili e mi sento in dovere di
ringraziare a nome dei citta-
dini che rappresento il Pre-
fetto di Verona, che ha au-
mentato la vigilanza sul ter-
ritorio, e i carabinieri della
nostra stazione di Roncano-
va che  hanno lavorato gior-
no e notte, in collaborazione
con il vigile urbano, per for-
nire il maggior sostegno pos-
sibile alla Questura».

Il tema della sicurezza
continua ad essere uno dei
più sentiti dalla popolazione
e le vicende agostane lo han-
no riportato alla ribalta. In
generale il territorio di Gaz-
zo Veronese risulta tra i più
tranquilli della provincia, ma
il timore di subire furti e ra-
pine, soprattutto in una zona
ricca di abitazioni isolate e

di piccoli agglomerati urbani
è ben presente. Per questo
l’amministrazione ha fatto
inserire nel progetto che pre-
vede la gestione e il rifaci-
mento di tutta l’illuminazio-
ne pubblica comunale con
lampade a led, predisposto
dalla Global Service, anche
l’acquisto di 30 telecamere
da installare nei punti più
sensibili del territorio. «Sia-
mo a buon punto con l’iter
amministrativo e a breve
uscirà il bando per l’asse-
gnazione dei lavori - spiega
Negrini -. La spesa prevista è
di 4,5 milioni di euro com-
plessivi da suddividere in
vent’anni. Ritengo che entro
la fine del 2019 i lavori sa-
ranno terminati e i cittadini
potranno sentirsi più sicuri».

SANDRO MELOTTO

DAVIDE ANDREOLI

Politica

Lascia anche Vaccari
Minoranza ridotta

a soli due consiglieri
Si è dimessa anche Va-

lentina Vaccari e la mi-
noranza resta con 2 consi-
glieri. A poco più di un an-
no dalle elezioni che han-
no riportato Stefano Negri-
ni a vestire la fascia di pri-
mo cittadino, a Gazzo Ve-
ronese si registra un nuo-
vo colpo di scena in consi-
glio comunale dopo la
scissione dellʼagosto 2017
con la nascita di “Gazzo
Veronese Futur@”, ad
opera della stessa Vaccari
e, nellʼaprile scorso, le di-
missioni degli altri membri
di opposizione Nereo Pa-
rolin, Ugo Vecchini e Vanni
Stoppato.

Tra i non eletti solo Ivan
Scipioni e Daniela Bellaro
avevano accettato la cari-
ca. La minoranza, già as-
sottigliata a 3 consiglieri, si
è ora ridotta a due. «Ho un
lavoro che mi impegna
sempre di più ed ho cam-
biato regione di residenza
- spiega lʼex capogruppo di
Gazzo Veronese Futur@ -.
I consigli comunali vengo-
no fatti nel tardo pomerig-
gio e non sono in grado di
garantire la mia presen-
za». La scelta però, è sta-
ta dettata anche da dissidi
con il neo entrato Ivan Sci-
pioni, come ammette Vac-
cari: «Riconosco ad Ivan
grandi capacità, ma sono
sorti fattori di incompatibi-
lità dopo le continue pres-
sioni sul mio operato e le
critiche al mio personale
orientamento politico. Gli
ho ricordato che deve il
suo ingresso in consiglio a
chi ha dato le dimissioni e
non ai voti ottenuti. Ma lui
è andato avanti con inter-
rogazioni al sindaco non
sempre concordate».
(D.A.)

Qui Fattoria Margherita

Una festa per conoscere il miele bio e italiano
Il miele e la sua produzione biologica sono

stati protagonisti domenica 2 settembre del-
la festa alla “Fattoria Margherita” della coope-
rativa “La Mano 2” di Oppeano sul tema “Il
miele e le api: scopriamo lʼoro della Fattoria
Margherita”. Unʼoccasione per conoscere il
progetto di apicoltura della Fattoria che si sta
sviluppando in collaborazione con Emmaus,
e per acquistare il nuovo miele della stagione
2018. Con esperti apicoltori che hanno guida-
to gli ospiti in una passeggiata alla scoperta
del mondo delle api.

Inoltre, gli intervenuti hanno potuto parte-
cipare alla conferenza che ha illustrato le pro-
prietà e utilizzazioni del miele, quali sono le
frodi e adulterazioni più diffuse, come si leg-
gono le etichetta che si trovano sulle confe-
zioni e lʼimportanza che sia specificata lʼorigi-
ne italiana del prodotto. Nel corso della confe-
renza è stato evidenziato che per produrre 1
kg di miele, in un contesto di apicoltura avvia-
ta, si sostengono costi pari a 11,50 euro al
chilogrammo. «Dunque, quando si compra un
barattolo di miele che costa 3 o 4 euro al chilo

si può affermare senza ombra di smentita che
non è miele italiano - ha sottolineato Giovanni
Battista Polo, presidente della cooperativa
sociale “La Mano 2 -. La produzione di miele
italiano registra negli ultimi anni un calo signi-
ficativo a causa di primavere fredde e piovo-
se, prolungate siccità estive, crescenti record
di caldo e i devastanti effetti sulle api di pesti-
cidi e diserbanti usati nellʼagricoltura intensi-
va. Così, importiamo grandi quantità di miele
da Bulgaria come da Romania, Cina, Brasile.
E lʼetichetta aiuta a capire se il miele è pro-
dotto in Italia.

La nostra legislazione non ammette nel
miele residui quali antibiotici e altri prodotti
chimici. Nei mieli truccati la più comune delle
frodi-adulterazioni è lʼaggiunta di acqua o di
sciroppo di zucchero. Nel nostro miele vi è la
storia del territorio dove hanno lavorato le api
che, vivendo soltanto un mese, hanno percor-
so migliaia di km, esplorato ogni albero e fio-
re, lavorando in 60.000 per produrre un chilo
di miele».

Le tue vecchie finestre sono ancora isolanti, 
silenziose, sicure e belle?
Ritira il kit gratuito per 
il check-up delle finestre.

www.finstral.com
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Sostegno alle Pmi

L’ANALISI / Secondo trimestre positivo per l’economia regionale dall’indagine di “VenetoCongiuntura” su 1505 imprese

Nel secondo trimestre
2018, sulla base
dell’indagine di

“VenetoCongiuntura”, la
produzione industriale ha
registrato un incremento
del +4% (era +3,2% nel
trimestre precedente).

L’analisi congiunturale
sull’industria manifatturie-
ra di Unioncamere Veneto
è stata effettuata su un
campione di 1.505 imprese
con almeno 10 addetti 

«Il quadro che emerge
dall’analisi congiunturale
del settore manifatturiero
nel secondo trimestre 2018
è complessivamente positi-
vo, ma evidenzia anche se-
gnali di preoccupazione
per il trimestre successivo
- sottolinea Mario Pozza,
presidente di Unioncamere
Veneto -. Sono risultati in
sintonia da un lato con
l’andamento dell’econo-
mia globale, che continua a
crescere su livelli signifi-
cativi, dall’altro con le in-
certezze globali che condi-
zionano l’andamento
dell’economia regionale
orientando le previsioni al
ribasso. Diventa fonda-
mentale quindi un costante
monitoraggio del sistema
industriale per conoscere
in tempo reale lo stato di
salute delle imprese che
non possono essere lascia-
te sole, mettendo in atto
politiche di rilancio che
rafforzino la competitività
del tessuto produttivo, che
puntino sull’internaziona-
lizzazione, digitalizzazione
e la valorizzazione del ca-
pitale umano». 

Sotto il profilo dimen-
sionale l’indicatore ha mo-
strato la performance mi-
gliore nelle imprese di pic-
cole dimensioni con un au-
mento del +4,9%; seguono
le medie e grandi imprese
con una crescita del
+3,6%. La crescita più

Ritorno alla normalità per le
mele, con una annata di qua-
lità ottima, un disastro per le

pere falcidiate dalla cimice asiatica
per le quali la Camera di Commer-
cio e le associazioni di categoria
chiedono maggiore ricerca e speri-
mentazioni. Questo in sintesi è
quanto è emerso dal tradizionale
appuntamento annuale organizzato
a fine agosto dalla Camera di
Commercio di Verona a Zevio. 

Come sottolinea Assomela, per i
Paesi europei colpiti pesantemente
dalle gelate primaverili dello scor-
so anno c’è un riallineamento della
produzione con quella media del
triennio 2014-2016. Anche l’Italia
torna su livelli medi, dopo la bato-
sta del 2017, in cui si era fermata a
1,7 milioni di tons. Quest’anno, in-
vece, è prevista una produzione di
2,2 milioni di tonnellate.

Dopo le gelate del 2017, la fa-
vorevole annata in corso ha ripor-
tato la produzione di mele, nel Ve-
neto, cioè, di fatto a Verona, ai

«A magazzini vuoti e con una
qualità molto buona, le previsioni
di mercato sono un’incognita -
commenta Claudio Valente, com-
ponente di giunta della Camera di
Commercio di Verona - per l’ex-
port preoccupa l’instabilità politica
nei Paesi medio-orientali e che
nessun nuovo mercato sia stato
aperto dopo la chiusura di quello
russo a causa dei dazi e delle diffe-
renti posizioni sull’utilizzo dei fi-
tosanitari. In India ad esempio, i
dazi sono pari al 50% del valore e
di fatto limitano le esportazioni di
prodotto di qualità così come in
Israele: mercati che sono interessa-
ti alle nostre produzioni».

«Purtroppo l’invasione della ci-
mice ha invece falcidiato il raccol-
to di pere - commenta Valente -. È
necessario studiare il fenomeno
degli insetti alieni: la drosophila ha
distrutti i raccolti di ciliegie e frutti
a bacca rossa, ora la cimice asiati-
ca sta mangiandosi tutte le pere e il
mais, la situazione è insostenibile».

livelli del 2016 a 217.647 tonnella-
te, il 23% in più rispetto allo scor-
so anno. Una quantità trainata
dall’aumento del 38% della colti-
vazione della varietà Granny
(56.389 tonn.), del 20% della Gol-
den Delicious (66.683 tonn.) e del
24% della Gala (31.332 tonn.).

Questi i dati anticipati al conve-
gno internazionale sulle stime di
produzione di mele e pere Prognos

Fruit ed elaborati e presentati da
Alessandro Dalpiaz di Assomela.

Quanto alle pere, Elisa Macchi
del Centro Servizi Ortofrutticoli,
Cso, di Ferrara, ha stimato un rac-
colto in linea con il 2017 in Vene-
to, segnalando un aumento dell’1%
a 78.295 tonnellate ( di cui il 44%
a Verona), lievemente sotto la
media triennale di 79.200 tonnella-
te.

FRUTTICOLTURA

marcata ha riguardato i be-
ni di investimento
(+5,9%), seguiti dai beni
intermedi (+5%) e di con-
sumo (+2,1%). A livello

settoriale la tendenza posi-
tiva è evidente nel compar-
to della gomma e plastica
(+8,4%), nei comparti del-
le macchine ed apparecchi

meccanici (+6,5%), nei
mezzi di trasporto (+6%) e
nei metalli e prodotti in
metallo (+5,2%). Nel se-
condo trimestre 2018 è

leggermente aumentata la
quota di imprese che regi-
strano incrementi dei livel-
li produttivi (56% contro il
55% del trimestre prece-
dente) mentre è rimasta
stabile al 27% la quota di
quelle che dichiarano va-
riazioni negative della pro-
duzione. 

Il tasso di utilizzo degli
impianti si è ridotto atte-
standosi a 72,5%. I valori
massimi riguardano i setto-
ri della carta, stampa ed
editoria (79,2%), gomma e
plastica e metalli e prodotti
in metallo (entrambi
75,9%), mentre le varia-
zioni minime si registrano
nei comparti dei mezzi di
trasporto (68,3%), marmo,
vetro, ceramica (68,6%) e
legno e mobile (68,7%). Il
livello di giacenze dei pro-
dotti finiti è ritenuto ade-
guato dal 56% delle impre-
se industriali, per il 5% le
giacenze sono in esubero e
per il 37% non ne tiene. 

Il fatturato totale ha evi-
denziato una dinamica po-
sitiva del +4,8 per cento ri-
spetto allo stesso trimestre
dello scorso anno, in au-
mento rispetto alle varia-
zioni del primo trimestre
(era +3,5%). La perfor-
mance migliore ha riguar-
dato le piccole imprese
(+5,3%) seguite dalle me-
die e grandi (+4,5%). Spic-
cano le dinamiche positive
delle macchine elettriche
ed elettroniche (+7,8%),
delle macchine ed apparec-
chi meccanici (+7,6%) e
della gomma e plastica
(+7,5%). La dinamica po-
sitiva del fatturato è ascri-
vibile sia all’andamento
positivo del mercato inter-
no, che continua a registra-
re valori positivi in linea
con il trimestre precedente
(+3,5% dopo il +4% prece-
dente), sia alla significati-
va ripresa delle vendite
all’estero con un +6,6%,
rispetto al +2,8% del tri-
mestre precedente. 

A livello settoriale bene
l’occhialeria (+14,1%),
macchine ed apparecchi
meccanici (+9,7%), mac-
chine elettriche ed elettro-
niche (+8,8%) e gomma e
plastica (+8,6%). 

Ancora in crescita l’an-
damento degli ordinativi
dal mercato interno con un
+3,9% (era +3,4% nel tri-
mestre precedente) con va-
riazioni positive messe a
segno soprattutto dalle
macchine ed apparecchi
meccanici (+8,1%) e dai
metalli e prodotti in metal-
lo (+7%). Più pronunciato
l’aumento degli ordinativi
esteri (+5,7%) rispetto al
+3,9% dello scorso trime-
stre, trainato dalle medie e
grandi imprese (+6,6%).
Le performance migliori si
registrano nell’occhialeria
(+20,2%), carta, stampa ed
editoria (+11,4%) e gom-
ma e plastica (+8,5%). 

Il manifattu-
riero 
è tra
i settori 
che 
stanno
trainando
l’economia 
veneta

Il tradizionale 
incontro
organizzato
dalla Camera
di commercio
a Zevio

L’assessore
Donazzan

Investimenti

L’assessore Roberto Marcato

tari da
parte delle
R e g i o n i
i t a l i a n e ,
con il Ve-
neto che
si colloca
sul podio
per lʼutiliz-
zo dei
Program-
mi opera-
tivi regio-
nali del
Fondo So-
ciale Eu-

Il Veneto tra le prime
Regioni per la capacità
dʼutilizzo dei Fondi Ue.

«Siamo una delle pochis-
sime Regioni che stanno
dimostrando efficienza.
Sono orgogliosa dei no-
stri risultati, che dimostra-
no come sia utile alle im-
prese e al mondo del la-
voro la capacità del Ve-
neto e dei tecnici regio-
nali di gestire con effica-
cia la partita dei fondi eu-
ropei», ha sottolineato
lʼassessore regionale al
lavoro, Elena Donazzan,
commentando il bilancio
di metà 2018 per quanto
concerne la capacità di
utilizzo dei fondi comuni-

ropeo, avendo già rag-
giunto e superato lʼob-
biettivo del pieno utilizzo
delle risorse in scadenza
il 31 dicembre, con una
percentuale di avanza-
mento della spesa già su-
periore al 50% (50,9) sul
periodo del Fse 2014-
2020.

«È una partita che va-
le 764 milioni di euro - ha
ricordato Donazzan - che
ci stiamo giocando al me-
glio e nella quale sarem-
mo in grado di fare anche
di più se esistesse un si-
stema di premialità per le
Regioni che dimostrano
efficienza. Lʼuso corretto
e tempestivo dei fondi
pubblici di qualsiasi pro-
venienza - ha concluso
lʼassessore - è uno dei
fattori grazie ai quali in
Veneto possiamo parlare
di ripresa economica e di
buoni tassi di occupazio-
ne». 

Aziende venete in crescita: + 4% la produzioneVeneto al top
nell’utilizzo
dei fondi Ue

Stagione da dimenticare per le pere distrutte dalla cimice asiatica. Bene le mele

Le Regione da il via alla creazione della Sezione del Veneto
del Fondo centrale di garanzia con una dotazione di 15 milioni
Primo passo verso lʼisti-

tuzione della “Sezione
speciale Regione Ve-

neto” del Fondo centrale di
garanzia per le Piccole e
medie imprese. È quanto
avviato il 6 luglio dalla giun-
ta regionale del Veneto che
ha approvato lo schema di
convenzione con il Ministe-
ro dello Sviluppo Economi-
co e il Ministero dellʼEcono-
mia e delle Finanze. La do-
tazione finanziaria iniziale è
di 15 milioni di euro e potrà
essere incrementata con
lʼutilizzo di risorse regionali.

«Si tratta - fa notare lʼas-
sessore regionale alle atti-
vità economiche, Roberto
Marcato - di un rilevante
strumento per le nostre im-
prese. Nonostante la ripre-
sa economica, e pur aven-
do queste aziende grandi
potenzialità, esse hanno
difficoltà a ottenere quei
fondi necessari per cresce-
re, svilupparsi e creare nuo-
va occupazione. Si è infatti
ancora in presenza di una
riduzione del credito a di-
sposizione».

In questi anni, in cui alla
crisi economica si è accom-
pagnata anche quella delle
tradizionali Banche venete,
il Fondo centrale di garan-
zia ha svolto un ruolo fon-

pertura della “garanzia di-
retta” rispetto alle misure
ordinarie fissate dalla vi-
gente normativa del Fondo,
fino alla misura massima
dellʼ80% dellʼimporto dellʼo-
perazione finanziaria, nel ri-
spetto delle intensità massi-
me di intervento previste
dalla vigente normativa co-
munitaria in materia di aiuti
di Stato. Potranno essere
garantite le Pmi apparte-
nenti a qualsiasi settore, a
condizione che i beneficiari,
oltre ad avere sede operati-
va sul territorio regionale,
siano economicamente e fi-
nanziariamente sani. La
“Sezione speciale Regione
Veneto” si inserisce nel-
lʼambito di un processo di
riforma del Fondo centrale
che introduce da un lato un
nuovo sistema di valutazio-
ne delle imprese più in linea
con quello dei rating banca-
ri, e dallʼaltro nuove forme
di intervento, come la rias-
sicurazione e le operazioni
a rischio tripartito. Il nuovo
assetto concede, quindi, al-
le Regioni nuove possibilità
per finanziare lʼincremento
di copertura rispetto alle mi-
sure applicate, a livello na-
zionale, dal Fondo di garan-
zia.

damentale a favore delle
Pmi venete. I dati statistici,
pubblicati da Mediocredito
Centrale, rivelano come nel
2017 le imprese venete ab-
biamo fatto un ampio ricor-
so al Fondo centrale, se-
conde solo a quelle lombar-
de, utilizzando soprattutto
lo strumento della garanzia
diretta. 

La “Sezione speciale
Regione Veneto”, il cui in-
tervento è integrativo e non
sostitutivo del Fondo cen-
trale di garanzia, è finaliz-
zata ad accrescere la capa-
cità di erogare credito alle
Pmi operanti in Veneto e a
garantire loro migliori condi-
zioni contrattuali. In partico-
lare, la Sezione interverrà
finanziando la maggiore co-

«Il quadro che emerge è 
positivo anche se evidenzia

una preoccupazione riguardo
al terzo trimestre», afferma 

Mario Pozza, presidente
Unioncamere Veneto

Fatturato in crescita del +4,8
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VENDO TOSAERBA CASTELGAR-
DEN MOD: R484TR, MOTORE
Briggs & Stratton, lama da 46 cm.
Motore da riparare. Euro 20. Tel.
0442/332306.
VENDO POMPA A SPALLA USATA
DA 16 LITRI IN BUONO STATO e
funzionante a 20 euro. Tel.
320/9565313.
VENDO BORSONE DEL TIPO IDRAU-
LICO COLORE NERO, dimensioni
50x20x28, con maniglia a tracolla
in ottimo stato. 20 euro. Tel.
320/9565313.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELETTRI-
CO BOSCH a 250 euro;numero 5
travi in ferro cm. 30 e lung. 540 a
euro 200 cadauna; vibratore mo-
nofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LA-
NA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69 eu-
ro al metro quadro (ancora imbal-
lati) ideali per insonorizzare pareti
e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta
per pacco laterizi, cassone per
macerie, catena doppia per cari-
chi, tele da carichi, tutto a norma
con libretto. Tutto il gruppo a
1.000 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO
PER GETTO in cassero, misure da
20 cm a 80 cm, a 50 euro cadau-
no. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre
pezzi, altezza 10 m, a 300 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,
BADILE, MORSETTI ecc., a forfait
per 100 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFU-
GO da cantiere, colore azzurro 5 fi-
li, lungo 100 m, mai usato, a 300
euro. Tel. 393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per
getto scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO PER INUTILIZZO CITROËN
C1 ANNO 2007 6.400 km originali,
aria condizionata, colore rosso, a
3.100 euro trattabili. Telefonare
ore pasti al 0442/22836.
VENDO CAPPOTTINA PER AUTO TI-
PO CHIOCCIOLA, BOX METRI
5,40x2,50. Euro 200. Tel.
0442/330489 ore pasti.
VENDO RENAULT R4 TL CC850 AN-
NO 1979 IN BUONO STATO e funzio-
nante 2700 euro. Tel.
339/1399532.
PER INUTILIZZO VENDO LANCIA
MUSA A GPL ANNO 2009 con circa
127.000 km. Auto con impianto
Gpl da casa madre, bollata revisio-
nata in tutto e per tutto, cinghia
nuova, frizione nuova, gomme
nuove, meccanicamente pronta a

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

vello a domicilio. Per informazioni
contattare Luigi 347/2332774;
email: ewdlbe@tin.it
DOCENTE LAUREATA IN MATEMA-
TICA IMPARTISCE LEZIONI PRIVA-
TE di matematica e fisica, zona Le-
gnago e limitrofi. Disponibile
anche per aiuto compiti e recupero
debito. Giorgia, 348/0079290.
DOCENTE DI LUNGA ESPERIENZA
IMPARTISCE LEZIONI di italiano,
latino e greco per gli studenti della
scuola media superiore, anche per
recupero del debito formativo e
assistenza compiti durante l’intero
anno scolastico. Insegna tutte le
materie di area umanistica per gli
studenti della scuola media infe-
riore e assiste gli studenti univer-
sitari nella preparazione di esami,
traduzioni e redazione di testi o lo-
ro correzione e impaginazione, of-
frendo consulenza per il reperi-
mento delle fonti e la loro
organizzazione nella compilazione
delle tesi di laurea. Tel.
342/6957348.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI con-
sulenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche, com-
penso personalizzato, da concor-
dare. Tel. 336/915715.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTI-
SCE LEZIONI DI CHIMICA a studen-
ti di tutte le scuole e/o Università.
Zona Cerea. Tel. 347/8816527.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE lezioni
superiori e università tutti i livelli.
analisi matematica, fisica, geome-
tria, chimica, impianti chimici. Tel.
339/3652749.

VENDO PEDANA VIBRANTE MAR-
CA TURNER MOD. TP5 NUOVA.
Usata forse 3 volte. Pagata 700
euro vendo 150. Tel.
348/390/8381. 
VENDO VOGATORE BODYZONE CON
REGOLATORE DI INTENSITÀ, euro
60. Tel. 346/8926540.

ATTREZZATURE SPORTIVE

333/1655521.
VENDO BICI TENDER CON MARCE,
CESTINO, SELLA INGLESE IN BU-
FALO tre tasche in condizioni per-
fette euro 100. Tel. 336/915715.
VENDO BICI DONNA DAYTONA VE-
NERE26 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 fi-
sici non la posso più usare. Scam-
bio anche con chitarra elettrica.
Tel. 348/7562576.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA, CO-
STRUITA DA NOTO COSTRUTTORE
della Bassa Veronese, cambio Shi-
mano originale, da vedere. Nuova,
fatti 20 km, bellissima. Tel.
348/7562576.
VENDO BICI DA BAMBINO, ANCO-
RA NUOVA PER ETÀ 6-8 ANNI,
prezzo molto interessante. Tel.
349/3148522.
VENDO 2 COPERTONI CON CER-
CHIO PER INUTILIZZO SCOOTER
Zip 4 tempi cc 50 piaggio, utilizzati
1 mese, euro 70 trattabili. Tel.
338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME
NUOVA, USATA POCHISSIMO, tutta
originale senza sostituzione di ri-
cambi, euro 320. Tel.
339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA
SEMINUOVA EURO 100 trattabili.
Tel. 339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO
CLASSICO, COLORE BORDEAUX,
usata molto poco. Da Vedere. 120
euro. Tel. 045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA,
LARGA CON GEL, PER 30 EURO non
trattabili, solo a Legnago. Contat-
tare Marco al 392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T.
TELAIO O PEZZI DI MOTORE o pezzi
plastica + 2 gomme nuove euro
60. Tel. 338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO
INCIDENTATA. RITIRO A DOMICI-
LIO. No 50 cc. Per informazioni te-
lefonare al 334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO
STATO KM 23.000, più 2 caschi, 2
giubbotti XXL: Tel. 340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000
DEL 1986 TENUTA BENE, rimasta

ferma per 30 anni. Funzionante,
completa di accessori, causa inuti-
lizzo vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 Pri-
mavera o altro modello anche fer-
ma da tanti anni, solamente da
unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTE-
MARE ANCHE non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19
347/0321530.

STERLINE D’ORO, MARENGHI PRI-
VATO COLLEZIONISTA acquista.
Massima valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RAC-
COLTA della frutta, ideali per arre-
damenti vintage privato vende. Tel.
349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA CO-
CA COLA A POZZETTO, privato ac-
quista. Tel. 349/4976710.
VENDO SERVIZIO POSATERIA
SAMBONET PER 12 ALPACCA AR-
GENTATA Kg 10, pezzi 184 princi-
pesco come nuovo anni ’70 a metà
prezzo attuale euro 4000. Tel.
336/915715.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A
PEDALE ANNO 1938 con mobile
originale richiudibile, già restaura-
to. Struttura in ghisa con libretto
istruzioni e ricambi vendesi, euro
145. Tel. 045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOT-
TE, LENZUOLA, FEDERE, TOVA-
GLIOLI cotone vintage, copriletti
piquet a prezzi convenienti vende-
si. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LE-
GNO con il coperchio sopra, fatta
come una cassetta rotonda di
qualsiasi marca, anche abbando-
nata da tanti anni. Inviatemi foto
su telefonino 347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MA-
NO IN LEGNO, VESTITE, una decina
a 45 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
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partire ideale per neopatentato.
Sempre ricoverata in garage. Euro
5.700 leggermente trattabili. Tel.
333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR
EFFICIENTGRIP PERFORMANCE
205/60R16 92H, nuove mai usate,
causa errato acquisto al prezzo di
200 euro (50 euro cad.). Da ritirare
presso la mia abitazione. Tel.
339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM
175.000, BEN TENUTA, DUE PORTE,
aria condizionata, 4 gomme neve,
porta pacchi con box euro 1900.
Tel. 333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEG-
GERMENTE DANNEGGIATO ma
funzionale (mis. 5.2 mt 5x2.50)
450 euro trattabili. Tel.
347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO
STATO USATE 4 MESI 165/65/R14
a 150 euro e 4 gomme auto termi-
che, ottimo stato, usate per tre in-
verni 165/65/R14 a 100 euro. Tut-
te otto, euro 200. Tel.
347/8706990.

CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
VENDO MOUNTAIN BIKE CON RUO-
TE DA 26'' IN OTTIME condizioni,
euro 40 Tel. 0442/332306.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE
DA VEDERE, TANTO È BELLA. per
motivi di salute non posso più
usare. Tel. 348/7562576.
VENDO MBK NITRO DEL 2002, KM
13853, IN BUONE CONDIZIONI. Re-
visione scaduta, bollo regolar-
mente pagato. Prezzo leggermen-
te trattabile. 600 euro. Contattate
solo se realmente interessati
340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOT-
TECCHIA verde natura metallizzato
come nuova a 190 euro. Tel.

MOTO, BICI E ACCESSORI

VENDO POLLI DI RAZZA PADOVA-
NA DAL GRAN CIUFFO e italiani,
uova fecondate di faraona e galli-
na. Tel. 346/0238781.

VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI
CON GARANZIE causa esubero ca-
mera matrimoniale a 490 euro;
soggiorno a 290 euro, armadio
200 euro, camera bimbo/ragazzo a
290 euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, materas-
so singolo a 69 euro, divano a 200
euro. Tel. dopo le 12 al
339/2169387. (*)
VENDO LAVABO CON DUE RUBI-
NETTI LARGHEZZA CM. 70 con co-
lonna in ottimo stato euro 20 più
bidet con due rubinetti in buone
condizioni euro 10 . Tel.
0442/28201.
VENDO 2 VASCHE ANTICHE PIETRA
LUNGHEZZA 55, profondità 55; 1
vasca antica lunghezza 280, lar-
ghezza 60, profondità 55. Tel.
349/6024025.
VENDO LAMPADARIO IN LEGNO
CON 5 PUNTI LUCE. OTTIME condi-
zioni, euro 30. Tel. 328/6011914.
VENDO PORTONE IN DUE ANTE
NUOVO mai montato, zincato a cal-
do, h 1,20 m, largo 3,70 m, a 500
euro. Tel. 393/1181398. (*)

LAUREATA IN LINGUE E LETTERA-
TURE STRANIERE CON DECENNA-
LE esperienza impartisce lezioni,
corsi, recupero debiti: inglese e te-
desco (grammatica, letteratura,
commercio) Licei, Istituti Superio-
ri e Medie. Aiuto compiti. Il vostro
miglioramento è il mio obiettivo.
Tel. 349/0764876.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MA-
TEMATICA E FISICA a qualsiasi li-

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI
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8 GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI SONO A
PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045.7513466 (FAX 045.6020538)

OFFICINA MECCANICA
CENTRO-REVISIONI/GOMMISTA

ZONA CEREA
RICERCA

N. 1 MECCANICO
MECCATRONICO
NEODIPLOMATO, PREFERIBILMENTE CON PATENTINO 
REVISIONI, DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO
Inviare curriculum a: simoneoli@libero.it

o telefonare allo 0442 35351

IN CENTRO A BOVOLONE
VENDESI 

AVVIATA ATTIVITÀ
O AFFITTASI LOCALE

ADIBITO A LAVANDERIA
A ACQUA SELF-SERVICE

TRATTATIVA PRIVATA
SOLO SERIAMENTE INTERESSATI
PER INFO 340 6607588

B&B AL 16
PORTO DI LEGNAGO

DISPONIBIL I
NUOVE CAMERE
IN VIA LUNGADIGE SCRAMI 16
MASSIMA CORTESIA

E DISCREZIONE
TEL. 335 5774474

LEGNAGO CENTRO
AFF I T TAS I
U F F I C I O
ARREDATO

60 MQ
PIANO TERRA

INGRESSO INDIPENDENTE
TEL. 335 5774474

A SAN VITO DI LEGNAGO 
AFFITTASI

NEGOZIO
200 MQ

CON PARCHEGGIO
STATALE

LEGNAGO VICENZA/PADOVA
PER INFO

328 3813462 SARA

CONSOLIDATA SOCIETÀ COMMERCIALE
IN AMBITO IDROTERMOSANITARIO,
CON FILIALI IN TUTTO IL VENETO

RICERCA
ADDETTI ALLA VENDITA

E BANCONISTI
PER LE PROPRIE SEDI

IN PROVINCIA DI VERONA
CERCHIAMO PERSONE MOTIVATE

IN UN CONTESTO DI FORTE ESPANSIONE
L’AZIENDA PREVEDE UNA FORMAZIONE COMMERCIALE/TECNICA 

CON REALI POSSIBILITÀ DI CARRIERA
BENEFIT VENDITORI: AUTO AZIENDALE, TELEFONINO E COMPUTER

Si prega di inviare il proprio curriculum con foto
a curriculum@idraweb.it per poter essere contattati

direttamente dall’azienda per un colloquio

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

VENDITA MATERASSI NUOVI
A PARTIRE DA € 130,00

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 / 15:30-19
ULTIMA DOMENICA DEL MESE: 15:30-19

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

DISOCCUPATO/A
Se hai compiuto 30 anni, puoi usufruire di un

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
di Inglese/Informatica/Grafica/Contabilità pratica/Buste Paga

o Progettazione Cad 3D Solidworks ad ARCOLE
INFO TEL. 348 7039048

www.infolingue.com/corsi/assegno-per-il-lavoro



Tel. 340/4738737. (*)

VENDO SAMSUNG GT-C3510 CEL-
LULARE quasi nuovo con internet
e fotocamera, a 80 euro. Chiamare
Marco al 392/5434972. No Sms,
grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso. 2°
normale Nikkor 50 mm Nikon 1.14
ultraluminoso. Anche separata-
mente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singolar-
mente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE, 2 dj, 1 vocalist
solo per voi… solo per le vostre
serate… e solo per numeri 1 mu-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

sic a 360°. Chiamateci e non ve ne
pentirete. Tel. 349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVI-
LI, MARA È LIETA DI RENDERE più
solenne la Vostra cerimonia nuzia-
le con musiche d’organo e
canto.Possibilità anche di
violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE, CANTANTE
propone Ave Maria di Schubert e
altri brani. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi:
musica anni 60/70/80 ballo liscio,
latino americano e possibilità di
Karaoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME COLLABORATRICE DO-
MESTICA o assistenza anziani
(diurno). Tel. 349/1814298.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslo-
chi e trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO LAVORO COME BABY SIT-
TER LA MATTINA. Ho esperienza
nel campo, giorni da concordare
personalmente. Astenersi perdi-
tempo, massima serietà. Tel.
388/8842424.
SIGNORA ITALIANA SERIA CON
ESPERIENZA DECENNALE come
impiegata, telefonista, baby sitter,
aiuto compiti, ripetizioni e aiuto
anziani, cerca qualsiasi tipo di la-
voro, orario mattina, zona Legna-
go e limitrofi. Tel. 351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE domestica Mi-
nerbe, Legnago e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABI-
TANTE LEGNAGO CERCA lavoro
domestico anche baby sitter e as-
sistenza anziani casa, possibile in
tutta la zona di Legnago e limitro-

LAVORO E IMPIEGO

fe. Tel. 347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME AIUTO PULIZIE casa,
compagnia anziani, accompagna-
trice dottore, spesa; anche per
messa in piega e taglio capelli a
domicilio (zone Bovolone-Cerea).
Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVO-
RO COME BABY SITTER, assistenza
anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho
certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-4° E
5° PER IL LICEO DELLE SCIENZE G.
Cotta. Per info chiamare Eleonora
al n. 392/7777849.
VENDO MANUALI SIMONE ULTIME
EDIZIONI PER AMMISSIONE medi-
cina e concorso dirigente scolasti-
co, nuovo e seminuovo euro 60
ciascuno. Tel. 336/915715.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON
AUTENTICA di Remo Brindisi euro
100. Tel. 349/3623385.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a eu-
ro 50 in blocco Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980
vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

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

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MO-
DELLO MYCARRIER, nuovo con
scatola originale, colore bordeaux,
vendo a 90 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO FOPPAPEDRETTI, LE-
GNO SU RUOTE VENDO 110 euro.
Stato ottimo. Utilizzabile fino 3 an-
ni del bambino. Materasso, copri-
materasso, spessore a nido d’ape.
Tel. 333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PESA
BEBÈ “CARTOON DESIGN” con
musica, spegnimento automatico,
memoria, tappettino vendo 45 eu-
ro. Ottimo stato, libretto istruzio-
ni, scatola. Tel. 333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BAGNET-
TO FOPPAPEDRETTI. Collezione
Barbapapà (B-Bath) come nuovo,
comodo e robusto. Con istruzioni
vendo a 50 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO LACCATO BIANCO CON
ROTELLE E SPONDE abbassabili +
materassino per bambino da 0-2
anni vendo euro 40. Tel.
045/7100992.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura
38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

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

TUTTO BIMBI

VARIE

VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE CON MONITOR fun-
zionante e notebook non funzio-
nante tutto come ricambistica a 30
euro. Tel. ore serali 328/5617676.

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

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE
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ACQUISTO ALBUM E FIGURINE
SFUSE SOLO CALCIATORI ma ante-
cedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’30 di ci-
nema, montagne, automobili,
cioccolato, birrerie, località villeg-
giatura, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 con leve
grandi in acciaio, che andava an-
che a gas, oppure uno spremia-
ranci multiuso di marca Macdo-
bar, Casadio, Gaggia, Duchessa,
Frema, ecc. anche non funzionan-
ti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI
ESPOSTI NEI BAR ANNI ’50: sono
neri con letterine piccole attaccate
oppure vecchie macchine da caffé
con pistoni esterni, anche rotti.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA
con la leva grade di qualsiasi mar-
ca in acciaio, anche non funzio-
nante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni,
macchine da caffè con pistoni,
giochi, oppure distributori di mo-
netine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

Questo numero di Primo Giornale è stato chiuso in redazione l’11/9/2018 alle ore 12
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AUGURI E DEDICHE

23 AGOSTO 2018
PER IL TUO PRIMO COMPLEANNO

TANTISSIMI AUGURI

LUCA
DAI NONNI PATRIZIA E PAOLO

CHE TI VOGLIONO UN MONDO DI BENE

LA NOSTRA PICCOLA GRANDE ALUNNA

ASIA 
GUARDALBEN

IL 27 LUGLIO HA FESTEGGIATO 
IL SUO SETTIMO COMPLEANNO. UN MONDO DI AUGURI 
DAI GENITORI, NONNI, ZII, CUGINETTI E UN ABBRACCIO

SPECIALE DA ZIA MARA E DA GIULIA E FRANCESCO.

BUON COMPLEANNO PRINCIPESSA!

IL 14 SETTEMBRE 2018

LUIGINO MERLIN
E SANDRA MELOTTO

FESTEGGIANO 50 ANNI DI MATRIMONIO
I VOSTRI FIGLI DANIELA, NICOLETTA, MARCO

E FAMIGLIE VI AUGURANO UN MONDO DI BENE.

www.primoweb.it

I LIKE PRIMO GIORNALE
Metti “Mi Piace”
sulla pagina Facebook
di Primo Giornale



Un mega concerto
rock con ad alter-
narsi sul palco, dal-

le 18 all’una di notte, ben
cinque band emergenti del
panorama italiano. È
quanto proporrà sabato 22
settembre l’associazione
ceretana “La Fabbrica de-
gli Artisti” all’interno del-
l’Area Exp di Cerea. Sul
palco le band “Dial V”,
“New Way Out”, “Svanzi-
ca”, “Deathless Legacy”,
“Elvenking”.

Un evento organizzato
da “La Fabbrica degli Ar-
tisti” in collaborazione
con “Rock In Park”, la
storica rassegna rock del
“Legend Club” di Milano
nella sua veste “On The
Road” arrivata alla decima
edizione. Durante la serata
sarà anche presente “Ra-
diorcs” che interverrà con
interviste in diretta alle
band durante i cambi pal-
co.

Dopo Gianluca Grigna-
ni e Ziggy Marley conti-
nua la grande estate all’A-
rea Exp di Cerea grazie al
lavoro dei volontari del-
l’associazione “La Fabbri-
ca degli Artisti”, guidata
fino ai primi di settembre
da Massimo Ongaro, pre-
sidente de La Fabbrica,
che ha lasciato il testimo-
ne a Daniele Benatti.

«Massimo resta un pun-
to di riferimento della no-
stra associazione ed il suo
impegno e l’amore per la
musica non verranno mai
a mancare - sottolinea su-
bito Benatti -. Io raccolgo
il suo testimone e l’asso-
ciazione prosegue nel suo
obiettivo che è di “accen-
dere” l’anima rock dei
giovani del territorio. E
per farlo abbiamo puntato
sull’Area Exp come nuo-
vo contenitore musicale
del Basso Veronese, con
successo visti i risultati

dei concerti fino ad oggi
ospitati. Siamo convinti,
infatti, che solo i concerti
live, soprattutto per il
rock, riescano a dare
quelle sensazioni vere e
autentiche della musica,
staccando i giovani dalle
cuffiette dell’Ipad. E nel

Basso Veronese c’era una
carenza di spazi dove fare
musica dal vivo che spe-
riamo l’Area Exp abbia
colmato».

L’evento del 22 settem-
bre rappresenta una novità
che La Fabbrica degli Ar-
tisti, in collaborazione con

il Legend Club di Milano
vorrebbe far diventare un
appuntamento fisso negli
anni. Ma le novità nei pro-
getti de “La Fabbrica degli
Artisti” non finiscono qui:
da ottobre parte anche una
rassegna di concerti rock
“del venerdì” perché si

terranno una volta al mese
e sempre di venerdì.

«Di tutto questo dob-
biamo ringraziare i nostri
volontari, che si spendono
nell’organizzazione e nel-
la gestione delle serate,
per esempio al concerto
del 22 settembre gestiran-
no, in collaborazione con i
ragazzi del gruppo “Click-
Park” di Casaleone, la ri-
storazione, i parcheggi e
altri servizi - riprende Be-
natti -. A questo, si ag-
giunge l’apporto e la vici-
nanza data dal Comune di
Cerea e da “La Fabbrica”
senza i quali non sarebbe
stato possibile program-
mare questi appuntamen-
ti».

L’entrata all’evento co-
sta 10 euro, e include an-
che una consumazione.

Chi è

Benatti nuovo timoniere della Fabbrica degli Artisti
Daniele Benatti, 42 anni, li-

bero professionista, cereta-
no, è da mercoledì 5 set-

tembre il nuovo presidente dell’as-
sociazione “La Fabbrica degli Ar-
tisti”. Raccoglie il testimone da
Massimo Ongaro, presidente de
“La Fabbrica Srl”, società control-
lata al 100% dal Comune di Cerea
e che gestisce l’Area Exp.

“La Fabbrica degli Artisti” è un
progetto nato nel 2015 per amore
della musica, su idea di Diego Fa-
zion, contitolare del “Roses Ame-
rican Bar” di Cerea, in sinergia
con il Comune di Cerea e “La Fab-

brica Srl”. Oggi, l’associazione
conta una quindicina di soci-vo-
lontari che lavorano gratuitamente
all’organizzazione ed alla gestione
dei vari eventi musicali.

In tre anni l’associazione è riu-
scita a fare dell’Area Exp il nuovo
polo musicale di riferimento del
Basso Veronese, portando a Cerea
vere stelle della musica come
Gianluca Grignani e Ziggy Mar-
ley, e band emergenti come i “Ge-
cofish”, “Arthemis”, “Pleytus”,
“The Brokendolls”, “Avellion”,
“Eccomondo”. (Nella foto Daniele
Benatti)

LE BAND

“Dial V”
Luca Brunetto e Stefano Cordioli
fondano la band come progetto
heavy metal. Con l’arrivo di Luca
Bozzini, Marco Tosato e Giovanni
Ceraso, il gruppo ha raggiunto la
stabilità che cercava. Il 17 aprile
2018 arriva il primo EP della band,
“Invincible”.

New Way Out
Nati nel 2015, l’anno successivo
fanno uscire il primo video clip uffi-
ciale “Lost In My Darkdream” se-
guito dagli altri due singoli “Light
Of My Way” e “Runaway”, auto-
prodotti e registrati al Feedback
Studio. 

Svanzica
Si formano nell’estate del 2005.
Nell’estate 2008 l’album di debutto:
“Eos”. Nel 2012 avvengono degli
importanti cambiamenti di line-up:
escono dalla band il chitarrista ed
il bassista. La band, con una for-
mazione a quattro, comincia a la-
vorare su nuovo materiale. Nel
2016 gli Svanzica registrano il nuo-
vo album: “Red Reflections”.

Deathless Legacy
Il gruppo pisano fondato nel 2006
da Frater Orion e Steva Deathless,
dopo vari cambi di line-up, nel 2014
pubblica il primo album intitolato
“Rise From The Grave”. Con il vi-
deoclip del singolo “Queen of Ne-
crophilia” i Deathless Legacy vin-
cono il FI-PI-LI Horror Festival
2013.A giugno 2014 i Deathless Le-
gacy hanno l’onore di aprire il con-
certo di Rob Zombie e Powerman
5000 all’Alcatraz di Milano. Nel
2015 vincono la Wacken Metal
Battle Italy che li porta, nell’estate
dello stesso anno, a esibirsi sul
palco del prestigioso Wacken
Open Air per partecipare alla finale
internazionale. Dopo aver firmato
con l’etichetta italiana Scarlet Re-
cords, nel 2016 esce il loro secon-
do album intitolato “The Gathe-
ring”. Nel 2017 la band pubblica il
terzo album intitolato “Dance With
Devils”. Il 19 dicembre 2017, la
band rilascia il videoclip del singo-
lo “Dominus Inferi” e, un mese do-
po, esce il nuovo album intitolato
“Rituals of Black Magic”, il primo
concept album della band, e il libro
omonimo “Rituali di Magia Nera”.

Elvenking 
Sono un gruppo musicale power
metal italiano formatosi a Sacile
nel 1997. Si caratterizzano per le
svariate influenze che compongo-
no il loro sound, fra cui metal, folk,
hard rock, pop, rock progressivo e
musica classica. Nel luglio del
2001, gli Elvenking pubblicano il lo-
ro primo full length, intitolato
Heathenreel. L’album di debutto
della band viene registrato e mixa-
to ai Fredman Studios, in Svezia, da
Fredrik Nordstrom. L’album viene
accolto da un notevole successo
in tutta Europa e gli Skyclad, band
che gli Elvenking hanno sempre di-
chiarato essere una loro grande
fonte di ispirazione, li ingaggiano
per una serie di concerti insieme.
L’ultima loro fatica  è “Secrets of
the Magick Grimoire”, uscito il 10
novembre 2017 per AFM Records.
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SPETTACOLI & CULTURA

CEREA / Il 22 settembre mega concerto con cinque gruppi emergenti che fino all’una di notte si alterneranno sul palco

Area Exp, la lunga notte del rock
GIANLUCA GRIGNANI 
durante il concerto tenutosi
all’Area Exp di Cerea 
e organizzato dall’associazione 
“La Fabbrica degli artisti”





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

otticaservice@live.it •         VisonOttica Salan

Prenderà il via domeni-
ca 16 settembre il
campionato di serie D

2018/2019, che per questa
stagione vedrà il Legnago
Salus tra le squadre con
maggiori aspettative. Il pri-
mo match sarà in trasferta,
precisamente a Scanzoro-
sciate, cittadina a nord di
Bergamo, mentre la secon-
da partita, prevista per il 23
settembre sarà in casa,
contro la Virtus Bergamo.

Per i biancoazzurri, le
trasferte in terra lombarda
saranno quest’anno abba-
stanza frequenti: piuttosto
a sorpresa, infatti, la squa-
dra allenata dal confermato
mister Manuel Spinale è
stata inserita nel girone B,
tradizionalmente dedicato
a squadre della Lombardia. 

Da parte della società si
sono registrate alcune
comprensibili polemiche,

come confermato dalle pa-
role del direttore sportivo
Antonio Naliato: «Siamo
spiazzati: nel girone C
avremmo potuto ambire ad
un posizionamento dai
playoff in su, nel B le cose
cambiano, lì ci sono alme-
no sei, sette corazzate».

In effetti, nel girone B
si trovano squadre come
Mantova, Pro Sesto e Co-
mo, che hanno alle spalle
diversi campionati anche
nelle serie superiori e che
dichiaratamente ambisco-
no alla promozione. Ad
ogni modo, la rosa dei cal-
ciatori biancoazzurri ga-
rantisce comunque una
buona qualità, come attesta
anche il passaggio del pri-
mo turno di Coppa Italia
dello scorso 26 agosto,
quando il Salus ha supera-
to l’Este ai rigori dopo l’1-
1 dei tempi regolamentari.

«La squadra è stata in
gran parte confermata, in-

serendo pochi giocatori per
cercare di alzare l’asticel-
la», prosegue Naliato.

L’obiettivo è quello di
ripartire dall’ottimo girone
di ritorno del campionato
scorso, quando Zanetti e
compagni avevano totaliz-
zato ben 30 punti, attestan-
dosi all’ottavo posto fina-
le: «Non abbiamo un bom-
ber da 20 gol - conclude il
dirigente -, ma una rosa co-
munque organizzata ed
equilibrata».

Anche il presidente Da-
vide Venturato esprime il
proprio rammarico per
l’inspiegabile assegnazio-
ne del girone, ma non esita
a predicare fiducia: «Nella
composizione dei gironi
non si è seguita una logica
territoriale: si tratta di una
scelta non felicissima, con-
testabile. Dal mio punto di
vista, però, tutti gli avver-
sari sono uguali e tutte le
partite partono dallo 0-0». 

SERIE D / Debutto in trasferta in terra bergamasca il 16 settembre per i ragazzi di Spinale

SPORT

IL 23 SETTEMBRE

Castagnaro diventa la
capitale del pattinag-

gio a rotelle. Domenica 23
settembre agli impianti
sportivi di viale Europa si
terrà l’undicesima tappa
del Grand Prix, circuito
del pattinaggio corsa su
rotelle. L’evento è orga-
nizzato dalla società La
Vangadina di Menà  in
collaborazione con la Fe-
derazione Italiana Sport
Rotellistici e gode del pa-
trocinio del Comune di
Castagnaro.
Alla manifestazione parte-
ciperanno circa  100 atleti
di diverse  società del Tri-
veneto che si misureranno
in gare a cronometro e di
resistenza a punti.
L’inizio della competizio-
ne è fissato alle 14. Alle
16,30 si terrà la gara dei
cuccioli aperta  a quanti
vorranno pattinare. 
Oltre a premiare gli atleti
meritevoli dei primi posti,
ci sarà un premio di parte-
cipazione per tutti i patti-
natori.

Castagnaro capitale
del pattinaggio
a rotelle

Legnago Salus pronto al via
nel girone infernale lombardo
A sorpresa il club legnaghese è stato inserito nell’ostico girone delle squadre della Lombardia
DAVIDE BERTELÈ Afine settembre tornerà di nuovo in pista, ma nel

mentre, tra lavoro e allenamenti, si gode ancora
lo strepitoso risultato conquistato a luglio.

Parliamo del pilota legnaghese Stefano Strabello pro-
tagonista quest’estate di uno spettacolare terzo posto al
Campionato Italiano Rally Junior e Trofeo Peugeot
Competition 208 Top, arrivato assieme ad un prestigio-
so risultato nella top ten di classe R2 nel FIA European
Rally Championship con l’ottavo postoal 6° Rally di
Roma Capitale.

Strabello, al volante della Peugeot 208 R2B preparata
da Munaretto Sport per i colori della Destra 4 Squadra
Corse, ha dato prova di grande maturità. Ha impostato
la sua prestazione sulla distanza fin dal primo metro di

gara ed è riuscito a gestire con grande esperienza gli ol-
tre 200 chilometri di prove speciali, senza incorrere in
errori o sbavature. Strabello, navigato da Paolo Scardo-
ni, ha così riscattato con determinazione le prestazioni
della Targa Florio e del Rally San Marino, togliendosi
la soddisfazione di portare a casa punti importanti nella
gara forse più difficile dell’intero campionato.

La sua prestazione è maturata curva dopo curva. E
anche se è incappato in una foratura che avrebbe potuto
fargli perdere la concentrazione, il portacolori della De-
stra 4 Squadra Corse non si è lasciato scoraggiare e ha
chiuso la tappa al sesto posto del CIR Junior e dodicesi-
mo in classe R2 FIA ERC.

«È stata una delle gare più toste della mia carriera,
davvero molto lunga e con continui cambi di ritmo che
ha saputo però ripagarmi con un risultato davvero im-
portante - ha commentato il pilota -. Sapevo che la chia-
ve di lettura di questo impegnativo appuntamento sareb-
be stata la tenuta sulla distanza. Era quindi fondamenta-
le non fare errori e guidare con il mio ritmo senza farmi
condizionare da quello che succedeva in classifica. Rin-
grazio Munaretto Sport che mi ha messo a disposizione
una vettura strepitosa».

Stefano Strabello ora tornerà in gara il 21 e 22 set-
tembre al 25° Rally Adriatico, secondo appuntamento
su terra e penultimo round della stagione.

Strabello, una notte
da re di Roma e ora 
aspetta la consacrazione
al Rally dell’Adriatico

MOTORI

L’Atletico Cerea guarda 
ai giovani per tornare grande

L’intraprendenza è sen-
za dubbio una prero-

gativa della società Fc Atle-
tico Città di Cerea, che apre
con grande determinazione
la nuova stagione calcistica,
augurandosi un anno ricco
di successi.

È stato il responsabile del
settore giovanile Fabio Mo-
denese a dar voce ai progetti
delle squadre e a condivi-
derne speranze e aspettative
con un pubblico vario du-
rante la presentazione lo
scorso luglio a Villa Bre-
sciani a Cerea.

«Una presentazione a
360 gradi - ha esordito Mo-
denese, perché dà spazio
non solo alla prima squadra,
ma anche al settore giovani-
le: il bagaglio che ci garanti-
sce il futuro».

Presenti all’evento molte

autorità fra cui il sindaco
Marco Franzoni, l’assessore
allo sport Enrico Zandonà,
il presidente della società
Marco Bronzato e il delega-
to regionale Mario Furlan.

Il presidente ha confer-
mato l’importanza e l’impe-
gno costante del settore gio-
vanile, ringraziando anche i
genitori che hanno sostenu-
to i figli durante gli allena-
menti e le partite nel corso

della stagione.
Non è mancato l’inter-

vento del sindaco Marco
Franzoni che con orgoglio
ha detto: «Voi rappresentate
una realtà dove i giovani ol-
tre ad imparare il calcio
vengono anche formati dal
punto di vista educativo».

L’Atletico Cereaha già
raggiunto un importante
obiettivo con un anno d’an-
ticipo conquistando i Gio-
vanissimi Regionali. Si pas-
sa quindi, in ordine
crescente per età alla cate-
goria degli Esordienti; a
quella dei Giovanissimi
quella degli Allievi per poi
arrivare alla prima squadra
che milita in Prima catego-
ria.

«È una formazione che
rappresenta il nostro territo-
rio - ha ricordato Fabio Mo-
denese - su 9 nuovi arrivati
sono infatti 8 i ragazzi che
risiedono a Cerea.
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